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SCADENZE DELLA FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO RSPP 
(Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori) 

Corso base 32 ore     AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE: 10 ORE 

Datore di lavoro  Scadenze  

Esonerati per legge  
(DL che alla data del 31/12/1996 hanno dichiarato di svolgere 
direttamente i compiti del SPP) 

CORSO BASE : ESONERATI  PER LEGGE 
AGGIORNAMENTI: Per i datori di lavoro esonerati dalla formazione il primo termine 
dell’aggiornamento è stato fissato all’11 gennaio 2014 (24 mesi pubblicazione accordo)  
 

DL che hanno frequentato corsi  Dm 16/01/1997 entro il 11/01/2012  CORSO BASE: ESONERATI 
AGGIORNAMENTO: per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, ovvero 
l’11 gennaio 2012, il termine di aggiornamento cadrà sempre l’11 gennaio 2017. 
 

DL che hanno frequentato corsi  Dm 16/01/1997 entro sei mesi 
dall’11/01/2012 documentalmente approvati  

CORSO BASE: ESONERATI 
AGGIORNAMENTO: per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, ovvero 
l’11 gennaio 2012, il termine di aggiornamento cadrà entro l’11 luglio 2017. 
 

DL che ha inteso svolgere il ruolo di SPP successivamente alla data 
dell’11/01/2012  

CORSO BASE: da fare. 
AGGIORNAMENTO: Per i soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine 
iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello 
della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i 
contenuti degli accordi. 
 

Nuova attività  CORSO BASE: completato entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria 
attività. 
AGGIORNAMENTO: 5 anni dopo l’effettivo completamento del corso base. 

DL che abbiano svolto i corsi RSPP (Modulo A e B)  CORSO BASE: ESONERATI  
AGGIORNAMENTO: per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, ovvero 
l’11 gennaio 2012, il termine di aggiornamento cadrà sempre l’11 gennaio 2017. 
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SCADENZE DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E PER I SOGGETTI ARTICOLO 21 - ACCORDO 21 dicembre 2011 – Accordo ex art 37 
Corso BASE 4 + CORSO SPECIFICO 8= 12 ORE FORMAZIONE; AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE : 6 ORE 

LAVORATORE SCADENZE 

i lavoratori  formati entro l’ 11/01/2013 in attuazione di corsi di 
formazione formalmente e documentalmente approvati alla 
data 11/01/2012, rispettosi delle previsioni normative e delle 
indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto 
riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.  

CORSO: ESONERATO 
AGGIORNAMENTO: il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può 
che essere data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo. In ogni caso entro 
l’11gennaio 2018. 

i lavoratori già formati all’11/01/2012 con una  formazione nel 
rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste 
nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, 
contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.  

CORSO: ESONERATI 
AGGIORNAMENTO: L’obbligo di aggiornamento per lavoratori per i quali la formazione sia stata 
erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo (11/01/2012, ovvero 
effettuata prima del 11/01/2007), dovrà essere ottemperato entro 12 mesi (11/01/2013). 
AGGIORNAMENTO: i soggetti già formati  alla data dell’11/01/2012 devono fare il corso entro 
l’11/01/2017  

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di 
appartenenza, che non svolgono mansioni che comportino la 
loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono 
frequentare i corsi individuati per il rischio basso. 

CORSO BASE 4 ORE + CORSO SPECIFICO 6 (MANSIONE IN BASSO RISCHIO) 
CORSO BASE 4 ORE + CORSO SPECIFICO 12 (MANSIONE IN ALTO RISCHIO)  

LAVORATORI STAGIONALI per un numero di giornate pari a 50 
all’anno.  

consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli 
organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale 

Lavoratori formati successivamente alla data dell’11/01/2012  CORSO: svolto  
AGGIORNAMENTO: 5 anni dopo la data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso 
formativo 

Il personale di nuova assunzione  CORSO: da avviare al corso anteriormente o contestualmente all’assunzione, comunque prima 
della adibizione alla mansione. Il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non 
oltre 60 giorni dalla assunzione. 
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AGGIORNAMENTO: il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può 
che essere data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo  

SCADENZE DELL’ABILITAZIONE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 
(articolo 73 c. 5 del D.Lgs 81/2008, Accordo CSR 53/2012) 

Durata in base all’attrezzatura  
Aggiornamento: 4 h (per ciascuna delle attrezzature) 

CASO ADEMPIMENTO SCADENZE 

Operatori addetti all’uso delle attrezzature dopo il 31/12/2015 Conseguimento abilitazione  Prima di incaricare il lavoratore all’uso delle attrezzature  

Operatori già incaricati dell’uso delle attrezzature alla data del 

31/12/2015  

Conseguimento abilitazione  Entro  31/12/2017  

Operatori già formati (corsi di tipo a) alla data del 31/12/2015  Corso di aggiornamento  Entro 31/12/2020  

Operatori già formati (corsi di tipo b) alla data del 31/12/2015  Corso di aggiornamento  Entro 31/12/2017  

Operatori già formati (corsi di tipo c) alla data del 31/12/2015  Corso di aggiornamento + 

Verifica apprendimento  

Entro 31/12/2017 

Tutti gli operatori  Corso di aggiornamento  Ogni 5 anni  

Lavoratori esperienza biennale  Corso di aggiornamento  Entro il 13/03/2017 
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