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TIPO DI CORSO RIFERIMENTI NORMATIVI DATA DI 
SVOLGIMENTO  AGGIORNAMENTO DATA DI 

AGGIORNAMENTO 

Formazione base per lavoratori rischio alto (16 ore)
art. 37, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. 
n. 221/2011, punto 4

 6 ore ogni 5 anni  

Formazione di base per preposti (24 ore): corso che comprende sia la formazione base  
per lavoratori che la formazione particolare e aggiuntiva per preposti

art. 37, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 221/2011, punti 4 e 5  6 ore ogni 5 anni  

Formazione particolare ed aggiuntiva per preposti (8 ore) art. 37, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n.221/2011, punto 5  6 ore ogni 5 anni  

Formazione di base per impiegati rischio basso (8 ore) 
art. 37, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n.221/2011, punto 4 
e condizioni particolari

 6 ore ogni 5 anni  

Formazione di base per dirigenti (16 ore) art. 37, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n.221/2011, punto 6  6 ore ogni 5 anni  

Formazione addetti alle emergenze prevenzione incendi art. 37, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 (rischio medio)  5 ore ogni 3 anni  
periodicità consigliata

 

Formazione addetti alle emergenze primo soccorso art. 37, D.Lgs. 81/2008, D.M. 388/03  8 ore ogni 3 anni  

Formazione al ruolo di RLS art. 37, D.Lgs. 81/2008  4 ore/ 8 ore all’anno*  

Addestramento all’uso dpi anticaduta art. 37 e art. 77, D.Lgs. 81/2008  Non previsto  

Addestramento all’uso di otoprotettori art. 37 e art. 77, D.Lgs. 81/2008  Non previsto  

Formazione al ruolo di RSPP (non datore di lavoro) art. 32, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 2407/2006  60 ore ogni 5 anni  

Formazione al ruolo di RSPP (datore di lavoro) art. 34, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 223/2011  14 ore ogni 5 anni  

Formazione al ruolo di ASPP art. 32, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 2407/2006  28 ore ogni 5 anni  

Addestramento montatori pontisti  art. 136, D.Lgs. 81/2008, all. XXI  4 ore ogni 4 anni  

Operatore apposizione segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare art. 161, D.Lgs. 81/2008, D.M. 04/03/2013  3 ore ogni 4 anni  

Preposto apposizione segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare  art. 161, D.Lgs. 81/2008, D.M. 04/03/2013  3 ore ogni 4 anni  

Conduttore carrelli elevatori semoventi telescopici e telescopici rotativi (tipo Merlo) art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R n. 53/2012, All. VI  4 ore ogni 5 anni  

Conduttore carrelli industriali semoventi (muletto) art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. VI  4 ore ogni 5 anni  

Conduttore gru a torre art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. V  4 ore ogni 5 anni  

Conduttore gru mobili (autogru)  art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. VII  4 ore ogni 5 anni  

Conduttore gru su autocarro art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. IV  4 ore ogni 5 anni  

Conduttore macchine movimento terra art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. III  4 ore ogni 5 anni  

Conduttore PLE - Piattaforme di lavoro mobili elevabili art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. III  4 ore ogni 5 anni  

Conduttore pompe per calcestruzzo art. 73, D.Lgs. 81/2008, A.C.S.R. n. 53/2012, All. X  4 ore ogni 5 anni  

Addetto opera di bonifica amianto art. 258, D.Lgs. 81/2008  8 ore ogni 5 anni  

Coordinatore opere di bonifica amianto art. 258, D.Lgs. 81/2008  8 ore ogni 5 anni  

Addestramento operatori su fune  art. 116, D.Lgs. 81/2008, all. XXI  4 ore ogni 4 anni  

Addestramento preposti su fune  art. 116, D.Lgs. 81/2008, all. XXI  4 ore ogni 4 anni  

Addetti ai lavori in spazi confinati artt. 66, 121, D.Lgs. 81/2008, All. IV, DPR 177/2011    Non previsti  

Addetto conduzione di macchine di perforazione - Grande diametro art. 73, D.Lgs. 81/2008, CCNL EDILIZIA  16 ore ogni 5 anni**  

