
Corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/08
e degli Accordi Stato-Regioni del 21 Dicembre 2012

Formazione R.S.P.P. TITOLARI DI AZIENDA (art. 34 D.lgs. 81/08)
- Corso per aziende a rischio medio 32h
- Corso di aggiornamento per aziende a rischio medio (quinquennale) 10h
- Corso di aggiornamento per gli esonerati ex art. 95 D.Lgs. 626/94 10h

Formazione DIRIGENTE (art. 2 comma 1 lettera d) D.lgs. 81/08) 
- Corso base   16h
- Corso di aggiornamento (quinquennale)   6h

Formazione PREPOSTO (art. 2 comma 1 lettera e) D.lgs. 81/08) 
- Corso base     8h
- Corso di aggiornamento (quinquennale)   6h

Formazione LAVORATORI (art. 37 comma 1, lettera b) e comma 3 D.lgs. 81/08)
Corso di Formazione Generale   4h
Corso di Formazione Specifica per aziende a rischio medio 12h
Corso di aggiornamento (quinquennale)   6h

Formazione ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (art. 18 D.lgs. 81/08 e D.M. 388/2003)
- Corso base 12h
- Corso di aggiornamento (triennale)     4h

Formazione ADDETTO ANTINCENDIO (art. 37 comma 9 D.lgs. 81/08 e All. IX D.M. 10/3/1998)
- Corso base 
a) in attività a rischio basso   4h
b) in attività a rischio medio              8h
- Corso di aggiornamento (triennale)
a) in attività a rischio medio        5h
b) in attività a rischio basso          2h

Formazione RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (artt. 37 e 47 D.Lgs. 
81/08 e D.Lgs. 106/09)
- Corso base 32h
- Corso di aggiornamento     8h

L’obbligo di  aggiornamento  può essere ottemperato  in  una unica occasione  o anche per  mezzo di 
attività  che  siano  distribuite  nell’arco  temporale  di  riferimento  in  modo  che,  complessivamente, 
corrispondano a quanto richiesto negli Accordi Stato-Regioni.

Inoltre il D.Lgs. 81/08 obbliga le aziende dove operano lavoratori subordinati, nonché soggetti ad essi 
equiparati, che svolgono un’attività lavorativa, con o senza retribuzione, indipendente dalla tipologia 



contrattuale,  con  la  sola  esclusione  degli  addetti  ai  servizi  domestici  e  familiari,  a  redigere  un 
Documento di Valutazione dei Rischi globale, cioè avente per oggetto tutti i rischi per la salute e la  
sicurezza dei lavoratori.

Corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 193/07 e del Reg. CE 852/04

Formazione H.A.C.C.P. (D. Lgs. 193/2007 e Regolamento (CE) 852/04
Corso base     6h

Inoltre, ogni azienda che operi nel settore alimentare per la somministrazione di alimenti, oppure sia 
parte della filiera alimentare e si occupi della preparazione, del confezionamento o del trasporto del 
prodotto,  deve  necessariamente  attuare  un  sistema  comunitario  di  autocontrollo  alimentare  detto 
HACCP che  prevede,  oltre  alla  formazione  del  personale,  anche  la  redazione  di  un Manuale  e  la 
compilazione di schede operative.
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