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PROMEMORIA
Quando rinnovare la Formazione?
Gli attestati hanno una scadenza, per rinnovare la loro validità sono necessari corsi di
aggiornamento specifici che differiscono in base al tipo di corso e al settore di riferimento. Se
l’aggiornamento non viene effettuato entro la data prevista, i requisiti acquisiti decadono fino
all’esecuzione della formazione di aggiornamento.
Di seguito, la scadenza degli attestati sulla sicurezza sul lavoro in base al tipo di corso:
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): si rinnova con un corso di
aggiornamento da effettuare entro 5 anni. Il corso di aggiornamento varia in base al rischio
del settore: basso, medio o alto in caso di Datori di Lavoro e al Macrosettore di appartenenza
per tutti gli altri
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): ha validità annuale e si rinnova con
un corso di aggiornamento di 4 ore o 8 ore
Addetto Antincendio: necessita un aggiornamento ogni 3 anni in base al livello di rischio
incendio aziendale
Addetto al Primo Soccorso: l’attestato ha una durata triennale che si rinnova con un corso
di 4 ore oppure 6 ore.
Aggiornamento Formazione Lavoratori, deve essere effettuato ogni 5 anni, con una durata
di 6 ore, così come previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione
del 21 dicembre 2011.
Aggiornamento ABILITATIVO operatori incaricati all’uso di ATTREZZATURE, deve
essere rinnovata entro 5 anni (4, 8, 10 ore) dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione,
così come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle
attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI).
Esistono poi dei DOCUMENTI che documentano la messa in sicurezza del luogo di lavoro
e devono essere realizzati dai responsabili, in base al tipo di edificio in cui è situata la sede
PRODUTTIVA aziendale ed aggiornati ogni qual volta si cambia una attrezzatura e/o un
metodo produttivo.
Oltre che la prova di evacuazione, eseguita almeno una volta all’anno per testare le
procedure da adottare in caso di emergenza (incendio, terremoto o altra calamità). Questa
prova coinvolge tutto il personale dell’azienda e deve essere documentata con un apposito
verbale che indica le modalità di svolgimento dell’evacuazione.
Un’altra verifica riguarda il corretto funzionamento degli strumenti e macchinari presenti in
azienda: gli estintori, gli ascensori e le porte di emergenza devono essere controllati o testati
ogni sei mesi con il rilascio di un documento che ne autentica il corretto funzionamento.

Per tutelare la qualità di vita e la sicurezza dei lavoratori è fondamentale attenersi alle regole
appena elencate: un’azienda di qualità si riconosce anche dall’attenzione verso i lavoratori e la
sede in cui essi operano.
Per informazioni più aderenti alla vostra realtà non esitate a contattare il vostro referente per
la sicurezza
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