QUADRO SINOTTICO DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA - Rev. del 07.07.2016
DESTINATARI

RSPP (esterni o dipendenti)

MODULI INIZIALI

AGGIORNAMENTO

Modulo A

28 h

Non previsto

Modulo B

48 h

Quinquennale

B specifico*

12/16 h

Non previsto

Modulo C**

24 h

Non previsto

4h

Non previsto

Rif. Legislativo

Accordo S/R 26.01.2006

GENERALE
Spec. BASSO*

4h

Spec. MEDIO*

8h

Spec. ALTO*

12 h

LAVORATORI

Approfondimenti

Il possesso di diploma di istruzione secondaria superiore è un
pre-requisito. Esenzione dei moduli A e B per i possessori di
lauree di cui art. 32 D.Lgs. 81/08. L'aggiornamento del modulo
B è di 40 h per fli RSPP e 20 ore per gli ASPP. * Esistono
moduli B specifici per alcuni settori. **Modulo non necessario
per gli ASPP.

Registro

REQUISITI DOCENTI

E-learning

SI

Come da DM 06/03/2013. Attenzione i soggetti formatori
sono soggetti istituzionali o enti di formazione accreditati.
NO per i tre moduli.
Sono esclusi enti/società di formazione non accreditate e
SI per gli aggiornamenti
associazioni datoriali ed enti bilaterali non rappresentativi a
livello nazionale.

SI

SI per formazione
Come da DM 06/03/2013 (fino al 18.03.14 era sufficiente
GENERALE e
un'esperienza almeno triennale nel campo della salute e
AGGIORNAMENTI
sicurezza). Inoltre la formazione può essere svolta dal DL SI per la specifica rischio
che ricopre ruolo di RSPP nei confronti dei propri lavoratori.
Basso, NO per la
Va richiesta collaborazione all'organismo paritetico.
Specifica rischi Medio e
Alto.

Accordo S/R 21.12.11

La formazione pregressa è valevole quando conforme a quanto
specificato dai singoli CCNL sottoscritti, e DOCUMENTATA. La
formazione GENERALE è valida a vita, la SPECIFICA solo in
coerenza con il settore Ateco.
*Per la determinazione del rischio va valutata l'effettiva
mansione dei lavoratori. **Aggiornamenti:
- entro il 11.01.13 per i formati prima del 11.01.07
- entro il 11.01.17 per i formati tra l'11.01.17 e il 11.01.12
- a 5 anni dal corso per i formati con corsi conformi l'accordo
dopo il 11.01.12

SI

Come per i "lavoratori".

SI per punti da 1 a 5 del
corso, e per gli
AGGIORNAMENTI.
NO per i restanti punti
del corso iniziale.

6 h ogni 5 anni**

PREPOSTI

8h

6 h ogni 5 anni

Accordo S/R 21.12.11

Prima della formazione per "preposti" va eseguita la formazione
come "lavoratore".
Coloro che hanno ricevuto formazione entro 5 anni dal
11.01.12, conforme con CCNLL o normative previgenti, sono
tenuti all'aggiornamento entro il 11.01.17

DIRIGENTI

16 h

6 h ogni 5 anni

Accordo S/R 21.12.11

Coloro che hanno ricevuto formazione entro 5 anni dal
11.01.12, conforme con CCNLL o normative previgenti, sono
tenuti all'aggiornamento entro il 11.01.17

SI

Come per i "lavoratori".

SI per l'intero corso e
per gli aggiornamenti

Accordo S/R 21.12.11

Coloro che hanno ricevuto formazione precedente conforme al
DM 16.01.97 sono tenuti all'aggiornamento entro il 11.01.17.
Sono possibili esoneri specifici.

SI

Come da DM 06/03/2013 (fino al 18.03.14 era sufficiente
un'esperienza almeno triennale nel campo della salute e
sicurezza). Att.ne: esistono requisiti specifici sui soggetti
formatori.

SI per moduli 1/2 e
aggiornamenti. NO per
moduli 3/4

NON DEFINITO.

Come da DM 06/03/2013. Va richiesta collaborazione degli
organismi paritetici ove presenti.

NO

L'appartenenza ai gruppi A, B/C va determinata attraverso il NON PREVISTO
codice di tariffa INAIL applicato. Se tale codice ha un indice di
inabilità permanente superiore a 4 si ricade nel gruppo A.

Personale medico, in collaborazione ove possibile con il
sistema di emergenza del SSN. Il medico può avvalersi di
personale infermieristico o specializzato.

