
AGGIORNAMENTO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Sei un Datore di Lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e devi 

ancora  ottemperare all'obbligo di aggiornamento 

(QUINQUENNALE) nei limiti di legge (12 gennaio 2017)? 

Stiamo organizzando un corso di aggiornamento a Villasimius 

  

 

 

 

 

 

SCADENZA ADESIONI: 20 Febbraio 2017 (tutti i corsi sono a pagamento) 

NORMATIVA 
 

La normativa per la sicurezza sul lavoro DLgs. 81/08, oltre a prevedere un percorso formativo 

obbligatorio per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

prevede  l’aggiornamento RSPP, indispensabile per aggiornare le proprie competenze in 

merito ad evoluzioni normative e nuovi decreti attuativi sulla tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori in azienda. 

Coloro che hanno già provveduto alla prima formazione devono obbligatoriamente 

provvedere all'aggiornamento (art. 34 comma 3 DLgs 81/08) entro 5 anni dalla prima 

formazione o, se formati antecedente l'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011, entro il 12 gennaio 2017.  

I corsi di aggiornamento hanno durata variabile, modulata in relazione a tre livelli di rischio 

(definito sulla base della classificazione Ateco dell'azienda):  

BASSO 6 ore, MEDIO 10 ore, ALTO 14 ore.  
 

Sono sempre aperte le iscrizioni per tutti gli altri corsi 

Ricordiamo che le classi sono a numero chiuso.  
CONTATTACI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI 

La Confesercenti Provinciale di Cagliari consente di ottemperare a quest' obbligo con efficacia e a costi contenutI 

Le iscrizioni saranno a numero chiuso, Vi invitiamo pertanto a contattare al più presto i nostri uffici al numero 

070402370 dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 e contattare la Dott.ssa Laura Scanu 

oppure scrivere una e-mail agli indirizzi info@confesercenticagliari.it  o laura@confesercenticagliari.it. Seguici nella 

nostra pagina Facebook (Confesercenti Provinciale di Cagliari) 

.  

  

Date Corso: 01.03.2017 dalle ore 14,00-20,00 (per gli Rspp a basso rischio). 

Gli aggiornamenti per il rischio medio ed alto proseguiranno il percorso 

formativo nei mercoledì successivi al 1 marzo. 
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