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Centro di Formazione Territoriale 

di diretta emanazione EBINFOS 

iscrizione n.00947 

CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO 

DIRETTAMENTE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI 

RISCHI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 81/08   

Premessa 

Il Datore di Lavoro, così come definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
81/08, può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.Lgs. stesso. Questa eventualità è possibile nelle ipotesi 
previste dall’Allegato II al D.Lgs. 81/08 e dandone preventiva informazione al Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Ai sensi del citato Allegato II i casi in cui è consentito lo 
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai rischi sono i seguenti: 

 Aziende artigiane e industriali  fino a 30 Lavoratori1 

 Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori 

 Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori 

 Altre aziende fino a 200 Lavoratori 
Il Datore di Lavoro che intende svolgere i suddetti compiti dovrà frequentare un corso di 

formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, i cui contenuti, nonché le modalità 
di svolgimento ed i soggetti formatori sono stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.  

I contenuti e la durata dei percorsi formativi sono associati a tre differenti livelli di rischio 
(Basso 16 ore, Medio 32 ore, Alto 48 ore) da individuarsi in base al settore ATECO di appartenenza 
dell’azienda, che sono classificati nell’ Allegato II all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 . Per 
conoscere il proprio codice ATECO di riferimento basta consultare la visura camerale e fare 
riferimento all’attività indicata come prevalente/primaria. 

La formazione è soggetta ad aggiornamento quinquennale, da modularsi in relazione ai tre 
livelli di rischio sopra citati (Basso 6 ore, Medio 10 ore e Alto 14 ore). L'obbligo di aggiornamento 
può essere distribuito nell'arco del quinquennio. 

In caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi deve completare il citato percorso formativo 
entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. 

 

 

                                                           
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 
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Obiettivo generale 

 Acquisizione dei requisiti tecnico-professionali e di legge per assumere l’incarico dal parte 
del Datore di Lavoro di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei casi in 
cui la norma lo consente. 

Obiettivi specifici 

Acquisizione di conoscenze e competenze rispetto alla materia della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed alla normativa vigente a tutela della salute dei lavoratori. Nella fattispecie,  
acquisizione di conoscenze e competenze rispetto ai principali fattori di rischio presenti nella 
propria attività lavorativa, nonché alla scelta ed attuazione delle misure  di prevenzione e 
protezione dai rischi. Il corso permetterà l’acquisizione di conoscenze e capacità tecniche di base, 
anche gestionali, necessarie a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai rischi. 

Riferimenti normativi 

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007 n.123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m. e i.; 

- Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n.223/CSR);  
- Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n.153/CSR). 

Destinatari del corso 

Il corso è diretto ai Datori di Lavoro che intendono ricoprire il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

Prerequisiti 

Essere Datore di Lavoro della propria azienda, così come definito ai sensi dell’art. 2 comma 
1 lettera b) del D.Lgs. 81/08. 

Buona comprensione della lingua italiana. 

Durata 

Aziende a rischio Basso - 16 ore.  
Sono riconducibili a un livello di rischio basso le attività che fanno riferimento alle seguenti 
macroaree: commercio all’ingrosso e al dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle 
precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.),  
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alberghi, ristoranti, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali, sportive, servizi 
domestici e organismi territoriali.  
Aziende a rischio Medio - 32 ore. 
Sono riconducibili a un livello di rischio medio le attività che fanno riferimento alle seguenti 
macroaree: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, assistenza sociale non 
residenziale, pubblica amministrazione e istruzione. 
Aziende a rischio Alto - 48 ore. 
Sono riconducibili a un livello di rischio alto le attività che fanno riferimento alle seguenti 
macroaree: estrazioni minerali altre industrie estrattive, costruzioni, industrie alimentari, attività 
manifatturiere: tessile, abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, carta, editoria, stampa, minerali 
non metalliferi, produzione e lavorazione metalli, fabbricazione macchine e apparecchi meccanici, 
fabbricazione macchine e apparecchi elettrici ed elettronici, autoveicoli, mobili, produzione e 
distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti, raffinerie, trattamento 
combustibili nucleari, industria chimica, fibre, gomma, plastica, sanità, assistenza sociale 
residenziali. 

Programma didattico 

ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO – 16 ORE 

MODULO 1  - GIURIDICO-NORMATIVO (4 ORE) 

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 personalità  giuridica ex D.Lgs. 231/01 e s.m. e i. 
Il sistema istituzionale della prevenzione 
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi e 
responsabilità 
Il sistema di qualificazione delle imprese 

MODULO 2  - GESTIONALE – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (4 ORE) 

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 
La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze 
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MODULO 3  - TECNICO – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (4 ORE) 

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 (4 ORE) 

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 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO – 32 ORE 

MODULO 1  - GIURIDICO-NORMATIVO (8 ORE) 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori: l’evoluzione della normativa di 
riferimento 
Le normative europee: regolamenti, direttive e raccomandazioni 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche 
prive di personalità  giuridica ex D.Lgs. 231/01 e s.m. e i. 
Il sistema istituzionale della prevenzione: sistema sanzionatorio e organi di vigilanza 
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008: soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
(compiti, obblighi e responsabilità) 
Le responsabilità dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori 
Il sistema di qualificazione delle imprese 

MODULO 2  - GESTIONALE – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (6 ORE) 

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: Linee Guida UNI INAIL 2001 e British Ohsas 
18001:2007  
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione  
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L’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
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 (12 ORE) 

