
 

 

1 

 

 

 

 

 

PROMEMORIA OBBLIGHI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE GENERALE 

CORSO DURATA OBBLIGHI DI 
AGGIORNAMENTO 

DESTINATARI 

Corso per aziende o 

lavoratori a basso 

rischio 

4 ore di modulo 
base  
                 + 

4 ore di modulo 

specifico 

Ulteriori 6 ore ogni 5 

anni 

Lavoratori di aziende classificate a rischio 

basso 

 

Lavoratori con mansioni a rischio basso 

(indipendentemente dalla classificazione di 

rischio dell’azienda) 

 

Corso per aziende o 

lavoratori a rischio 

medio 

4 ore di modulo 
base  
                 + 

8 ore di modulo 

specifico 

Ulteriori 6 ore ogni 5 

anni 

Lavoratori di aziende classificate a rischio 

medio 

 

Lavoratori con mansioni a rischio medio 

(indipendentemente dalla classificazione di 

rischio dell’azienda) 

 

Corso per aziende o 

lavoratori a rischio alto 

4 ore di modulo 
base  
                 + 

12 ore di modulo 

specifico 

Ulteriori 6 ore ogni 5 

anni 

Lavoratori di aziende classificate a rischio 

alto 

 

Lavoratori con mansioni a rischio alto 

(indipendentemente dalla classificazione di 

rischio dell’azienda) 
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FORMAZIONE PER FIGURE SPECIFICHE 

CORSO DURATA OBBLIGHI DI 
AGGIORNAMENTO 

DESTINATARI 

Corso per preposti 8 ore Ulteriori 6 ore ogni 5 

anni 

Persone che in virtù della loro funzione 

e delle loro competenze hanno un 

ruolo chiave in azienda nel sorvegliare 

l’applicazione delle norme di sicurezza 

da parte degli altri lavoratori. 

 

Corso per dirigenti 16 ore Ulteriori 6 ore ogni 5 

anni 

Persone che in virtù delle competenze 

professionali e dei poteri gerarchici e 

funzionali derivanti dal loro incarico 

attuano le direttive del datore di lavoro 

organizzando l’attività lavorativa e 

vigilando su di essa 

 

Corso per rappresentante 

dei lavoratori per la 

sicurezza 

32 ore 4 ore ogni anno per 

imprese fino a 50 

lavoratori 

 

8 ore ogni anno per 

imprese oltre i 50 

lavoratori 

 

È la persona eletta o designata 

all’interno dell’azienda per 

rappresentare i lavoratori per quanto 

concerne gli aspetti della salute e della 

sicurezza durante il lavoro 
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FORMAZIONE ANTI INCENDIO 

CORSO DURATA OBBLIGHI DI 
AGGIORNAMENTO 

DESTINATARI 

Corso per addetti 

antiincendio  

Rischio basso 

4 ore Consigliate 2 ore 

ogni 3 anni 

Lavoratori incaricati di attuare le 

misure di prevenzione incendi e di lotta 

antincendio in aziende a basso rischio 

 

Corso per addetti 

antiincendio 

Rischio medio 

8 ore Consigliate 5 ore 

ogni 3 anni 

Lavoratori incaricati di attuare le 

misure di prevenzione incendi e di lotta 

antincendio in aziende a rischio medio 

 

Corso per addetti 

antiincendio  

Rischio elevato 

16 ore Consigliate 8 ore 

ogni 3 anni 

Lavoratori incaricati di attuare le 

misure di prevenzione incendi e di lotta 

antincendio in aziende a rischio 

elevato. 
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FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 

CORSO DURATA OBBLIGHI DI 
AGGIORNAMENTO 

DESTINATARI 

Corso per addetti primo 

soccorso  

Aziende gruppo A 

16 ore Ulteriori 6 ore  

ogni 3 anni 

Persone selezionate per la squadra di 

primo soccorso in aziende con codice 

di inabilità Inail superiore a 4   

 

Corso per addetti primo 

soccorso  

Aziende gruppo B e C 

12 ore Ulteriori 4 ore  

ogni 3 anni 

Persone selezionate per la squadra di 

primo soccorso in aziende con codice 

di inabilità Inail inferiore a 4 

 

 