NO

*La circolare 12653 del 23.02.11 del Ministero dell'Interno e del
Dipartimento dei VVFF raccomanda un aggiornamento
periodico di: 2 ore per rischio basso, 5 ore per rischio medio e 8
ore per rischio alto. La periodicità non è definita: fino
NON PREVISTO
all'emissione di precise disposizioni si considera adeguato il
triennio (per coerenza con primo soccorso) o il quinquennio
(per coerenza con tutti gli obblighi formativi definiti negli utlimi
tre anni).

Come da DM 06/03/2013.

NO

DL - RSPP

BASSO

16 h

6 h ogni 5 anni

MEDIO

32 h

10 h ogni 5 anni

ALTO

48 h

RLS

32 h

14 h ogni 5 anni
4 h / anno > 15 lav.
8 h / anno > 50 lav.

Gruppo A

16 h

6 h ogni 3 anni

Gruppi B e C

12 h

4 h ogni 3 anni

BASSO

4h

MADIO

8h

ALTO

12 h

PRIMO SOCCORSO

ANTINCENDIO

D.Lgs. 81/08 art. 37
Eventuale CCNLL

DM 388/03

Non previsto*

DM 10/03/1998

Per le aziende con meno di 15 lavoratori l'aggiornamento va
eseguito in caso di modifica dei rischi aziendali.
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DESTINATARI

MODULI INIZIALI
ADDETTI

8h

AGGIORNAMENTO

Rif. Legislativo

Approfondimenti

3 h ogni 4 anni
Decreto Interministeriale
I lavoratori che alla data del 20.04.13 avevano almeno un anno
04/03/13

TRAFFICO VEICOLARE

ADDETTI A MONTAGGIO, SMONTAGGIO E
TRASFORMAZIONE PONTEGGI

PREPOSTI

12 h

3 h ogni 4 anni

ADDETTI

28 h

4 h ogni 4 anni

PREPOSTI

30 h

4 h ogni 4 anni

ADDETTI

12 h + 20 h*

8 h ogni 5 anni

SI

*20 h per ogni indirizzo (sospensione in siti - attività su alberi)

D.Lgs. 81/08 all.XXI
PREPOSTI

MACCHINE - Piatattaforme (PLE)
Modulo Generale

8

Modulo singolo "Senza stabilizzatori"

4

Modulo unico combinato "Con e senza stabilizzatori"
6
MACCHINE - Gru per autocarro
16 h
Modulo Generale
4
Modulo Pratico
12
MACCHINE - Gru a torre
12 / 14 / 16 h
Modulo Generale
8
Modulo "Rotazione in basso"
4
Modulo "Rotazione in alto"
4
Modulo unico combinato "Rotazione dal basso e dall'alto"
6
MACCHINE - Carrelli elev. semov. con conucente
12 / 16 / 20 h
Modulo Generale
8
Modulo singolo "Carrelli industriali semoventi"
4
Mod. singolo "Carreli semoventi a braccio telescopico"
4
Mod. sing. "carr./sollevat./elevatori semov. Telescop. Rotativi"
4
Modulo unico combinato
8

Personale con esperienza min biennale sia nella
formazione che nella prevenzione, e personale con
esperienza pratica biennale nelle tecniche di
montaggio/smontaggio ponteggi.
Att.ne: esistono requisiti specifici sui soggetti formatori.

E-learning

NO

NO

Prima della formazione per "preposti" va eseguita la formazione
come "lavoratore".

4 h ogni 5 anni

Accordo S/R
22.02.2012

I Moduli combinati possono sostituire la somma dei moduli
singoli, abbattendo il monte ore totale.Chi era stato formato
prima del 12.03.13 (e disponeva delle relative registrazioni)
poteva mantenere l'abilitazione frequentando il modulo di
aggiornamento entro il 11.03.15. Coloro che non hanno
eseguito l'aggiornamento entro i termini stabiliti devono
frequentare il corso completo. I lavoratori che al 12.03.15 erano
già incaricati all'uso e non avevano alcun tipo di formazione,
dovevano frequentare i corsi entro il 12.03.15.

