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OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO, CORSI OBBLIGATORI:
R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO A BASSO E MEDIO RISCHIO

La presente per informarVi che si terranno a Olbia, i principali corsi obbligatori in materia di Sicurezza sul 
Lavoro, che verranno svolti in base al nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs. 81/08, e 
successive modifiche.

1) Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) per datori di lavoro

Si tratta di un corso interamente teorico che fornisce al datore di lavoro le conoscenze necessarie per 
poter gestire la sicurezza sul lavoro nella propria impresa. Il corso – obbligatorio dal 1997, ma 
ampiamente modificato a fine 2011 – � necessario per lo svolgimento diretto da parte del datore di 
lavoro (titolari di ditte individuali o rappresentanti legali di societ�), dei compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, del D. Lgs. 81/08. A seconda della categoria di appartenenza 
dell’impresa, il corso pu� essere a basso, medio o alto rischio. Consigliamo invece a coloro che hanno 
partecipato al corso pi� di 5 anni fa di svolgere l’aggiornamento dello stesso.

 Corso R.S.P.P.a basso rischio (16 ore).
Rientrano in questa categoria tutte quelle attivit� il cui codice ATECO corrisponde a: G. Commercio;  I. Alloggio e 
ristorazione; K. Attivit� finanziarie ed assicurative; L. Immobiliari; M. Attivit� professionali, scientifiche e tecniche; 
J. servizi di informazione e comunicazione; R. Attivit� artistiche, sportive e di intrattenimento. S. Altri servizi. T.
Servizi domestici. Il corso Rspp per Datori di Lavoro a basso rischio avr� luogo nei giorni: 
MartedÄ 8, GiovedÄ 10, LunedÄ 14, MercoledÄ 16 settembre 2015

sempre dalle ore 16.30 alle 20.30.

 Corso R.S.P.P a medio rischio (32 ore). 
Rientrano nella categoria a medio rischio tutte quelle attivit� il cui codice ATECO corrisponde ad: A. agricoltura, 
silvicoltura, pesca; H. trasporto e magazzinaggio; I. trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; 88. assistenza 
sociale non residenziale; O. Pubblica amministrazione; P. Istruzione.  Avr� luogo nei giorni:

MartedÄ 8, GiovedÄ 10, LunedÄ 14, MercoledÄ 16 settembre 2015
seguiranno altre 4 lezioni che verranno programmate a corso iniziato

sempre dalle ore 16.30 alle 20.30.

 Corso R.S.P.P ad alto rischio (48 ore). 
Rientrano nella categoria ad alto rischio tutte quelle attivit� il cui codice ATECO (lettera) corrisponde a: B. estrazione di 
minerali da cave e miniere; C attivit� manifatturiere (ad es. industrie alimentari, tessili, confezione di articoli di 
abbigliamento, industria del legno e della carta, stampa, metallurgia, fabbricazione di macchinari ed apparecchiature, 
fabbricazione di mobili; fabbricazione di prodotti chimici e derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di 
articoli in gomma e materie plastiche, fabbricazione di prodotti farmaceutici); D. fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata; E. fornitura di acqua, reti fognarie, attivit� di gestione dei rifiuti; F. costruzioni (costruzione 
di edifici, ingegneria civile, lavori di costruzione specializzati); Q. Sanit� e assistenza sociale (assistenza sanitaria; servizi 
di assistenza sociale residenziale).
Il corso Rspp ad alto rischio si svolger� in 12 lezioni pomeridiane ed avr� luogo nei giorni:
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MartedÄ 8, GiovedÄ 10, LunedÄ 14, MercoledÄ 16 settembre 2015 sempre dalle ore 16.30 alle 20.30.

seguiranno altre 8 lezioni che verranno programmate a corso iniziato

Corso di aggiornamento per R.S.P.P datori di lavoro

Consigliamo a tutti coloro che hanno svolto il corso Rspp per datori di lavoro pi� di 5 anni fa di svolgere un 
aggiornamento; il corso, obbligatorio per tutti entro il 2017, � preferibile che venga comunque seguito al pi� presto da 
coloro che lo svolsero ancora con la normativa precedente (D. Lgs. 626/94), perch� la non conoscenza delle novit� 
legislative intervenute a partire dal 2008 metterebbe comunque l’impresa a rischio. Date e orari per il corso ad alto 
rischio sono i seguenti:

MartedÄ 8, GiovedÄ 10, LunedÄ 14, MercoledÄ 16 settembre 2015
sempre dalle ore 16.30 alle 20.30.

