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       CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E DEGLI ACCORDI STATO REGIONI DELL'ANNO 2011 E 2012 

 
 

Corso Prima formazione Esonerati prima formazione Aggiornamento Normativa 

RSPP  
Datore di 
lavoro 
 

1. Durata: 
16 ore rischio basso 
32 ore rischio medio 
48 ore rischio alto 
 
2. Scadenza: 
90 giorni dall'inizio della nuova attività con 
l'obbligo di elaborazione del documento della 
valutazione dei rischi   

1. Formazione già svolta ai sensi dell'art.3 D.M. 
16/01/1997 

  
2. Esonerati ai sensi dell'art.95 D.Lgs.626/94 
(nominati prima del 01.01.1997) 

 3. Formazione già svolta ai sensi dell'art. 32 
c.2,3,5 D.Lgs.81/08 e dell'Accordo Stato Regioni   
26.01.2006. 

1. Durata: 
6 ore rischio basso 
10 ore rischio medio 
14 ore rischio alto 
 
2. Periodicità: 
ogni 5 anni 
 
3. Prima scadenza: 

 entro il 11.01.2017 
 entro il 11.01.2014 per gli esonerati ai sensi 

dell'art.95 D.Lgs.626/94 (nominati prima del 
01.01.1997) 

 

D.LGS. 81/2008 art. 
34,   

Accordo Stato-
Regioni del 
21.12.2011  

pubblicato nella GU 
n.8 del 11.01.2012,  

in vigore dal 

11.01.2012 

RLS 1. Durata: 
32 ore 
 
2. Obbligo di comunicazione del nominativo 
all'INAIL 
 

Le aziende fino ai 15 lavoratori che si sono 
avvalse del RLST sono esonerate dalla elezione 
e dalla formazione (base e aggiornamento) del 
RLS interno 

1. Durata e periodicità 

 aziende fino ai 15 lavoratori – aggiornamento 
periodico; 

 aziende dai 15 ai 50 lavoratori – 
aggiornamento annuale di 4 ore 

 aziende con più di 50 lavoratori -  
               aggiornamento annuale di 8 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.LGS. 81/2008 art. 
47, D.M. 

16.01.1997, 
Accordo 

interconfederale 
18.11.1996 della 
Confcommercio, 
Filcams CGIL, 

Fisascat Cisl, Uiltucs 
Uil 



Corso Prima formazione Esonerati prima formazione Aggiornamento Normativa 

Lavoratori 1. Durata: 
 Rischio basso 

4 ore di formazione generale + 4 ore di 
formazione specifica (totale 8 ore) 
 

 Rischio medio 
4 ore di formazione generale + 8 ore di 
formazione specifica (totale 12 ore) 
 

 Rischio alto 
4 ore di formazione generale + 12 ore di 
formazione specifica (totale 16 ore)    
 
2. Scadenza: 
entro 60 giorni dall'assunzione 
 
3. Sede della formazione: 

 in aula 
 nel luogo del lavoro 

 

1. Formazione già effettuata alla data 
dell'11.01.2012 
 
2. Iscritti ai corsi prima del 26.01.2012 che 
hanno completato la formazione entro 12 mesi 
da tale data 

1. Durata: 
6 ore per tutti   
 
2. Periodicità: 

 ogni 5 anni 
 entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo 

Stato Regioni (entro il 11.01.2013) per i 
lavoratori formati da più di 5 anni prima 
dell'Accordo Stato Regioni 

 
 

D.LGS. 81/2008 art. 
37 comma 2,   

Accordo Stato-
Regioni del 
21.12.2011  

pubblicato nella GU 
n.8 del 11.01.2012,  

in vigore dal 
11.01.2012 

Preposti 1. Durata: 
 8 ore  (la formazione è aggiuntiva a 

quella dei lavoratori) 
2. Scadenza: 

 18 mesi dalla pubblicazione 
dell'Accordo Stato Regioni (entro il 
11.07.2013) 

 entro 60 giorni dall'assunzione per i 
neoassunti 

  
 

1. Formazione già effettuata alla data 
dell'11.01.2012 
 
2. Iscritti ai corsi prima del 26.01.2012 che 
hanno completato la formazione entro 12 mesi 
da tale data 

1. Durata: 
6 ore per tutti   
 
2. Periodicità: 

 ogni 5 anni 
 entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo 

Stato Regioni (entro il 11.01.2013) per i 
preposti formati da più di 5 anni prima 
dell'Accordo Stato Regioni 

