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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO
DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO BASSO)
BASE E AGGIORNAMENTO

A partire dal Gennaio 2012, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato – Regioni n. 223 del 21/12/2011 All. A, entrano in vigore le nuove
modalitÇ di espletamento dei corsi di formazione obbligatoria per i datori di Lavoro Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione in
azienda (RSPP), sia per quanto attiene ai corsi di base sia per quanto concerne l’aggiornamento. L’articolazione del percorso formativo É
differente a seconda del datore di lavoro coinvolto e della classe di rischio di appartenenza dell’azienda rilevabile dal Codice ATECO della stessa
AZIENDE OBBLIGATE ALLA FORMAZIONE: tutte le aziende individuali nelle quali, oltre al titolare, operino lavoratori dipendenti assunti a
qualunque titolo e con qualsiasi mansione; tutte le societÄ (Snc, Sas, Cooperative, Srl, Spa e Sapa) nelle quali operino lavoratori dipendenti e
anche quelle nelle quali, pur non essendoci dipendenti, vi siano comunque dei soci lavoratori.
AZIENDE NON OBBLIGATE ALLA FORMAZIONE: sono esentate dal frequentare i corsi di formazione inerenti la sicurezza sul lavoro le ditte
individuali nelle quali opera il solo titolare ; le ditte individuali nelle quali il titolare si avvale della collaborazione di soli familiari coadiuvanti
(coniuge, parenti entro il 3Ñ grado, affini entro il 2Ñ grado), le imprese familiari.

FORMAZIONE DI BASE RICONOSCIUTA (per coloro che non hanno mai effettuato i corsi RSPP)
Per quanto attiene alla formazione di base, questa deve essere effettuata da parte del Datore di lavoro (titolare o legale rappresentante)
che intende ricoprire il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in azienda. La formazione di base deve essere
effettuata entro 90 giorni dall’inizio dell’attivitÅ lavorativa o dell’assunzione). Nel dettaglio:
CLASSE DI RISCHIO

DURATA DEL CORSO

RISCHIO BASSO

16 ORE

Costo aziende associate Confesercenti Prato

Costo aziende non associate
Confesercenti Prato

€ 180,00 + IVA

€ 216,00 + IVA

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE (per coloro che sono in possesso della formazione pregressa)
Per quanto attiene all’aggiornamento della formazione, questa deve essere effettuata da parte del Datore di lavoro che ha effettuato la
formazione di base pregressa in qualitÇ di RSPP, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in azienda, con cadenza quinquennale. La
durata del percorso formativo É specificata nella tabella sottostante:

CLASSE DI RISCHIO

DURATA DEL CORSO

Costo aziende associate
Confesercenti Prato

Costo aziende non
associate Confesercenti
Prato

RISCHIO BASSO

Minimo 6 ORE

€ 60,00 + iva

€ 72,00 + iva

CONTENUTI
FREQUENZA
N° ALLIEVI
ORARIO
DOCUMENTI PER
ISCRIZIONE
MODALITA’ DI
PAGAMENTO
ENTE PROPONENTE
E GESTORE
SEDE SVOLGIMENTO

ATTESTATO FINALE

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Come da normativa vigente
Le assenze consentite son pari al 10% rispetto al monte orario complessivo
I corsi saranno attivati con un nÑ minimo di 12 allievi. Il nÑ massimo previsto É di 20 partecipanti. L’inizio del corso É
subordinato al raggiungimento del nÑ minimo di partecipanti richiesto
La FORMAZIONE DI BASE prevede quattro sessioni da 4 ore ciascuna, mentre l’AGGIORNAMENTO ne prevede due da
3 ore. Le giornate di frequenza e gli orari saranno comunicati alla partenza del corso.
Codice fiscale, documento di identitÇ (nel caso di cittadini stranieri anche permesso di soggiorno) ed, eventualmente,
dati azienda (Codice fiscale/partita IVA, sede attivitÇ).
Le somme sopra specificate devono essere versate per intero al momento dell’iscrizione al corso. Si ricorda che se
le quote del corso non risulteranno interamente pagate non sarÇ possibile accedere alle lezioni.
La quota comprende: iscrizione e frequenza al corso, rilascio certificazioni finali, materiale didattico ad uso individuale
e collettivo, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi.
CESCOT PRATO SRL
c/o CONFESERCENTI - Via Pomeria, 71/b 59100 PRATO
Per i corsi in svolgimento in orario serale l’ingresso al corso É al seguente indirizzo: Via F.lli Giachetti, 28/3 59100
PRATO
PuÇ essere ritirato direttamente dall’intestatario o da un suo delegato ca. 15 giorni dopo il termine del corso e dopo
aver superato la prova di verifica finale. Gli attestati di frequenza dovranno essere inderogabilmente ritirati entro 60
giorni dalla conclusione del percorso formativo.
CESCOT PRATO SRL
COD. ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA PO0377
Via Pomeria, 71/b – 59100 Prato (PO) - Tel. 057440291 Fax. 0574899952
e-mail: formazione@confesercenti.prato.it web: www.cescotprato.org

