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CORSI SULLA SICUREZZA

Elenco Corsi Sicurezza obbligatori comuni a 
tutti i settori integrato con parte dei 
contenuti dell’accordo Stato/Regione

Rep. 221 del 21/12/2011 e 223 del 21/12/2011
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Sono obbligate a possedere tutte le Figure previste le Attività con almeno un lavoratore (oltre il datore di lavoro) 
operante a qualunque titolo (compresi: socio, collaboratore familiare, coadiuvante, collaboratore a progetto, 
collaboratore occasionale ecc.)

CORSI OBBLIGATORI 
COMUNI A TUTTE LE AZIENDE

DLSPP

DURATA CORSO AGGIORNAMENTO COSTO

(EX RSPP TITOLARE)
RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE SVOLTO 

DAL TITOLARE
(non obbligatorio se 
svolto da dipendente)

Cadenza Quinquennale 
6h rischio basso

10h rischio medio

14h rischio alto

200,00 €

16h rischio basso
in funzione del codice ATECO

32h rischio medio
in funzione del codice ATECO

48h rischio elevato
in funzione del codice ATECO

oltre 8 ore stress lavoro correlato

RSPP

RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
SVOLTO DA UN DIPENDENTE 

(non obbligatorio se 
svolto dal titolare)

Non richiesto

Nel quinquennio 40-60-100 ore

250,00 €

250,00 €

ASPP

ADDETTO SERVIZIO 
PREVENZIONE  E PROTEZIONE 
SVOLTO DA  UN DIPENDENTE

Non richiesto

Limitazioni DLSPP

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
1. Aziende artigiane e industriali (1): fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca: fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende: fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai 
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le 
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Classificazione del rischio attività per Corso DLSPP (Datore che svolge direttamente la funzione di RSPP) - Codici Ateco2000 delle aziende a Basso 
Rischio:
G Commercio ingrosso e dettaglio - Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carozzerie, riparazione veicoli - lavanderie - parrucchieri, panificatori, 
pasticceri, ecc.) / H Alberghi, Ristoranti / J Assicurazioni / K Immobiliari, Informatica / O Associazioni ricreative, culturali, sportive / P Servizi domestici / Q 
Organizz. Extraterrit.
Codici Ateco 2007 delle aziende a Basso Rischio:
u�ci e servizi, commercio, artigianato e turismo G (45, 46, 47) I (55, 56) K (64, 65, 66) L (68) M (69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82) J (58, 59, 60, 61, 62, 
63) R (90, 91, 92, 93) S (94, 95, 96) P (97, 98) Q (99)
Codici Ateco2000 delle aziende a Medio Rischio:
A agricoltura / B pesca / L P.A. / M istruzione / I Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni
Codici Ateco 2007 delle aziende a Medio Rischio:
agricoltura, pesca, P.A., istruzione, Trasporti, magazzinaggio, A (01, 02, 03) H (49, 50, 51, 52, 53) Q (88) O (84) P (85)
Codici Ateco2000 delle aziende ad Alto Rischio:
CA Estrazione minerali / CB Altre industrie estrattive / F Costruzioni / DA Industrie alimentari ecc. / DBTessili, Abbigliamento / DC Conciarie, Cuoio / DD Legno / 
DE Carta, editoria, stampa / DI Minerali non metalliferi / DJ Produzione e Lavorazione metalli / DK Fabbricazione macchine, app. meccanici / DL Fabbricazione
macchine, app. elettrici, elettronici / DM Autoveicoli / DN Mobili / E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua / O Smaltimento rifiuti / DF Ra�ne-
rie - Trattamento combustibili nucleari / DG ndustria chimica, Fibre / DH Gomma, Plastica
Codici Ateco 2007 delle aziende ad Alto Rischio:
costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, ra�nerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
B (05, 06, 07, 08, 09) F (41, 42, 43) C (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 26, 29, 30, 21, 32) D (35) E (36, 37, 38, 39) C (19, 20, 21, 22) Q (86, 87)

