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Tipo di corso 
Riferimento 
normativo 

Requisiti minimi del  
Soggetto Formatore (Ente) 

LAVORATORI 
A.S.R. 21/12/2011 

D.I. 06/03/2013 
Nessuno 

PREPOSTI 
A.S.R. 21/12/2011 

D.I. 06/03/2013 
Nessuno 

DIRIGENTI 
A.S.R. 21/12/2011 

D.I. 06/03/2013 
Nessuno 

DATORI DI 

LAVORO\RSPP 

A.S.R. 21/12/2011 

D.I. 06/03/2013 

A.S.R. 07/07/2016 

� Regioni e Province autonome anche mediante le proprie 

strutture tecniche (ASL, etc.) e della formazione 

professionale;  

� soggetti operanti nel settore della formazione 

professionale accreditati dalla Regione e Provincia 

autonoma con esperienza professionale biennale in tema 

SSL e formazione.  

� Università e scuole di dottorato aventi ad oggetto le 

tematiche del lavoro e della formazione;  

� INAIL;  

� Corpo nazionale VVF,  i corpi provinciali VVF per le 

Province autonome;  

� Scuola superiore della pubblica amministrazione; 

� altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;  

� associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;  

� enti bilaterali e organismi paritetici  

� fondi interprofessionali di settore;  

� ordini e i collegi professionali del settore di specifico 

riferimento. 
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Tipo di corso 
Riferimento 
normativo 

Requisiti minimi del  
Soggetto Formatore (Ente) 

RSPP-ASPP e 

Aggiornamenti 
A.S.R. 07/07/2016 

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 

b) gli Enti di formazione accreditati; 

c) le Università; 

d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del 

lavoro e della formazione; 

e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale 

scolastico e dei propri studenti; 

f) l’INAIL; 

g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

h) l’amministrazione della Difesa; 

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate: 

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

- Ministero della salute; 

- Ministero dello sviluppo economico; 

- Ministero dell’interno; 

- Formez; 

- SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione); 

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 

e gli organismi paritetici(limitatamente allo specifico settore 

di riferimento); 

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da 

statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; 

n) gli ordini e i collegi professionali. 

RLS D.M. 16/01/1997 Nessuno 

CSE-CSP 
D. Lgs. n.81/2008, 

Allegato XIV 

� Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel 

settore della prevenzione e della formazione professionale 

� ISPESL, 

� INAIL 

� Istituto italiano di medicina sociale,  

� ordini o collegi professionali,  

� università,  

� associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o 

dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. 

ANTINCENDIO 

D.M. 10/03/1998 

Dip. VV.FF. circ. 

23/02/2011 
Nessuno 
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Tipo di corso 
Riferimento 
normativo 

Requisiti minimi del  
Soggetto Formatore (Ente) 

PRIMO 

SOCCORSO 
D.M. n. 388/2003 Nessuno 

CEI 11-27 Norma CEI 11-27 Nessuno 

SPAZI 

CONFINATI 

D. Lgs. n.81/2008 

D.P.R. 14/09/2011 
Nessuno 

USO DPI 3^ 

CATEGORIA 
D. Lgs. n.81/2008 Nessuno 

CANTIERI 

STRADALI 
D.I. 04/03/2013 

� Regioni e Province autonome, anche mediante le proprie 

strutture tecniche (ASL, etc.) e della formazione 

professionale; 

� Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  

� INAIL;  

� associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, 

nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile; 

� organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei 

trasporti; 

� scuole edili; 

� Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

� Ministero dell’interno (dipartimento pubblica sicurezza  

� servizio Polizia stradale,  

� vigili del fuoco 

� enti proprietari e le società concessionarie di strade o 

autostrade 

�  soggetti formatori con esperienza documentata, almeno 

triennale alla data di entrata in vigore del decreto, nella 

formazione in materia di SSL accreditati dalla Regione e 

Provincia autonoma. 
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Tipo di corso 
Riferimento 
normativo 

Requisiti minimi del  
Soggetto Formatore (Ente) 

PONTEGGI 
D. Lgs. n.81/2008, 

art. 136, All. XXI 

� Regioni e Province Autonome, mediante le strutture 

tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o 

mediante strutture della formazione professionale 

accreditate dalla Regione e Provincia Autonoma; 

� Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

� ISPESL; 

� Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, 

nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile; 

� Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia; 

� Scuole edili. 

� soggetti formatori esterni in possesso dei requisiti previsti 

nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e 

Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01. 

ABILITAZIONE 

ALL’USO DI 

ATTREZZATURE 

DA LAVORO 

A.S.R. 22/02/2012 

� Regioni e Province autonome; 

� Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

� INAIL; 

� associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente 

accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro 

società di servizi prevalentemente o totalmente 

partecipate; 

� ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui 

al comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008,  

� aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici, utilizzatrici 

organizzate per la formazione e accreditate 

�  soggetti formatori con esperienza documentata, almeno 

triennale alla data di entrata in vigore dell'accordo, nella 

formazione per le specifiche attrezzature, accreditati dalla 

Regione e Provincia autonoma 

� soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno 

sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, accreditati dalla Regione e Provincia autonoma; 

� enti bilaterali e organismi paritetici, entrambi istituiti nei 

settore di impiego delle attrezzature oggetto della 

formazione; 

� le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi 

paritetici 

� soggetti formatori esterni in possesso di accreditamento 

dalla Regione e Provincia autonoma. 

 