I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione 
Rischi specifici connessi all’uso delle attrezzature di lavoro 
La movimentazione manuale dei carichi: 
• i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli ambienti di lavoro 
• metodologie per la valutazione dei rischi: sollevamento e spostamento, spinta e traino 
• il rischio derivante dai movimenti ripetuti 
Il rischio legato all’uso dei videoterminali: 
• obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori 
• norme e requisiti tecnici dei videoterminali 
• ergonomia della postazione al videoterminale; 
• sorveglianza sanitaria ed effetti sulla salute dell’uso dei videoterminali 
Il microclima negli ambienti di lavoro 
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 segnaletica di sicurezza 
La sorveglianza sanitaria 

MODULO 4  - RELAZIONALE – FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI (6 ORE) 

L'informazione, la formazione e l'addestramento 
Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e 
datori di lavoro 
La formazione dei lavoratori nell’uso delle attrezzature: l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012 
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 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 
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ATTIVITA’ A RISCHIO ALTO – 48 ORE 

MODULO 1  - GIURIDICO-NORMATIVO (8 ORE) 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori: l’evoluzione della normativa di 
riferimento 
Le normative europee: regolamenti, direttive e raccomandazioni 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche 
prive di personalità  giuridica ex D.Lgs. 231/01 e s.m. e i. 
Il sistema istituzionale della prevenzione: sistema sanzionatorio e organi di vigilanza 
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008: soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
(compiti, obblighi e responsabilità) 
Le responsabilità dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori 
Il sistema di qualificazione delle imprese 

MODULO 2  - GESTIONALE – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (8 ORE) 

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: Linee Guida UNI INAIL 2001 e British Ohsas 
18001:2007  
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione  
L’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
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 (24 ORE) 

I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione 
I dispositivi di protezione individuale 
Agenti fisici: 
• rumore  
• vibrazioni 
• campi elettromagnetici 
• radiazioni ottiche artificiali 
La sorveglianza sanitaria 
Rischi specifici connessi all’uso delle attrezzature di lavoro 
La sicurezza delle macchine e degli impianti: 
• la Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/00) 
• le norme tecniche e le norme armonizzate 
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• la verifica periodica dei macchinari e delle attrezzature 
• gli impianti elettrici  
• la verifica periodica degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche 
atmosferiche 
La protezione dalle atmosfere esplosive 
La valutazione del rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni: 
• definizioni, metodologie e riferimenti normativi 
• le misure di tutela generali e specifiche 
• caratteristiche dei DPI 
Gli agenti biologici 

La movimentazione MANUALE DEI CARICHI: 

• i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli ambienti di lavoro 
• metodologie per la valutazione dei rischi: sollevamento e spostamento, spinta e traino 
• il rischio derivante dai movimenti ripetuti 
Il rischio legato all’uso dei videoterminali: 
• obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori 
• norme e requisiti tecnici dei videoterminali 
• ergonomia della postazione al videoterminale 
Il microclima negli ambienti di lavoro 
Il rischio da stress lavoro-correlato 
I lavori in quota: 
• il Titolo IV Capo II del D.Lgs. 81/08 
• gli infortuni dovuti alle caduta dall’alto   
• i DPI per la protezione delle cadute dall’alto 
I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi 
La segnaletica di sicurezza 

MODULO 4  - RELAZIONALE – FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI (8 ORE) 

L'informazione, la formazione e l'addestramento 
Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e 
datori di lavoro 
La formazione dei lavoratori nell’uso delle attrezzature: l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012 
L’individuazione dei bisogni formativi 
La progettazione, la realizzazione e la valutazione di un processo formativo 
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 
La riunione periodica 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 
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Numero dei partecipanti 

 Per garantire il regolare svolgimento del corso e secondo quanto stabilito ai sensi di legge, 

il numero dei partecipanti è fissato in un massimo di 35 unità.  

N.B. E’ ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo. 

Sede di svolgimento 

Nelle aule di CME formazione e sicurezza srl in Zona Industriale Belvedere ingresso 5 a 

Colle Val d’Elsa (SI). 

Materiale fornito ai discenti 

 Ai discenti saranno fornite le dispense, predisposte dai docenti, contenenti gli argomenti 

trattati durante la parte teorica ed altro materiale didattico utile ai fine del futuro svolgimento 

dell’attività di RSPP. 

Personale docente e metodologie didattiche  

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con 
esperienza documentata pluriennale nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il personale docente è in possesso dei requisiti previsti dal 
D.I. 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul 
lavoro ai sensi dell’art. 6 comma lettera m-bis) del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.”. 

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento saranno privilegiate le metodologie 
“attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini sarà 
garantito un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori 
di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo. 

Strumenti e materiali necessari per l’esecuzione dei corsi  

Computer,  videoproiettore, lavagna. 
Sarà predisposto un Registro delle Presenze sul quale ogni partecipante, nonché il 

personale docente ed il Coordinatore/Responsabile del Progetto Formativo, apporranno la propria 
firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.  

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di 
formazione previste da ciascun corso, sarà somministrata una verifica finale di apprendimento, 
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che prevede test scritto o colloquio, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze 
relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite. L'esito positivo 
della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il 
rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. 

Certificazione 

Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica finale di 
apprendimento, sarà rilasciata agli allievi la certificazione attestante l’avvenuta formazione 
contenere gli elementi minimi previsti dalla normativa di riferimento (Punto 6 dell’Accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011).  

Gli attestati, così come previsto dal Punto 1 lettera h) dell’Accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011 ed ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, saranno rilasciati 
direttamente dall’Organismo Paritetico ed Ente Bilaterale Nazionale EBINFOS,  del quale CME 
formazione e sicurezza srl è Centro di Formazione Territoriale di diretta emanazione (iscrizione 
negli elenchi n.00947).  

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni, test 
di verifica, nonché la copia degli attestati, saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, 
presso CME formazione e sicurezza srl che ha organizzato il corso in collaborazione con EBINFOS. 