Modulo C 24h 250,00 €

Modulo A 28h

Modulo B da 12 a 68h
in funzione del codice ATECO

oltre 8 ore stress lavoro correlato

Modulo A 28h 250,00 €

250,00 €
Modulo B da 12 a 68h

in funzione del codice ATECO
oltre 8 ore stress lavoro correlato

Nel quinquennio 40-60-100 ore

Gruppo UESE
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CORSI OBBLIGATORI 
COMUNI A TUTTE LE AZIENDE

API

DURATA CORSO AGGIORNAMENTO COSTO

ADDETTO PREVENZIONE
INCENDI E GESTIONE DELLE 

EMERGENZE

450,00 €

4h rischio basso

8h rischio medio

16h rischio elevato

2 h annuale

4 h annuale*

4 h annuale*

APS

ADDETTO PREVENZIONE
INCENDI E GESTIONE DELLE 

EMERGENZE

250,00 €

12h gruppo C

12h gruppo B

16h gruppo A
in funzione del 

gruppo di appartenenza

2 h annuale

4 h annuale*

6 h annuale*

RLS

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA

PREPOSTI FIGURE DI 
COORDINAMENTO

250,00 €

200,00 €

32h oltre
4 ore stress lavoro correlato

8h oltre
a quella prevista per i lavoratori oltre 

8 ore stress lavoro correlato
Quinquennale 6h*

4 h annuale
oltre 2 ore stress lavoro correlato

da 15 a 49 lavoratori

4 h periodicamente
oltre 2 ore stress lavoro correlato

al variare della Normativa, 
dell’evoluzione del rischio e 

della presenza di 
nuovi rischi da 1 a 14 lavoratori

8 h annuale
oltre 2 ore stress lavoro correlato

oltre 49 lavoratori

Classificazione del rischio incendio

Luogo di lavoro a rischio basso:
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di 
esercizio o�rono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi 
limitata
Luogo di lavoro a rischio medio:
Luogo di lavoro a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio 
che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato:
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro parte di essi, in cui:
Per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase 
iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Classificazione del rischio primo soccorso

Gruppo A: centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione 
di esplosivi, polveri e munizioni; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tari�ari INAIL con indice 
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattroAziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto 
dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

*cadenza normalmente suggerita

*cadenza normalmente suggerita

DIRIGENTI FIGURE DI 
COMANDO

200,00 €
16h oltre

8 ore stress lavoro correlato
Quinquennale 6h*

*cadenza normalmente suggerita

FORMAZIONE LAVORATORI
FORMAZIONE E  INFORMAZIONE

DI TUTTI I LAVORATORI

4h ambito generale
oltre 4h rischio basso

8h rischio media

12h rischio alto
oltre  4 ore stress lavoro correlato

Quinquennale 6h min.*

*cadenza normalmente suggerita
150,00 €

Gruppo UESE
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CORSI OBBLIGATORI 
COMUNI A TUTTE LE AZIENDE

DURATA CORSO AGGIORNAMENTO COSTO

FORMAZIONE FORMATORI
FORMAZIONE DEI FORMATORI 

AZIENDALI DEI LAVORATORI

(Corso non obbligatorio 
ma opportuno per la gestione 
interna della formazione dei 

lavoratori attraverso figura con 
esperienza almeno triennale di 
insegnamento o professionale 

in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro)