Corso Antincendio a basso rischio

Pu� essere svolto dal datore di lavoro oppure da uno o pi� lavoratori; in ogni caso � obbligatorio che l’impresa abbia 
uno o pi� addetti.

o0o

Sede di svolgimento di tutti i corsi sopra indicati: Gestione Idee, Centro di Formazione, via Copenaghen 
72 primo piano (fronte edificio in costruzione nuova questura; ingresso dietro concessionaria Auto Tam) 
– Olbia.
Iscrizioni
Per ragioni organizzative Å necessaria la prenotazione, da far pervenire quanto prima compilando il modulo di 
adesione allegato ed inviandolo via email a marina@gestioneidee.it, oppure via fax al numero 0784-39171.
Per informazioni: 0784-1948783, 328-3517106 (Marina); 348-3723951 (dott. Marcello Rotta).

Ai partecipanti verranno rilasciati i materiali di studio, ed un attestato avente valore legale, previa frequenza, 
fatturazione e pagamento, da effettuarsi entro il primo giorno del corso.
ObbligatorietÇ
Ricordiamo che i corsi sono obbligatori per tutte le imprese ed enti che abbiano almeno un lavoratore, incluse le 
societ� composte da pi� soci lavoratori. In base al D. Lgs. 81/08, art. 55 comma 1, le sanzioni a carico del datore di 
lavoro per la mancata formazione come R.S.P.P. sono l’arresto da 3 ad 6 mesi o l’ammenda da 2.740 a 7.014 €; 
(sono ancora validi i corsi per Rspp precedentemente svolti, salvo la necessit� di un aggiornamento 
quinquennale).

Cordiali Saluti,
il responsabile del progetto formativo  

Dott. Marcello Rotta
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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI:

□ R.S.P.P. per datori di lavoro:   □ basso rischio  □ medio rischio   □ alto rischio  □ aggiornamento

Da parte della ditta:

(apporre il timbro o inserire i dati aziendali fiscali del richiedente)

Cognome e nome partecipanti Data e luogo di nascita Telefono cell./eventuali note

________________________     ______________________________ ____________________

________________________     ______________________________ __________________

Data _____________ Firma e timbro del richiedente _______________________________
Prezzi

Rspp per datore di lavoro 250 + iva (basso rischio, 16 ore) 400 + iva (medio rischio, 32 ore)
Rspp per datore di lavoro 200 + iva (aggiornamento alto rischio) 550 + iva (alto rischio, 48 ore)
Antincendio a basso rischio 100 + iva (a basso rischio, 4 ore) 180 + iva (a medio rischio, 8 ore)

Nota: chi svolge e paga contemporaneamente Rspp ed Antincendio ha diritto a 50 € di sconto

beneficiario: Gestione Idee srl, IBAN  IT 30 D 02008 17302 000010921896, Unicredit Banca
Note importanti
1. Il richiedente � consapevole che l’attestato di fine corso sar� consegnato previa frequenza del corso, superamento del test 
finale, fatturazione e pagamento.
2. L’ente organizzatore si riserva la facolt� di annullare o modificare le date, orari e programmi del corso in caso si rendessero 
necessarie per motivi organizzativi, metereologici  o didattici. Qualsiasi variazione verr� comunicata tempestivamente.
Nota sulla Privacy: i vostri dati personali verranno trattati in conformit� al D. Lgs. 196/03; data e luogo di nascita, e codice fiscale 
potrebbero venire comunicati ad un soggetto formatore diverso da Gestione Idee srl con il quale vi � rapporto di partnership, 
ma verranno utilizzati solo ai fini dell’emissione dell’attestato; numeri di telefono ed email verranno utilizzati esclusivamente da 
Gestione Idee srl per avvisare di eventuali variazioni di orario o per chiamare in caso di assenza al corso, e per far conoscere 
successivi servizi da noi proposti. 

Ragione sociale:

sede:

p.iva e/o CF:

tel / fax :

email:


