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FORMAZIONE OBBLIGATORIA - SICUREZZA SUL LAVORO

ADEMPIMENTI MINIMI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Adempimento Modalità Sanzioni Note Scadenze

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

ART. 37 D.Lgs. 81/08 PARTE GENERALE ORE 4

ON LINE su piattaforma

Arresto da 2 a 4 

mesi o 

ammenda da € 

1.200 a 5.200.

Formazione di ore 4. Credito

permanente. Lavoratori 

dipendenti, co.co.pro., soci 

lavoratori, associati, 

collaboratori familiari, 

stagisti, interinali.

Nuovi assunti: immediatamente 

Lavoratori mai formati: immediatamente
IN AULA Con docente 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

ART. 37 D.Lgs. 81/08 “PARTE SPECIFICA” IN AULA Con docente

Di  ore  4  per  aziende  a

rischio  basso  (uffici,  bar,

ristoranti,  acconciatori,  ...);

di ore 8 per aziende a rischio

medio (trasportatori,  pesca,

agricoltura ... ); di ore 12 per

aziende  a  rischio  alto

(costruzioni, sanità, ....)

Entro 60 giorni dall’assunzione

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI
In aula

La durata del corso è di ore 6.

Preferibile spalmare la 

formazione nel 

quinquennio.

Nel quinquennio a partire dalla data della prima 

formazione o ultimo aggiornamento.

R.S.P.P. 

NOMINA DI UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: 
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE 
ASSUME L’INCARICO O NOMINA DI UN R.S.P.P. 
ESTERNO.

Il datore di lavoro dovrà svolgere il 

percorso formativo di 4 moduli. 

Interamente o parzialmente in 

aula: possibilità di svolgere i moduli

1 e 2 on line. 
La durata del corso è stabilita in 

base al codice ATECO dell’azienda e

può essere di ore 16 (rischio 

basso), 32 (medio), 48 (alto).

Arresto da 4 a 8 

mesi o 

ammenda da € 

1.500 a 6.000 

(per mancata 

formazione 

datore di lavoro 

RSPP).

Il datore di lavoro nominato 

RSPP prima del 1997 dovrà 

partecipare solo ai corsi di 

aggiornamento entro il 

26/01/14.

- immediatamente per le aziende con RSPP mai 

nominato e mai formato

- entro 90 giorni dall'apertura per le nuove 

attività.

AGGIORNAMENTO R.S.P.P. 

AGGIORNAMENTO DEL DATORE DI 

LAVORO CHE ASSUME L’INCARICO 

DI R.S.P.P. INTERNO.

In aula o in modalità e-learning.

La durata del corso è stabilita in 

base al codice ATECO dell’azienda e

può essere di ore 6 (rischio basso), 

10 (medio), 14 (alto).

Arresto da 2 a 4 

mesi o 

ammenda da € 

800 a 3.000.

Preferibile spalmare la 

formazione nel 

quinquennio.

- immediatamente per gli R.S.P.P. formati prima 

del 1997

-  entro il 26/01/17 per gli R.S.P.P. formati prima 

del 26/01/12.

- nel quinquennio a partire dalla data della prima 

formazione per i nuovi R.S.P.P. 

Società convenzionata Armonia

Partner formativo
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Adempimento Modalità Sanzioni Note Scadenze

R.L.S.

FAR ELEGGERE E NOMINARE DAI LAVORATORI IL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA: FORMAZIONE DEL RLS DI ORE 32 E 
AGGIORNAMENTI ANNUALI

Formazione iniziale di ore 32 in 

modalità e-learning o in aula.

Aggiornamento di 4 o 8 ore in base 

al numero di lavoratori.

Arresto da 2 a 4 

mesi o 

ammenda da € 

1.200 a 5.200.

- 1 RLS fino a 200 lavoratori

- 3 RLS da 201 a 1000 

lavoratori

- 4 RLS oltre 1000 lavoratori

Formazione iniziale alla nomina del RSL.

Aggiornamento:

- periodico per aziende sotto i15 lavoratori.

- annuale di ore 4 per aziende da 15 a 50 

lavoratori.

-  annuale  di  ore  8  per  aziende  sopra  i50

lavoratori.

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

ART. 36 D.Lgs. 81/08

Arresto da 2 a 4 

mesi o 

ammenda da € 

1.200 a 5.200.

Immediatamente per i nuovi assunti e per i 

lavoratori mai formati.

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

NOMINARE E FORMARE UNO O PIÙ ADDETTI AL 
PRIMO SOCCORSO E GESTIONE EMERGENZE 

In aula + prova pratica. Formazione

di ore 12 per le aziende 

appartenenti ai gruppi B e C, di ore 

16 per le aziende appartenenti al 

gruppo A.

Arresto da 2 a 4 

mesi o 

ammenda da € 

1.200 a 5.200.

Il datore di lavoro garantisce

la presenza di almeno un 

addetto primo soccorso 

formato in ogni unità 

produttiva.

Immediatamente per le aziende con addetto mai 

nominato e mai formato.

AGGIORNAMENTO PRIMO 

SOCCORSO

AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEGLI ADDETTI 
AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE EMERGENZE 

In aula + prova pratica.

Aggiornamento triennale di 

ore 4 per le aziende 

appartenenti ai gruppi B e C,

di ore 6 per le aziende 

appartenenti al gruppo A.

Aggiornamento triennale, dalla data di fine 

formazione iniziale o ultimo aggiornamento.

ADDETTO ANTINCENDIO

NOMINARE UNO O PIÙ ADDETTI ANTINCENDIO 
ED EVACUAZIONE 

Formazione di ore 4 per aziende a 

rischio basso: modalità e-learning o

in aula.

Formazione di ore 8 per aziende a 

rischio medio: in aula + prova 

pratica.

Il datore di lavoro garantisce

la presenza di almeno un 

addetto antincendio 

formato in ogni unità 

produttiva.

Immediatamente per le aziende con addetto mai 

nominato e mai formato.

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

AGGIORNAMENTO  PERIODICO  DEGLI  ADDETTI
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Per aziende a rischio basso: 

modalità e-learning o in aula.

Per aziende a rischio medio: in aula

+ prova pratica.

Aggiornamento periodico di 

2 ore per aziende a rischio 

basso, 5 ore per rischio 

medio.

Aggiornamento periodico, in base al livello di 

rischio.

Società convenzionata Armonia

Partner formativo


