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Formazione RSPP-DL 

classi di rischio basso, medio e alto 

CREMA – Ottobre/Dicembre 2019 
 

 

 
Come stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, il datore di 
lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione. È necessario nominare un Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), eventualmente coadiuvato dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) in 
funzione della dimensione o della tipologia di azienda. Gli addetti e i responsabili, interni o esterni, devono possedere capacità e 
requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il 
D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato ai datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti 
di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP-DL), di cui l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha 
dettagliato la durata ed i contenuti. I percorsi formativi sono articolati in funzione della classificazione di rischio dell’azienda ed 
hanno una durata minima di 16 ore e massima di 48 ore. È possibile individuare il proprio livello di rischio tramite la tabella di cui 
all’Allegato II del predetto Accordo (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). La 
formazione del RSPP-DL deve essere aggiornata con cadenza quinquennale. I corsi di aggiornamento hanno una durata 
minima di 6 ore e massima di 14 ore in funzione della classe di rischio di appartenenza. Il datore di lavoro che svolge 
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 
7.862,44 (tariffe aggiornate ad aprile 2019) per la mancata frequenza al corso di formazione per RSPP-DL (Art. 34, co. 2 del 
D.Lgs. 81/08). 

 
Di seguito riportiamo la durata e la quota di iscrizione ai corsi di formazione RSPP-DL per ciascun livello di rischio:: 
 

FIGURA 
DEL SPP 

LIVELLO DI 
RISCHIO 

FORMAZIONE 

Durata Aderenti* Non aderenti 
Moduli da 

frequentare 

RSPP-DL 

BASSO (SSL-036) 16 ore € 131,15 + IVA (€ 160,00) € 159,84 + IVA (€ 195,00) Modulo A 

MEDIO (SSL-038) 32 ore € 262,30 + IVA (€ 320,00) € 327,87 + IVA (€ 400,00) Moduli A+B 

ALTO (SSL-040) 48 ore € 393,44 + IVA (€ 480,00) € 491,80 + IVA (€ 600,00) Moduli A+B+C 

* prezzo riservato per le aziende Aderenti e Versanti a SISTEMA IMPRESA – ASVICOM CREMONA 
 
Di seguito la pianificazione della prossima sessione di formazione per RSPP-DL (tutte le classi di rischio) che si terrà a Crema 
in Via Olivetti, 17: 
 

 Modulo A (16 ore): lunedì 28 ottobre 2019 e giovedì 07 novembre 2019 (orario 8:30-12:30 | 14:00-18:00); 
 

 Modulo B (16 ore): mercoledì 13 novembre 2019 e mercoledì 20 novembre 2019 (orario 8:30-12:30 | 14:00-18:00); 
 

 Modulo C (16 ore): mercoledì 27 novembre 2019 e mercoledì 04 dicembre 2019 (orario 8:30-12:30 | 14:00-18:00). 
 
 

Per Informazioni e/o Iscrizioni chiama lo 0373 259656 oppure scrivi a info@catformazionelavoro.it 
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