
 

 

ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI – Centro Provinciale di Milano 

Sede legale: 20158 Milano - Via Brofferio 10 - Sede amministrativa: 20822 Seveso - Via Mezzera 16  

Tel. 0362.50.58.51 - 0362.50.99.45 - Fax 0362.55.23.13 - www.acaimilano.it - C.F. 03911280158 
 

Prot: n. 44 del 09 settembre 2019 
 

FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RSPP  

La conferenza Stato/Regioni del 21/12/2011 ha tracciato gli obblighi riguardanti la formazione in materia di sicurezza 
sul lavoro (D.Lgs 81/08). Si ricorda che gli obblighi di formazione riguardano anche le società senza dipendenti, 
rimangono escluse dall’ambito di applicazione solo le ditte individuali che non hanno dipendenti.  
In particolare per quanto riguarda l’Art. 34 del decreto, articolo che si riferisce al percorso formativo dei datori di lavoro 
che intendono svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), la 
norma stabilisce la durata minima in base alla classificazione del rischio come da tabella qui sotto riportata: 
 

RISCHIO ORE CATEGORIE (a puro titolo esemplificativo) 

BASSO 16 Commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali (parrucchieri, estetisti, panificatori, ecc.), 
alberghi, ristoranti, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali e sportive, 
servizi domestici. 

MEDIO 32 Agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni, pubblica amministrazione, 
istruzione. 

ALTO 48 Costruzioni, industrie manifatturiere, lavanderie, artigianato di produzione, impiantisti. 

 
 
Si precisa che tali corsi, non comprendono la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle 
misure di gestione dell'emergenza (antincendio e primo soccorso), per i quali si rimanda alle disposizioni 
precedentemente in vigore. 
 
� AGGIORNAMENTO 
A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente diventa obbligatorio l’aggiornamento con una periodicità 
quinquennale. Le ore di formazione per l’aggiornamento sono proporzionate al livello di rischio e precisamente: 
rischio basso 6 ore, medio 10 ore, alto 14 ore. L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco 
temporale di riferimento e si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi secondo le modalità 
precedentemente in vigore. 
 
� ADEMPIMENTO OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI NUOVA ATTIVITA’ 
In caso di inizio di attività o di prima assunzione, il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto 
stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non 
oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 
Con riferimento alla normativa suddetta, alleghiamo il programma per il corso RSPP RISCHIO BASSO, MEDIO E 
ALTO. 
 
� PROGRAMMA 
I percorsi formativi prevedono i seguenti moduli: 
MODULO 1. NORMATIVO - giuridico 
• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
• la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 
• il sistema istituzionale della prevenzione; 
• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
• il sistema di qualificazione delle imprese. 
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza 
• I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 
• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; 
• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
• il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); 
• i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 
• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 
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• la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
• l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 
• i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
• il rischio da stress lavoro-correlato; 
• i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; 
• i dispositivi di protezione individuale; 
• la sorveglianza sanitaria. 
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori 
• l'informazione, la formazione e l'addestramento; 
• le tecniche di comunicazione; 
• il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 
• la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
 
Per qualsiasi delucidazione in merito, si prega di contattare la Sig.na Lisa allo 0362/338233 presso la sede Acai di Meda 
(Mb) Via  Orsini n. 56  - mail: ltagliabue@acaimi.it 
 
DURATA:  Rischio basso 4 incontri 16 ore 
      Rischio medio 8 incontri 32 ore 

     Rischio alto 12 incontri 48 ore  
 
SEDE:  ACAI MILANO VIA MEZZERA 16 – SEVESO – (MB) 
  

GIORNO DATA ORARIO ORE  SEDE 

RISCHIO BASSO  - 16 ORE  

LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

LUNEDI’  28 OTTOBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

 
 
 

GIORNO DATA ORARIO ORE  SEDE 

RISCHIO MEDIO  - 32 ORE  

LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’ 06 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00  4 SEVESO 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’  20 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00  4 SEVESO 
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GIORNO DATA ORARIO ORE  SEDE 

RISCHIO ALTO  - 48 ORE  

LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’  30 OTTOBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

LUNEDI’  04 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’ 06 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00  4 SEVESO 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

LUNEDI’’ 25 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00 4 SEVESO 

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE 2019 18.00 – 22.00  4 SEVESO 

COSTO CORSO RSPP RISCHIO BASSO  – 16 ORE  
Per i soci:                                                              Per i non soci: 
        Euro  218,00                Euro 270,00 
COSTO CORSO RSPP RISCHIO MEDIO  – 32 ORE  
Per i soci:                                                           Per i non soci: 
        Euro  380,00          Euro 550,00  
COSTO CORSO RSPP RISCHIO ALTO – 48 ORE  
Per i soci:                                                                   Per i non soci: 
        Euro  490,00         Euro 610,00 
 
Al termine del corso verranno rilasciati gli attestati di frequenza a norma di legge. 

ISCRIZIONI: restituire il modulo debitamente compilato in ogni sua parte il prima possibile alla 
seguente mail: ltagliabue@acaimi.it oppure al fax. 0362-341152 – (le iscrizioni saranno assegnate in 
base alla data di ricevimento del modulo e del pagamento) 

 

RAGIONE SOCIALE  ____________________________________________________________________________ 
SETT. PRODUTTIVO/CODICE ATECO _______________________________ N. LAVORATORI _________________ 
SEDE  _______________________________________VIA ______________________________________________ 
TEL _______________________FAX _________________EMAIL ________________________________________ 
INDIRIZZO PEC _______________________________________________________ CODICE SDI ______________ 
C.F. _________________________________ P. IVA ____________________________________________________ 
COGNOME E NOME PARTECIPANTE AL CORSO_____________________________________________________ 
C.F. ________________________ DATA DI NASCITA___________________ LUOGO ________________________ 
UFFICIO ACAI/ESPERTIMPRESA DI RIFERIMENTO ________________________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  Intende effettuare il pagamento di €_____________ ENTRO IL 10 OTTOBRE 2019 
con: 
Rimessa diretta presso l’ufficio                                 a mezzo  bonifico bancario     

INTESTATO A ACAI MILANO - IBAN: IT91G0306909606100000008738 – BANCA INTESA SAN PAOLO 

Data ___________________________    Timbro e firma 
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Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico per finalità amministrative e 
organizzative. Il conferimento dei dati è obbligatorio.  Il titolare del trattamento è Acai, Via  Mezzera 16, 20822 Seveso. I dati saranno comunicati ad Acaiservices Srl, Viale 
Lunigiana 5 – 20125 Milano. 