SI

4 h ogni 5 anni

Accordo S/R
22.02.2012

Come Piattaforme (PLE)

SI

Come Piattaforme (PLE)

Come Piattaforme (PLE)

4 h ogni 5 anni

Accordo S/R
22.02.2012

Come Piattaforme (PLE)

SI

Come Piattaforme (PLE)

Come Piattaforme (PLE)

4 h ogni 5 anni

Accordo S/R
22.02.2012

Come Piattaforme (PLE)

SI

Come Piattaforme (PLE)

Come Piattaforme (PLE)

4
4

SI

REQUISITI DOCENTI
Parte teorica: RSPP con esperienza min triennale nel
settore stradale o personale con esperienza triennale in
formazione o prevenzione dei cantieri stradali.
Parte pratica: personale con esperienza min triennale
nell'addestramento pratico delle tecniche di installazione e
rimozione segnaletica.
Att.ne: esistono requisiti specifici sui soggetti formatori.
Personale con esperienza min biennale sia nella
formazione che nella prevenzione, e personale con
esperienza pratica biennale nelle tecniche di impiego di
sistemi di accesso mediante funi e loro uso.
Att.ne: esistono requisiti specifici sui soggetti formatori.

4 h ogni 5 anni

8 / 10 / 12 h

Modulo singolo "Con stabilizzatori"

SI

di esperienza nel settore erano tenuti alla sola effettuazione
della formazione di aggiornamento, entro il 20.04.2015. Se non
eseguita, va frequentato il corso completo.

D.Lgs. 81/08 all.XXI

ADDETTI ALL'IMPIEGO DI ACCESSO E
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Registro

NO

Personale con esperienza min triennale sia nella
SI solo per il Modulo
formazione che nella prevenzione, e personale con
Generale (composto da
esperienza pratica triennale nelle tecniche di utilizzo delle
parte giuridico normativa
attrezzature specifiche del corso.
e da parte tecnica)
Att.ne: esistono requisiti specifici sui soggetti formatori.

QUADRO SINOTTICO DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA - Rev. del 07.07.2016
DESTINATARI
MODULI INIZIALI
MACCHINE - Gru mobili
14 / 22 h
Corso BASE - Modulo Generale
7
Corso BASE - Modulo di Pratica
7
Modulo aggiuntivo - Gru a falcone telescopico o brandeggiante
4+4
14 h
MACCHINE - Pompa per calcestruzzo
Modulo Generale
7
Modulo Pratico
7
8 / 13 h
MACCHINE - Trattori agricoli o forestali
Modulo Generale
3
Modulo singolo "Trattori a ruote"
5
Modulo singolo "Trattori a cingoli"
5
10 / 16 / …h
MACCHINE Movimento Terra
Modulo Generale
4
Modulo singolo "Escavatori idraulici"
6
Modulo singolo "Escavatori a fune"
6
Modulo singolo "Caricatori frontali"
6
Modulo singolo "Terne"
6
Modulo singolo "Autoribaltabile a cingoli"
6
Modulo combinato solo per "Escavatori, caricatori e terne"
12

AGGIORNAMENTO

Rif. Legislativo

Approfondimenti

Registro

REQUISITI DOCENTI

E-learning

4 h ogni 5 anni

Accordo S/R
22.02.2012

Come Piattaforme (PLE)

SI

Come Piattaforme (PLE)

Come Piattaforme (PLE)

4 h ogni 5 anni

Accordo S/R
22.02.2012

Come Piattaforme (PLE)

SI

Come Piattaforme (PLE)

Come Piattaforme (PLE)

4 h ogni 5 anni

Accordo S/R
22.02.2012

SI

Come Piattaforme (PLE)

Come Piattaforme (PLE)

4 h ogni 5 anni

Accordo S/R
22.02.2012

SI

Come Piattaforme (PLE)

Come Piattaforme (PLE)

Non esistono moduli combinati.

Come Piattaforme (PLE)

La formazione di aggiornamento di DL con ruolo di RSPP, RLS, Lavoratori e preposti può essere svolto per il 50% attraverso convegni e seminari. Ciò vale anche per RSPP/ASPP, purchè sia tenuto dall'ente formatore un registro presenze.
Deroghe sulla formazione delle macchine per i lavoratori del settore agricolo o forestale: Per i lavoratori già incaricati all'uso di una delle attrezzature dell'accordo 22.02.12, prima del 31.12.15, la formazione va effettuata, in deroga, entro il 31.12.2017. Per i lavoratori incaricati dopo il 31.12.15 per la prima volta, prima di poter operare devono frequentare il
corso. I lavoratori che possono documentare un'esperienza nell'uso delle attrezzature di almeno due anni precedenti al 31.12.15, sono obbligati a frequentare i soli corsi di aggiornamento (primo quinquennio ha scadenza 13.03.17). Sono riconosciuti i corsi svolti prima del 31.12.15, se conformi ai punti 9.1 e 9.3 dell'Accordo, frequentando l'aggiornamento
entro il 31.12.17.

