
 
 

ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 
 
 
Il Datore di Lavoro 
Dopo aver valutato tutti i rischi ed elaborato il Documento di valutazione dei rischi – DVR: 
 
  
    
1 Nomina 
    Le Figure previste dal Servizio di Prevenzione e Protezione: 

• Medico Competente - Ove previsto  
• Responsabile e Componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e ASPP 
• Dirigenti (16 ore di formazione iniziale + aggiornamenti) 
• Preposti (16 ore di formazione iniziale + aggiornamenti) 

 
2 Nomina 
    La Squadra Gestione delle Emergenze: 

• Addetti al Primo soccorso (12 ore di formazione iniziale + aggiornamenti) 
• Addetti alla Prevenzione Incendi (4 – 8 – 16 ore di formazione + esame e aggiornamenti 

secondo il  
livello di rischio antincendio indicato dal Servizio Competente) 

 
3 Forma 

Tutti i Lavoratori entro 60 gg dall’ingresso in azienda 
     (Per lavoratore è intesa la persona che, indipendentemente dalla tipologia  
      contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un 
      datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine 
      di apprendere un mestiere) 

    
   Eleggono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS  

(32 ore di formazione iniziale + aggiornamento ove previsto) 
     

 
STRUTTURA CORSI FORMAZIONE EBTL: 

 

CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 
Datore di lavoro (16 ore) 
Aggiornamento formazione per Datore di lavoro (6 ore quinquennale) 
 
Formazione per Dirigenti (16 ore – entro 60 giorni dall’assunzione) 
Aggiornamento Formazione per Dirigenti (6 ore quinquennale) 

 
Formazione per Preposti (16 ore – entro 60 giorni dal conferimento dell’incarico) 
Aggiornamento Formazione per Preposti (6 ore quinquennale) 

 



 
RLS: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (32 ore) 
Aggiornamento RLS: per aziende da fino a 50 dipendenti (4 ore annuale) 
Aggiornamento RLS: per aziende oltre 50 dipendenti (8 ore annuale) 
 

CORSI RIVOLTI ALLE FIGURE INCARICATE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
Addetto al Primo Soccorso (12 ore) 
Aggiornamento per Addetto al Primo Soccorso (4 ore) 
 
Addetto alla squadra antincendio a rischio di incendio basso (4 ore) 
Aggiornamento Addetto alla squadra antincendio a rischio di incendio basso (3 ore) 
 
Addetto alla squadra antincendio a rischio di incendio medio (8 ore) 
Aggiornamento Addetto alla squadra antincendio a rischio di incendio medio (5 ore) 
 
Addetto alla squadra antincendio a rischio di incendio elevato (16 ore) 
Aggiornamento Addetto alla squadra antincendio a rischio di incendio elevato (8 ore) 
 

N.B.: per la formazione delle figure incaricate della gestione delle emergenze, l’aggiornamento della 
formazione deve essere svolto con cadenza quinquennale. Per i dipendenti delle aziende con 
attività a rischio di incendio medio è fatto l’obbligo di ottenimento dell’attestato di 
idoneità tecnica attraverso il superamento uno specifico esame se indicato nel Certificato 
Prevenzione Incendi dell’azienda. Per la partecipazione ai corsi di formazione antincendio è 
necessaria una marca da bollo da Euro 16 per ogni attestato rilasciato dai VVF. Per i dipendenti che 
devono sostenere l’esame di idoneità tecnica, è necessario che l’azienda versi Euro 58 come tassa 
d’esame per ogni dipendente direttamente ai VVF attraverso le modalità che saranno comunicate 
dall’Ente. 

CORSI DI PRIMA FORMAZIONE - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Formazione/Informazione dei lavoratori (8 ore – entro 60 giorni dall’assunzione) 
Aggiornamento Formazione/Informazione dei lavoratori (6 ore) 

N.B.: per la formazione delle figure incaricate nell’elenco su citato, l’aggiornamento della 
formazione deve essere svolto con cadenza quinquennale.  

 
 
Contatti: 

Francesca Sofia 
Responsabile Gestione Qualità, Formazione e Servizi al Lavoro 

Ivan Errani e Cristiana Tito 
Segreteria didattica dipartimento formazione 

Ente Bilaterale Turismo del Lazio 

Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma  
Tel: +39 06 48907020  

E-mail: formazione@ebtl.it 
 

Aggiornamento: Settembre 2022 

mailto:formazione@ebtl.it

