
NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE DEGLI RSPP, ASPP E LAVORATORI 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, il nuovo Accordo Stato Regioni per la formazione del 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e per l’Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

(ASPP), pubblicato in data 07 luglio 2016 dalla Conferenza Permanente Stato Regioni. 

Il documento, pur riservato in modo specifico alla formazione di RSPP e ASPP, riporta anche modifiche 

all’accordo Stato Regioni 2011 per la formazione dei Lavoratori e di alcune modalità di erogazione 

dell’attività formativa. 

Riportiamo la sintesi delle modifiche 

FORMAZIONE RSPP-ASPP 

 Integrate a 43 le classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento, che 

esonerano il RSPP dalla frequenza a specifico corso di formazione. Permane, anche per costoro, 

l’obbligo di aggiornamento quinquennale. 

 Invariato il numero di ore che compongono il modulo A per la formazione di RSPP e ASPP, ma 

l’accordo prevede la possibilità di frequenza in modalità e-learning 

 Invariato il numero di ore che compongono il modulo C per la formazione di RSPP 

 Il modulo B è quello che ha subito maggiori modifiche. Sarà comuni a tutti i comparti produttivi, 

(con eccezione dei settori che andremo a specificare) ed avrà durata di 48 ore. Per quattro settori 

specifici si dovrà prevedere un’integrazione alla formazione, con modulo di specializzazione come 

di seguito indicato: 

 

MODULO 
Riferimento codice settori ATECO 2007 
LETTERA- Descrizione Macrocategorie 

Durata modulo 
specializzazione 

B- SP1 
Agricoltura e Pesca 

A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 12 ore 

B-SP2 
Cave-Costruzioni 

B- Estrazione di minerali da cave e miniere 
F-Costruzioni 

16 ore 

B-SP3 
Sanità 
residenziale 

Q-Sanità e assistenza sociale(86.1-Servizi ospedalieri e 87-Servizi di 
assistenza sociale residenziale) 

12 ore 

B-SP4 
Chimico-
Petrolchimico 

C-attività manifatturiere (19-fabbricazione di coke e prodotti derivanti 
dalla raffinazione del petrolio e 20-fabbricazione prodotti chimici) 

16 ore 

 

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA:  Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza 

dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore 

produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso, non dovranno integrare il proprio 

percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo Accordo. 

  



AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP-ASPP:  Unificato, per tutti i macrosettori, il numero di ore 

necessarie all’aggiornamento quinquennale, ed esattamente: 

- RSPP: 40 ore nel quinquennio 

- ASPP: 20 ore nel quinquennio. 

L’aggiornamento può essere svolto in modalità e-learning. 

Il 50% delle ore di aggiornamento quinquennale può essere onorato anche con la frequenza a convegni e 

seminari il cui contenuto sia coerente con le indicazioni previste dall’Accordo. Altrettanto valida viene 

ritenuta alla frequenza a corsi per Formatore e per Coordinatore. 

L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale calcolata dalla data di conclusione del Modulo B comune. 

Per coloro che risultano esonerati dall’obbligo di frequenza del Modulo B , l’obbligo decorre dall’entrata in 

vigore del D.Lgs 81/08  e cioè dal 15 maggio 2008 o dalla data del conseguimento della laurea se  successiva 

al 15 maggio 2008. 

Importante sottolineare che qualora il RSPP o l’ASPP non completi l’aggiornamento previsto entro il 

quinquennio, non potrà continuare a rivestire l’incarico fino al completamento delle ore di aggiornamento 

previste. 

 

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO –DDLRSPP 

Il Decreto chiarisce quanto sia la reale mansione ricoperta dai lavoratori a sancire il tipo di formazione da 

erogare in azienda. Dunque, se l’attività dell’azienda (codice ATECO 2007) rientra nelle attività a rischio 

medio/alto, ma tutti i lavoratori svolgono attività a rischio basso, il DDL RSPP può partecipare alla 

formazione “basso rischio”. In maniera analoga, se l’attività dell’azienda risulta a rischio basso ma 

all’interno dell’organico aziendale ci sono lavoratori che svolgono mansioni a rischio medio/alto, il DDL 

RSPP dovrà adeguare la sua formazione, partecipando al corso previsto o integrando la formazione già 

ricevuta. 

 

  



FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Novità importante riguarda la formazione specifica dei lavoratori a rischio basso  (4 ore) che potrà ora 

essere erogata anche in modalità e-learning. 

Bisogna però considerare che le aziende che  rientrano nel macrosettore a rischio basso, non potranno 

utilizzare la modalità di formazione in e-learning per tutti i lavoratori che ricoprono mansioni che li 

espongano a rischio medio o alto (per es: magazzinieri, mulettisti, manutentori, ecc). 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI: l’aggiornamento ha cadenza quinquennale e, come per 

RSPP – ASPP, il 50% del monte ore può essere svolto con frequenza a convegni e seminari. 

Per formazione come Addetti Primo Soccorso, utilizzatori di attrezzature di lavoro disciplinate secondo 

L’accordo Stato Regioni 22.02.2013, la mancanza di aggiornamento quinquennale comporta la sospensione 

dell’esercizio della mansione per la quale la specifica formazione è prevista. 

AGGIORNAMENTO RLS: l’aggiornamento degli RLS deve essere annuale. 

Abolita la possibilità di formazione e aggiornamento in modalità e-learning per RLS e corsi Antincendio. 


