
Corso  DATORE DI LAVORO - RSPP RISCHIO BASSO

Questo percorso formativo rispetta, per la tipologia di corso per 

l’assunzione diretta da parte del Datore di lavoro dei compiti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dei Rischi(Datore di Lavoro-RSPP), pienamente i 

contenuti previsti dal D.M. 16/01/97, le indicazioni del D.Lgs. 81/08 TESTO 

UNICO e ss.mm. e l’Accordo STATO REGIONI n.221 del 21/12/2011 per la 

formazione del Datore di Lavoro-Rspp.

Riferimenti normativi

L'art. 34 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 prevede la possibilità che il Datore di 

lavoro svolga direttamente la funzione di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. I contenuti del corso di formazione sono previsti 

dall’Accordo STATO REGIONI n.221 del 21/12/2011 per la formazione del 

Datore di Lavoro-Rspp.



 (*) Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, 
e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli 
articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori 
nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione 
ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura 
sia pubbliche sia private. 

 Ci sono alcuni casi nei quali il Datore di Lavoro non può svolgere direttamente il 
compito del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31, comma 6 del D.Lgs. 
81/2008) che sono: 

 a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 
334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi 
degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; 
b) nelle centrali termoelettriche; 
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; 
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e 
munizioni; 
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

Destinatari

Datori di lavoro di:

1. Aziende artigiane e industriali (*) fino a 30 addetti

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti

3. Aziende della pesca fino a 20 addetti 

4. Altre aziende fino a 200 addetti 










