
  

 
 
*nuove obbligatorietà covid 
 
 
Corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione 
e protezione. Si tratta di un corso che dovrà essere seguito dal datore di lavoro 
(Rappresentante Legale in caso di società), il rischio basso ha una durata di 16 ore di cui 8 
possono essere svolte online tramite la procedura presente a pagina 5 della scheda di 
iscrizione, oppure tutte e 16 in classe in 3 o 4 giornate distinte. Si aggiorna ogni 5 anni 
attraverso un corso di 6 ore (per il solo aggiornamento c’è la possibilità di seguire la 
formazione completamente online eccetto l’esame in aula). Il corso dovrà essere svolto entro 
90gg dall’avvio dell’attività. Per chi è Legale Rappresentante di una attività da più 90gg e non 
ha mai provveduto alla propria formazione, consigliamo di provvedere immediatamente 
all’iscrizione al corso dedicato. 
 

 
 
Può farlo sia il datore di lavoro che il dipendente (o il socio) ha una durata di 12 ore per le 
aziende che fanno parte dei gruppi B/C e di 16 ore per le aziende del gruppo A.  
Si aggiorna ogni 3 anni attraverso un corso di 4 ore per le aziende dei gruppi B/C e di 6 ore 
per le aziende del gruppo A. 
Gruppo A: Aziende o unità produttive industriali (Seveso II - Centrali Termoelettriche - 
Nucleare - Estrattive e minerarie - Sotterraneo - Esplosivi, polveri e munizioni), aziende o 
unità produttive industriali appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 
infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, aziende o unità produttive del comparto 
agricoltura con più di 5 lavoratori 
Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A. 
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A  
 
 
 
Può farlo sia il datore di lavoro che il dipendente (o il socio) ha una durata di 4 ore (rischio 
basso) oppure 8 ore (rischio medio) di 16 ore invece se rischio alto (in questo ultimo caso 
sarà necessario svolgere il corso presso il Comando dei Vigili del Fuoco, pertanto vi invitiamo 
a contattarci al fine di venire indirizzati all’ufficio dedicato). Il rischio medio e quello alto si 
aggiornano ogni 3 anni.  
 
 
 
di verifica e controllo delle procedure covid per dipendenti e clienti, contattateci per avere 
tutte le informazioni necessarie alla costituzione del comitato. 
 

Corsi e Adempimenti Obbligatori 

DL -RSPP (rischio basso) 

PRIMO SOCCORSO 

ANTINCENDIO 

*COMITATO AZIENDALE O TERRITORIALE 



  
 
 

Corso per i dipendenti/tirocinanti/stagisti/alternanza scuola lavoro/soci/dipendenti a 
chiamata/voucher ecc. ha una durata di 8/12/16 ore in base al rischio (che si può evincere 
dal codice ateco presente nella visura, con una particolare attenzione alla mansione svolta 
dal dipendente). Le ore di formazione potranno essere svolte online (solo per il rischio basso). 
Si aggiorna ogni 5 anni attraverso un corso comune a tutti i rischi della durata di 6 ore 
(possibilità di farlo tutto online). Ricordiamo che ad ogni nuova assunzione corrisponde un 
nuovo corso di formazione per il dipendente entro 60gg dalla data di partenza del contratto 
(a meno che il dipendente non sia già in possesso – e ve ne fornisca copia - di un attestato 
sicurezza acquisito in un precedente lavoro). Per i dipendenti assunti da più di 60gg e mai 
formati, consigliamo di provvedere immediatamente all’iscrizione al corso dedicato. La 
formazione dei dipendenti dovrà avvenire in orario di lavoro. ***N.B. Il socio lavoratore di 
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e 
dell’ente stesso, per la formazione alla sicurezza E’ EQUIPARATO A DIPENDENTE, quindi dovrà 
seguire il corso di formazione dedicato. L’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, 
e seguenti del codice civile E’ EQUIPARATO A DIPENDENTE quindi dovrà seguire il corso di 
formazione dedicato. 
 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (non può essere fatto dal datore di lavoro ma 
deve essere un dipendente) durata del corso 32 ore – consigliabile aggiornamento annuale 
di 4 ore per le aziende fino a 50 dipendenti e di 8 ore per le aziende con più di 50 dipendenti. 
 
 
 
Rappresentante dei lavoratori territoriale: non è un corso ma un servizio che prevede il 
pagamento annuale di un importo che varia in base al numero dei dipendenti. Se l’azienda 
non intende nominare un rappresentante esterno dovrà nominarne uno interno, il quale 
dovrà ricevere una formazione di 32 ore. Il servizio RLST si aggiorna ogni anno attraverso il 
pagamento all’ENTE BILATERALE della quota stabilita in base al numero di dipendenti 
(modulistica dedicata disponibile presso i nostri uffici).  
 
 
 

Un ulteriore obbligo è la redazione del DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI – (se ne siete già 
provvisti si consiglia di valutarne l’integrazione obbligatoria in caso di variazioni che 
riguardano l’inserimento di dipendenti a chiamata o variazioni circa l’attività e che 
comportano un aumento del rischio ecc.) -  segnaliamo importante nuova integrazione 
obbligatoria per tutte le attività: AGGIORNAMENTO RISCHIO COVID. Per fissare un 
appuntamento si prega di contattare i nostri uffici o inviare una mail a qsa@ascomvc.it 
 
 
 
 

CORSO SICUREZZA LAVORATORI 

ATTIVAZIONE SERVIZIO RLST 

*DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 

CORSO RLS 

mailto:qsa@ascomvc.it


  
 
 
 
 
 
 
Sarà necessario verificare di essere in possesso anche dei seguenti attestati/documenti: 
 
 
Corso dedicato a chi deve aggiornare il requisito della somministrazione (ex REC): formazione 
obbligatoria di aggiornamento professionale per gli operatori in attività nel comparto della 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il triennio SCORSO è scaduto a febbraio 
2019 il prossimo scadrà a febbraio 2022  
 
 
 
Tutti gli OSA (Operatori Settore Alimentare) ovvero tutti i titolari delle aziende che 
somministrano, vendono, producono, trasportano, confezionano, immagazzinano prodotti 
alimentari (bevande comprese) confezionati e non, devono dimostrare di aver ricevuto una 
formazione/addestramento in materia di igiene degli alimenti. Presso la nostra agenzia è 
previsto un corso dedicato di 6 ore. 
 
 
 
Piano di Autocontrollo Aziendale: documento obbligatorio da possedere presso le aziende 
del settore alimentare, nel quale vengono individuati rischi, pericoli e azioni preventive in 
materia di igiene degli alimenti. Per la stesura del manuale potete rivolgervi direttamente 
presso l’ufficio disciplina e commercio di Ascom 0161/250045 

CORSO TRIENNALE 

MANUALE HACCP 

CORSO HACCP 


