
               

AGGIORNAMENTO R.S.P.P.-  RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE - PER DATORI DI LAVORO  IN ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO  

6 ORE CUNEO 

Dal 26 gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme per la formazione dei datori di lavoro che intendono 
assumere lo svolgimento diretto dei compiti del RSPP (Responsabile del Servizio  di Prevenzione e Protezione 
dei Rischi) Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 pubblicato sulla G.U. del 11 gennaio 
2012.

si applica a tutte le aziende di tutti i settori, pubblici e privati.
Si precisa che le aziende ed enti vengono classificati su tre livelli di rischio: basso, medio ed alto.
In estrema sintesi, sono classificati a livello di rischio alto: attività estrattive, costruzioni, industria manifatturiera, 
industria chimica, produzione e distribuzione di energia, smaltimento rifiuti, sanità, assistenza sociale 
residenziale.

In particolare, tutti i datori di lavoro - - che svolgono direttamente i 
compiti di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) in attività a rischio alto, devono frequentare un corso di 
aggiornamento obbligatorio, a cadenza quinquennale di 14 ore.

Le nostre proposte:

OBIETTIVI: fornire gli aggiornament
lavoro (titolare, amministratore, direttore generale) di aziende ed enti operanti in attività a rischio alto in 
conformità a quanto previsto Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 pubblicato sulla G.U. del 11 
gennaio 2012 

SEDE: Modalità Telematica e/o in presenza presso Confcooperative Cuneo, Via Cascina Colombaro 56, 
12100 Cuneo CN

DURATA:  6 ore (1 incontro)

CALENDARIO: 
    Mercoledì 23 novembre 2021  orario: 10.00 13.00/14.00-17.00 
    
    
PROGRAMMA: conforme al D.L Regioni del 21/12/2011 repertorio atti  n.223 sui 

rsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP ai sensi 

COSTO:  
     ve associate a Confcooperative in regola con i contributi associativi
     + IVA Non associati                    

ATTESTATO DI FREQUENZA: esibire alle 
Autorità di Vigilanza in caso di ispezione unitariamente al documento di nomina, verrà rilasciato ai partecipanti 
che avranno frequentato tutte le ore previste dal corso.


