
FIGURA DA FORMARE DURATA DEL CORSO AGGIORNAMENTO Chi lo deve fare 

DdL che assume 
l’incarico di RSPP 

16-32-48 ore 
(basso-medio-alto rischio come da 
classificazione dell’azienda in base al 
codice ATECORI 2007) 

6-10-14 ore ogni 5 anni 
(basso-medio-alto rischio come 
da classificazione dell’azienda in 
base al codice ATECORI 2007) 

Il datore di Lavoro che vuole 
assumersi l'incarico di 
Responsabile Sicurezza 
Prevenzione e Protezione. 

RSPP/ASPP 

Modulo A: 28 ore 
Modulo B: 48 ore tutti i settori 
+ Moduli di specializzazione per i settori 
Agricoltura 12 ore, Costruzioni 16 ore, 
Sanità 12 ore e Chimico 16 ore. 
Modulo C: 24 ore (SOLO RSPP) 

RSPP: 40 ore ogni 5 anni  
 
ASPP: 20 ore ogni 5 anni 

Il RSPP/ASPP nominato dal DDL 

RLS Minimo 32 ore 

Oltre alla formazione iniziale è 
previsto un aggiornamento di 4 ore 
all’anno (aziende con 15-50 
addetti) o di 8 ore all’anno 
(aziende con oltre 50 addetti) 

Chi è stato eletto come tale a 
livello aziendale. 

Addetto al Primo 
Soccorso 

16 ore (aziende gruppo A) 
12 ore (aziende gruppo B-C) 

6 ore ogni 3 anni (aziende gruppo 
A) 
4 ore ogni 3 anni (tutte le altre 
aziende) 

I lavoratori designati quali addetti 
al Primo Soccorso dal DDL  

Addetto 
all’Antincendio 

4 ore (aziende a basso rischio incendio) 
8 ore (aziende a medio rischio incendio) 
16 ore (aziende ad elevato rischio 
incendio) 

2 ore ogni 3 anni (aziende a 
basso rischio incendio) 
5 ore ogni 3 anni (aziende a 
medio rischio incendio) 
8 ore ogni 3 anni (aziende ad 
elevato rischio incendio) 

I lavoratori designati quali addetti 
all’Antincendio dal DdL  

Tutti i lavoratori 

8-12-16 ore 
(basso-medio-alto rischio come da 
classificazione dell’azienda in base al 
codice ATECORI 2007) 

6 ore ogni 5 anni 
(indipendentemente dalla dal livello 
di rischio) 

Chiunque opera per conto 
dell’azienda (dipendenti, soci 
lavoratori, lavoratori 
somministrati, collaboratori, ecc.) 

Lavoratori incaricati 
dell'uso delle 

attrezzature che 
richiedono 

conoscenze e 
responsabilità 

particolari  
(in relazione ai rischi 
verso terze persone) 

Dipende dalla tipologia di attrezzatura: 
 
Esempio: 
Carrello elevatore a forche: 12 ore 
Piattaforma elevabile: 10 ore 

4 ore ogni 5 anni (per ogni 
tipologia di attrezzatura per la 
quale si è abilitati) 

Ogni nuovo assunto che debba 
utilizzare le attrezzature; 
Ogni addetto che abbia avuto un 
cambio di mansione e preveda 
l'utilizzo di tali attrezzature. 

Dirigente  16 ore 6 ore ogni 5 anni Chi ha di fatto tale ruolo 

Preposto 8 ore aggiuntive oltre alla formazione 
lavoratori 

6 ore ogni 5 anni Chi ha di fatto tale ruolo 
 

Sigle utilizzate: 
DdL: Datore di Lavoro - RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  
- RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 


