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OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA  

(D.Lgs. 81/08 e Accordo  stato regioni 21/12/11) 
 

Figure soggette a obbligo informativo/ formativo/addestramento 

1. Datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di RSPP 

2. Lavoratore 

3. RSPP 

4. RLS 

5. Addetto prevenzione incendi 

6. Addetto primo soccorso 

7. Dirigente  

8. Preposto 

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE PREVISTA 

1. DATORE DI LAVORO CHE SVOLGA DIRETTAMENTE I COMPITI DI RSPP 

• 16 ore Lavoratori Rischio Basso 

• 32 ore Lavoratori Rischio Medio 

• 48 ore Lavoratori Rischio Alto 

Aggiornamento ogni 5 anni: 

• 6 ore Lavoratori Rischio Basso 

• 10 ore Lavoratori Rischio Medio 

• 14 ore Lavoratori Rischio Alto 

 

2. LAVORATORE 

Gli obblighi sono a carico del datore di lavoro che può effettuare gli interventi presso il luogo di lavoro ed 
obbligatoriamente in orario di lavoro.  

• 8 ore Lavoratori Rischio Basso 

• 12 ore Lavoratori Rischio Medio 

• 16 ore Lavoratori Rischio Alto 

Aggiornamento ogni 5 anni 6 ore (per tutti i livelli di rischio) 
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3. RSPP 

Se persona interna all’azienda deve seguire il percorso formativo previsto dal D.Lgs. 195/03 con i tre moduli 
formativi (A, B, C) presso enti accreditati per la formazione specifica 

 

4. RLS 

32 ore di formazione presso enti accreditati, con aggiornamento annuale: 

• di 4 ore se il numero di addetti è inferiore a 50 persone  

• di 8 ore se il numero di addetti è superiore a 50 persone.  

 

5. ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI 

Persona scelta dal datore di lavoro tra i lavoratori. Numero di ore formative un tantum (secondo il D.M. 10 
marzo 1998): 

• 4 ore per rischio incendio basso 

• 8 ore per rischio incendio medio 

• 16 ore per rischio incendio alto con esame presso VVF 

 

6. ADDETTO PRIMO SOCCORSO 

Numero di ore formative secondo D.M. 288/03 

• 16 ore per aziende gruppo A 

• 12 ore per aziende gruppo B e C  

da effettuarsi da parte di personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del 
Servizio Sanitario Nazionale.  

Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di 
personale infermieristico o di altro personale specializzato. 

Aggiornamento ogni tre anni di 4 ore per la parte pratica. 

Definizione dei tre gruppi: 

Gruppo A:  

� Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui 
all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e 
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende 
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estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in 
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la 
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;  

� Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari 
INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle 
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno 
(clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;  

� Aziende 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.  

 

7. DIRIGENTE - 8. PREPOSTO 

• 8 ore Preposto (ad integrare la Formazione obbligatoria per i Lavoratori) 

• 16 ore Dirigente (in sostituzione della formazione obbligatoria per i Lavoratori) 

 

Aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore 

 

 
SANZIONI PER DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE 

Violazione dell’art. 18 comma 1 lettera l – adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento 
di cui agli articoli 36 e 37 - Arresto da quattro a otto mesi o con ammenda da 2000 a 4000 euro 

Violazione dell’art. 36 comma 1, 2, 3 - Arresto da quattro a otto mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro 

 