300,00 €
Suggerito 2h* periodicamente

e ad  ogni variazione di 
normativa,  mansione, attività

Classificazione del rischio attività per Corsi di formazione Lavoratori e dei Preposti Codici Ateco2000 delle aziende a Basso Rischio:
G Commercio ingrosso e dettaglio - Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carozzerie, riparazione veicoli - lavanderie - parrucchieri, panificatori, 
pasticceri, ecc.) / H Alberghi, Ristoranti / J Assicurazioni / K
Immobiliari, Informatica / O Associazioni ricreative, culturali, sportive / P Servizi domestici / Q Organizz. Extraterrit.
Codici Ateco 2007 delle aziende a Basso Rischio:
u�ci e servizi, commercio, artigianato e turismo
G (45, 46, 47) I (55, 56) K (64, 65, 66) L (68) M (69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82) J (58, 59, 60, 61, 62, 63) R (90, 91, 92, 93) S (94, 95, 96) P (97, 98) 
Q (99)
Codici Ateco2000 delle aziende a Medio Rischio:
A agricoltura / B pesca / L P.A. / M istruzione / I Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni
Codici Ateco 2007 delle aziende a Medio Rischio:
agricoltura, pesca, P.A., istruzione, Trasporti, magazzinaggio,
A (01, 02, 03) H (49, 50, 51, 52, 53) Q (88) O (84) P (85)
Codici Ateco2000 delle aziende ad Alto Rischio:
CA Estrazione minerali / CB Altre industrie estrattive / F Costruzioni / DA Industrie alimentari ecc. / DBTessili, Abbigliamento / DC Conciarie, Cuoio / DD Legno 
/ DE Carta, editoria, stampa / DI Minerali non metalliferi / DJ
Produzione e Lavorazione metalli / DK Fabbricazione macchine, app. meccanici / DL Fabbricazione macchine, app. elettrici, elettronici / DM Autoveicoli / DN 
Mobili / E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua / O Smaltimento rifiuti / DF Ra�nerie - Trattamento combustibili nucleari / DG ndustria 
chimica, Fibre / DH Gomma, Plastica
Codici Ateco 2007 delle aziende ad Alto Rischio:
costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, ra�nerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
B (05, 06, 07, 08, 09) F (41, 42, 43) C (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 26, 29, 30, 21, 32) D (35) E (36, 37, 38, 39) C (19, 20, 21, 22) Q (86, 87)

*cadenza normalmente suggerita

4h tecniche didattiche

oltre 4h ambito generale

oltre 4h rischio basso

8h rischio medio

12h rischio alto

CORSI OBBLIGATORI 
COMUNI A TUTTE LE AZIENDE

DURATA CORSO AGGIORNAMENTO COSTO

28h 250,00 €

300,00 €

120h

40h

8h oltre alla formazione dei 
lavoratori

12h

oltre 20h per lavori su scale,
 tralicci, funi

oltre 20h per lavori su alberi

ALTRI CORSI OBBLIGATORI SE PRESENTI LE RELATIVE FIGURE

MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
PONTEGGI

LAVORI IN QUOTA per 
LAVORATORI

LAVORI IN QUOTA per 
PREPOSTI

COORDINATORE SICUREZZA 
CANTIERE

AGGIORNAMENTO 
COORDINATORE CANTIERE

250,00 €

350,00 €

250,00 €

Gruppo UESE
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ATTREZZATURE DI LAVORO 
(accordo stato regioni 22.02.2012)

MODULO TEORICO + MODULO PRATICO COSTO

250,00 €Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)
4+4 (PLE con stabilizzatori) 

4+4 (PLE senza stabilizzatori) 
4+6 (PLE con e senza stabilizzatori)

250,00 €Gru a Torre
8+4 (gru a rotazione in basso)
8+4 (gru a rotazione in alto)

8+6 (gru a rotazione in basse e in alto)

250,00 €Conduzione gru mobili (corso base) 7 +7

250,00 €
Operatore macchine movimento terra

(Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli)

4+6 per escavatori idraulici 

4+6 per escavatori a fune 

4+6 per caricatori frontali 

4+6 per terne 

4+6 per autoribaltabili a cingoli 

4+12 per escavatori idraulici, 
caricatori frontali, terne

250,00 €Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

8+4 (carrelli industriali semoventi)

8+4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)

8+4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)

8+8 (carrelli elevatori industriali semoventi, 
semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)

250,00 €Trattori agricoli o forestali
3+5 per trattori a ruote 
3+5 per trattori a cingoli

250,00 €Gru caricatrici idrauliche 4 + 8

250,00 €Pompe per calcestruzzo 7 + 7

Gruppo UESE
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ALTRI CORSI COSTO

250,00 €Responsabile impianti elettrici e preposto ai lavori (RI/PL)

250,00 €Addetto ai lavori elettrici (PES/PAV)

450,00 €Sicurezza sul lavoro in ambienti confinati

200,00 €Corso di posizione della segnaletica stradale

200,00 €32h

28h

8h

Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

200,00 €Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi

200,00 €
Preposti con funzioni di sorveglianza all’impiego di sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi e relativi corsi di aggiornamento

Gruppo UESE
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