Corso Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione
Rischio Basso – Aggiornamento

Presentazione

I Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi, di primo soccorso, nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste
nell’ALLEGATO II del D.Lgs. 81/08, devono frequentare uno specifico
corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
ALLEGATO II D. LGS. 81/08: CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO
SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica.
n. 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali
termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed
il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Obiettivi

Contenuti
massima

Destinatari

Durata
complessiva

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai Datori di Lavoro le competenze necessarie
in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento
diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda.
Il corso è conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs.81/08) e
all'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
di della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi
di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I datori di lavoro, titolare di aziende con rischio basso, che assume in proprio
le funzioni di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
ai sensi del comma 2, art 34 del D.Lgs n.81/2008.
N. 6 ore interamente online.

