
 

 
 

Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

La S.A.F.T. offre servizi e consulenza in ambito di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL 

LAVORO PER 

ADDETTI/RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DEI RISCHI 
(In ottemperanza alle disposizioni ed agli obblighi normativi di cui agli art. 32 – 34 comma 2 del 

D.lgs. 09/4/2008 n. 81) 

 

 
Formare i Datori di Lavoro secondo quanto previsto dal art.46 D.lgs. 81/08 in cui è prevista la 

possibilità per alcuni Datori di Lavoro di svolgere direttamente i compiti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. Si è concluso il 23/12/2011 l’iter che ha portato alla pubblicazione 

l’accordo Stato Regioni per la formazione  dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come 

previsto dal D.lgs. 81/2008. Gli accordi sono stati pubblicati nella G.U n. 8 del 11/01/2012 . 

 Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP 

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le 

indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di 

aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e 

alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).  

  

I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio: 

 basso (durata minima di 16 ore);  

 medio (32 ore);  

 alto (48 ore). 
 

Programma:  

 Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e le responsabilità civili e penali.  

 Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende.  

 La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni. 

 I rapporti con i Rappresentanti dei lavoratori.  

 Appalti, lavoro autonomo e sicurezza.  

 La valutazione dei rischi.  

 I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 

sicurezza. 

 I dispositivi di protezione individuale 

 La prevenzione incendi ed i piani di emergenza. 

 La prevenzione sanitaria. L'informazione e la formazione dei lavoratori 



 

Ad ogni partecipante, oltre all’attestato di partecipazione, con validità illimitata, viene 

consegnato un “Manuale” con la trattazione completa degli argomenti. 

 

 

 

 

Costi: 

Corso per R.S.P.P. (rischio basso 16 ore)     € 200 + IVA 21% 

Corso per R.S.P.P. (rischio medio 32 ore )     € 200 + IVA 21% 

Corso per R.S.P.P. (rischio alto 48 ore)     € 280 + IVA 21% 

 

Desidero essere ricontattato per avere ulteriori informazioni: 

 

Azienda: ……………………………………………………. P. IVA: ………………………………. 

Cognome e Nome: ……………………………………………… Ruolo: …………………………… 

Indirizzo: …………………………………….. CAP:  ……………….. Città: ………………………. 

Telefono: …………………………………  Fax: ……………… E-mail: ……………….....@........... 

 
Impegno di riservatezza (D.lgs. 196/2003) 

I numeri di fax utilizzati per inviare questo messaggio, indirizzato esclusivamente a soggetti economici, provengono da 

elenchi pubblici consultati nel rispetto delle norme vigenti. Titolare del trattamento è S.A.F.T , Via Napoli, 79 – 95127 

Catania – Tel - Fax: 095/38.83.10 – 095/38.31.26 – Cod. Fisc./P.Iva: 04215600887                       

www.saftformazione.it - info@saftformazione.it  
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