D.LGS. 81/2008 art. 
37 comma 2 e 

comma 7,   
Accordo Stato-

Regioni del 
21.12.2011  

pubblicato nella GU 
n.8 del 11.01.2012,  

in vigore dal 
11.01.2012 

Dirigenti 1. Durata: 
 16 ore  (la formazione è sostitutiva a 

quella per i lavoratori) 
2. Scadenza: 

 18 mesi dalla pubblicazione 
dell'Accordo Stato Regioni (entro il 
11.07.2013) 

 entro 60 giorni dall'assunzione per i 
neoassunti 

 

1. Formazione già svolta ai sensi dell'art. 3 del 
D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14.08.2003 
o ai sensi del modulo A dell'Acordo Stato 
Regioni del 26.01.2006 
 
2. Iscritti ai corsi prima del 26.01.2012 che 
hanno completato la formazione entro 12 mesi 
da tale data 
 
 
 

1. Durata: 
6 ore per tutti   
 
2. Periodicità: 

 ogni 5 anni 
 



Corso Prima formazione Esonerati prima formazione Aggiornamento Normativa 

Carrellisti 1. Durata: 
a partire dal 12.03.2013  

 per chi non ha fatto nessuna 
formazione 12 ore, di cui 8 ore di 
formazione teorica e 4 ore di 
formazione pratica con verifica 
dell'apprendimento; 

 deve essere conseguito l'attestato di 
abilitazione 

 

1. Formazione già effettuata di 8 ore di teoria e 4 
ore di pratica con verifica dell'apprendimento 
 
 
 
 

1. Durata: 
 4 ore di cui 3 ore di pratica  

 
2. Periodicità: 

 ogni 5 anni dal rilascio dell'attestato 
 

D.LGS. 81/2008 art. 
73,Accordo Stato-

Regioni del 
22.02.2012, 

pubblicato GU n.60 
del 12.03.2012,in 

vigore dal 
12.03.2013 

2. Formazione già effettuata , teorica e  pratica, 
di durata complessiva inferiore a quella prevista 
dall'Accordo Stato Regioni con verifica 
dell'apprendimento 

1. Obbligo di aggiornamento di 4 ore di cui 3 ore di 
pratica, entro il 12.03.2015 
 
2. Obbligo di rinnovo entro 5 anni  dopo 
l'aggiornamento 
 

3. Formazione già effettuata di qualsiasi durata 
senza verifica dell'apprendimento 

1. Obbligo di aggiornamento di 4 ore di cui 3 ore di 
pratica con verifica dell'apprendimento entro il 
12.03.2015 
 
2. Obbligo di rinnovo entro 5 anni  dopo 
l'aggiornamento 
 

Addetti 
primo 
soccorso 

1. Durata: 
 gruppi B e C - 12 ore 
 gruppo A – 16 ore 

 1. Durata:  
 4 ore per i gruppi B e C   
 6 ore per il gruppo A 

2. Periodicità: 
 ogni 3 anni almeno per la capacità di intervento 

pratico. 

D.LGS. 81/2008 art. 
45, D.M. 388/2003 

Addetti 
prevenzione 
incendi  

1. Durata: 
 rischio incendio basso - 4 ore 
 rischio incendio medio – 8 ore 
 rischio incendio alto – 16 ore. 

 1. Durata:  
 rischio incendio basso - 2 ore 
 rischio incendio medio – 5 ore 
 rischio incendio alto – 8 ore 

2. Periodicità: 
 ogni 3 anni almeno per la capacità di intervento 

pratico. 

D.LGS. 81/2008 art. 
46, D.M. 10 marzo 
1998 allegato IX 

 
RSPP  datore di lavoro 
 

 nelle ditte individuali – il titolare;  
 

 nelle SAS – il legale rappresentante o il socio accomandatario, il quale non può delegare la responsabilità all’accomandante; 
 

 nelle società di persone, identificabili in società semplici e società in nome collettivo, l’obbligo di sicurezza grava su tutti i soci, salvo che questo non risulti espressamente 
delegato ad uno soltanto (la delega deve specificare la responsabilità in materia di sicurezza in quanto il soggetto è titolare dei poteri decisionali e di spesa).  

 



 nelle società di capitali, identificabili come Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni, la responsabilità grava, in generale, 
sul Consiglio di Amministrazione e quindi sul Presidente o Consigliere/Amministratore Delegato o sull’Amministratore unico, salva la dimostrazione esplicita di 
un’attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad altro soggetto; 

 
 nelle cooperative il responsabile è il Presidente legale rappresentante della società, salva la possibilità di dimostrare l’attribuzione di poteri ad altro soggetto. 
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