Addetto conduzione di macchine di perforazione - Piccolo diametro art. 73, D.Lgs. 81/2008, CCNL EDILIZIA  16 ore ogni 5 anni**  

Addetto conduzione di macchine di perforazione - Pozzi art. 73, D.Lgs. 81/2008, CCNL EDILIZIA  16 ore ogni 5 anni**
 

NOTE
*Aggiornamento RLS: 4 ore 

annue per imprese che 
occupano dai 15 ai 50 
dipendenti; 8 ore annue 
per imprese che occupano 
più di 50 dipendenti; per 
imprese con meno di 15 
dipendenti il legislatore 
demanda alla contratta-
zione collettiva nazionale 
e, in mancanza di spe-
cifica disciplina, un utile 
aggiornamento è sempre 
consigliato.

**Nel caso si dimostri  che, 
nell’arco dei 5 anni di va-
lidità dell’attestato rego-
larmente conseguito, si 
sia svolta attività di per-
foratori per almeno 24 
mesi, l’Ente Scuola Edile 
Milanese certificherà, su 
richiesta dell’interessato, 
la validità dell’attestato 
per ulteriori 5 anni, evi-
tando così la frequenza del 
corso di aggiornamento 
di 16 ore.
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dicembre2015notiziario

La formazione è uno dei più 
efficaci strumenti di tutela nei 
luoghi di lavoro, poiché con-
sente di acquisire le conoscenze 
necessarie per gestire in modo 
consapevole e attivo i rischi 
insiti nei processi produttivi.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede innu-
merevoli adempimenti relativi 
a questo strumento di preven-
zione e molti di questi obblighi 
hanno visto negli ultimi anni 
un considerevole intervento 
attuativo attraverso Accordi 
stipulati in sede di Conferenza 
Permanente per i Rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, 
abbreviati in “A.C.S.R.” nella 
precedente tabella.
Per le imprese del settore del-
le costruzioni, CPT ed ESEM 
sono gli organismi pariteti-
ci impegnati a dare supporto 
per adempiere agli obblighi di 
formazione, addestramento e 
aggiornamento e, in questo 
numero del notiziario della 
Cassa Edile di Milano, propon-

gono un modello utile per il 
monitoraggio aziendale di tutti 
i percorsi individuali. 
La scheda personale è accom-
pagnata da un elenco in cui re-
gistrare il percorso formativo 
di ogni singolo dipendente 
e i correlati aggiornamenti, 
quando previsti. Detto elenco 
non è da considerare esau-
stivo; le singole voci sono 
in prevalenza quelle che in 
modo esplicito il legislatore ha 
disciplinato dettagliatamente, 
in termini di durata e modalità 
di svolgimento. 
La compilazione dello schema 
consente all’impresa di effet-
tuare una mappatura di quanto 
già svolto e mettere in previsio-
ne gli eventuali bisogni futuri, 
anche in termini di periodicità 
degli aggiornamenti.
È peraltro necessario che ogni 
impresa effettui un’analisi con-
creta dei bisogni formativi, 
ispirandosi alle risultanze della 
propria Valutazione dei Rischi 
(DVR), per individuare per-
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corsi adeguati e specifici sulla 
base delle singole mansioni. 
Vista la duttilità della tabella, 
che l’impresa potrà utilmente 
integrare con personalizzazio-
ni, questa sarà resa disponibile, 
in formato editabile, a richiesta.
Si rammenta inoltre che sono 
attivi anche i servizi di assi-
stenza alla redazione del Piano 
Formativo Aziendale (anche 
nei casi di contratto di appren-
distato) così come quello di as-
sistenza alla presentazione di 
richieste di finanziamenti a va-
lere su fondi interprofessionali 
(Fondimpresa, Fondirigenti ed 
altri ancora) per la realizza-
zione di azioni formative per-

sonalizzate per la propria 
impresa.

Numero verde CPT 800 961 925  
Numero verde ESEM 800 413 805

Per accedere all’iscrizione ai 

corsi cliccare sul logo dell’of-

ferta formativa congiunta 

del sistema paritetico posta 

in ogni homepage di: 

www.cassaedilemilano.it

www.cptmilano.it
www.esem.it
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