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1. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DL - RSPP ENTRO 11 GENNAIO 2017  

Si avvicina la scadenza relativa all'aggiornamento della formazione dei Datori di Lavoro che svolgono 
direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come 
datori di lavoro RSPP                                               . 
L'obbligo di aggiornamento va ottemperato entro i 5 anni successivi all'acquisizione del titolo e poi in 
seguito, ogni 5 anni.  

Se hai effettuato il corso di RSPP per datore di lavoro, dopo il 1997 e fino al 26 gennaio 2012, devi 
effettuare i tuo aggiornamento entro il 60 mesi (5 anni) dalla data di pubblicazione del nuovo accordo, 
ossia entro il l’11 gennaio 2017 

La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6, 10 e 14 ore rispettivamente per attività a 
RISCHIO BASSO – MEDIO - ALTO. 

Di seguito riportiamo un elenco non esaustivo, delle principali attività lavorative, con relativa classe di 
rischio 

RISCHIO BASSO                                         : 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, 
riparazioni veicoli, lavanderie,parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.); alberghi, ristoranti; Immobiliari, 
informatica; associazioni ricreative, culturali, sportive; servizi domestici – organismi territoriali. 

Rischio MEDIO                                         : 
Agricoltura; pesca; trasporti, magazzinaggio, comunicazioni; assistenza sociale non residenziale; pubblica 
amministrazione; istruzione. 

Rischio ALTO                                                : 
Estrazioni minerali; costruzioni; industrie alimentari tessile abbigliamento; produzione e lavorazione metalli; 
fabbricazione macchine, apparecchi meccanici; fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici; 
fabbricazione di autoveicoli; fabbricazione mobili; produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, 
acqua; smaltimento rifiuti; raffinerie, trattamento combustibili nucleari; industria chimica; sanità; assistenza 
sociale residenziali. 

Lo Studio è come sempre a disposizione per fornire ogni ulteriore eventuale chiarimento su questo 
importante obbligo di legge. 

 

2. CAMPAGNA ISPEZIONI SPISAL VENETO  -  2016/2018 

 
Riteniamo opportuno inoltre segnalare come il Coordinamento degli Spisal del Veneto si stia attivando 
con una serie di controlli mirati al rispetto della sicurezza e alla prevenzione attraverso una serie di visite 
ispettive che abbracciano buona parte degli ambiti operativi dell’intero territorio regionale.  

Obiettivo del piano è la riduzione degli infortuni  e dei rischi per la salute negli ambienti di lavoro e quindi 
verrà principalmente verificato il livello di sicurezza di macchine ed attrezzature impiegate nelle varie 
lavorazioni. 



Vari sono i comparti interessati dalle verifiche; si va dall’edilizia alle autofficine e carrozzerie per arrivare al 
comparto manifatturiero generalmente inteso. 

Il controllo mira a verificare il rispetto delle fondamentali norme in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 
81/2008 e la fase ispettiva vera e propria, effettuata da personale tecnico e sanitario degli Spisal, partirà 
dal mese di ottobre 2016 a tutto il 2018. 

Le check-list che verranno utilizzate dagli ispettori e le istruzioni per il loro utilizzo anche per la fase di 
autodiagnosi interna, sono state già rese disponibili agli addetti ai lavori. 

Per meglio affiancare le aziende in questa delicata fase di verifica preliminare e di preparazione 
all’eventuale visita ispettiva, lo studio ha predisposto un servizio ad hoc, in collaborazione con lo studio 
LO.GI. SICUREX, che comprende un sopralluogo in azienda di prima valutazione di macchine, attrezzature 
ed impianti oggetto di possibile verifica dei requisiti minimi di sicurezza (attraverso l’impiego delle 
medesime check predisposte dagli Spisal) e una eventuale proposta operativa di servizio ed assistenza. 

Il servizio così come descritto, non comporterà alcun costo a carico dell’azienda, che avrà quindi la 
possibilità di verificare, in maniera del tutto gratuita, il suo attuale livello di rispondenza alle normative 
vigenti. 

 

3. Infortuni: Circolare Inail su registro infortuni e cruscotto 

 
Il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21, comma 4, ha abolito l’obbligo della tenuta del Registro 
infortuni nonché l’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal 23 dicembre 
2015 (anticipando di fatto ciò che era già stabilito dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008). 

Il Cruscotto infortuni aperto dall'Inail inizialmente per offrire agli organi di vigilanza uno strumento 
alternativo all'abrogato registro, in grado comunque di fornire dati e informazioni utili a orientare l'azione 
ispettiva, è stato ora aggiornato, rendendo accessibili le informazioni ivi contenute ai datori di lavoro 
(e soggetti delegati) e ai loro intermediari. Il cruscotto è accessibile nell’area dei servizi online del sito 
istituzionale www.inail.it – macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” tramite 
inserimento delle rispettive credenziali. 

Mentre il cruscotto ha la finalità di offrire un monitoraggio statistico generale, a livello aziendale l'azione 
di monitoraggio degli infortuni è una attività che permette di orientare le azioni di prevenzione e di 
miglioramento e di utilizzare il budget sicurezza a disposizione in modo efficiente. 

 
 

 

 

http://www.inail.it/
http://www.risolvo-software-sicurezza.it/modulo_infortuni_e_segnalazioni

