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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL 

D.LGS 81/08 

CORSO CHI LO 

DEVE FARE? 

RIFERIMENTO 

LEGISLATIVO 

DURATA AGGIORNAMENTI 

 
 

RSPP (datore 
di lavoro) 

Datore di lavoro D.Lgs. 81/08 art.34 
ASR 21/12/2011 

16 ore (Rischio 
Basso) 

6 ore ogni 5 anni 

32 ore (Rischio 
medio) 

10 ore ogni 5 anni 

48 ore (Rischio 
alto) 

14 ore ogni 5 anni 

 
 

RLS 

Lavoratore 
eletto o 

designato dai 
lavoratori 

D.Lgs. 81/08 art.37 32 ore 4 ore all’anno (imprese 
sup. a 15 dip. E inf. a 50 

dip.) 

8 ore all’anno (imprese 
sup. a 50 dip.) 

 
 

Formazione 
lavoratori 

dipendenti ed 
equiparati 

Lavoratori 
dipendenti, soci 

lavoratori, 
collaboratori a 

progetto, 
apprendisti… 

D.Lgs. 81/08 art.37 
ASR 21/12/2011 

4 ore 
(Modulo 
generale 

4 ore 
(Rischio 
basso) 

 
 
 
 

6 ore ogni 5 anni 
8 ore 

(Rischio 
medio) 

12 ore 
(rischio 

alto) 

 

 

Addetti 

antincendio 

Persona\e 

sempre presenti 

durante l’orario 

lavorativo 

(datore di lavoro, 

dipendente ecc) 

D.Lgs. 81/08 art.46 

DM 10/03/1998 

4 ore (Basso 

rischio) 

2 ore ogni 3 anni    

(Basso rischio) 

8 ore (Medio 

rischio) 

      5 ore ogni 3 anni  

     (Medio rischio) 

16 ore (elevato 

rischio) 

8 ore ogni 3 anni 

(Elevato rischio) 

 

 

Addetti primo 

soccorso 

Persona\e 

sempre presenti 

durante l’orario 

lavorativo 

(datore di lavoro, 

dipendente ecc 

D.Lgs. 81/08 art.45 

DM 388/2003 

12 ore (Aziende 

tipo B-C) 

 

4 ore ogni 3 anni 

16 ore (aziende 

tipo A) 

 

6 ore ogni 3 anni 
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Attrezzature di 
lavoro 

I lavoratori 
incaricati 
dell’uso delle 
attrezzature che 
richiedono 
conoscenze e 
responsabilità 
particolari di cui 
all’articolo 71, 
comma 7 

D.Lgs. 81/08 art.73 
ASR 22/02/2012 

La durata varia a 
seconda del tipo di 
attrezzatura. 

Ogni 5 anni, la durata 
varia a seconda del tipo 
di attrezzatura. 

 

 


