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AMBIENTE E SICUREZZA

OGGETTO: RSPP DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ENTRO
L’11 GENNAIO 2017

Si ritiene opportuno ricordare a tutti i datori di lavoro che svolgono nella propria azienda il ruolo di
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che si sta avvicinando la scadenza per
l’aggiornamento della propria formazione.
L’aggiornamento della formazione dei RSPP datori di lavoro è regolamentato dal punto 7
dell’Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano avvenuto nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21
Dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/01/2012 ed entrato in vigore il 26/01/2012.
Secondo l’Accordo, l’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla
data di pubblicazione dell’Accordo stesso (11/01/2012). Il corso di aggiornamento ha una durata
specifica in base ai tre livelli di rischio individuati e regolamentati nell’Accordo ed abbinati al codice
ATECO 2007 di appartenenza a ciascuna attività (reperibile sulla visura camerale):
•
•
•

6 ore per le attività a rischio basso;
10 ore per le attività a rischio medio;
14 ore per le attività a rischio alto.

Il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di
formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 deve svolgere solo il corso di
aggiornamento secondo i criteri di cui al punto 7 dell’Accordo e nell’ambito del quinquennio a
decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, cioè entro l’11/01/2017.
Attenzione: al momento non è ancora chiaro se, nel caso di superamento della scadenza, la formazione
pregressa sia da ritenersi annullata in toto o se sia sufficiente effettuare comunque l’aggiornamento
fuori termine. Invitiamo quindi vivamente a frequentare il modulo di aggiornamento entro i termini
previsti dall’Accordo.
Per informazioni contattare l’Area Tecnica dell’Associazione (Dott.ssa Federica Bartolini Tel
0544.280225 Fax 0544.270210 mail: bartolini@confimiravenna.it).

