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Lettera circolare n. 08 del 02/05/2016 

SCADENZE PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

1)- R.S.P.P. DATORI DI LAVORO 

2)- FORMAZIONE BASE DEI LAVORATORI 

 

1)- R.S.P.P. DATORI DI LAVORO 

 L’Accordo Stato Regioni 223/CSR del 21/12/2011 pubblicato in G.U. il 11/01/2012, 

prevede all’articolo 7 l’aggiornamento quinquennale del R.S.P.P. datore di lavoro, 

che per il settore edile (rischio alto) ha una durata di 14 ore. 

 Detto aggiornamento per il R.S.P.P. datore di lavoro, in possesso d’attestato 

rilasciato in base al D.M. 16/01/1997 durata minima 16 ore (quindi in via 

esemplificativa rilasciato tra il 16/01/1997 e il 11/01/2012), deve essere effettuato 

obbligatoriamente entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo. 

 Quindi entro il 11/01/2017 e deve essere preferibilmente distribuito nell’arco 

temporale di riferimento.     

Coloro che a quella data non avranno raggiunto il numero delle ore previste, 

saranno considerati sospesi dalla funzione di RSPP fino al completamento delle ore 

d’aggiornamento obbligatorie.                                                                                            

  L’Edilformas sta effettuando numerosi corsi di aggiornamento per R.S.P.P. datore 

di lavoro, visto il grande afflusso di datori di lavoro si prega di iscriversi ed 

effettuare quanto prima il corso di aggiornamento, in modo da non avere 

problemi alla data di scadenza che si presenta prossima. 
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2)- FORMAZIONE BASE DEI LAVORATORI 

 

 L’Accordo Stato Regioni 221/CSR del 21/12/2011 pubblicato in G.U. il 11/01/2012, 

prevede all’articolo 9, l’aggiornamento quinquennale della formazione base dei 

lavoratori, che per il settore edile (rischio alto) ha una durata minima di 6 ore. 

 Detto aggiornamento per la formazione base dei lavoratori, in possesso d’attestato 

rilasciato nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei 

contratti collettivi di lavoro, quindi con durata minima 8 ore (in via 

esemplificativa rilasciato tra il 16/01/1997 e il 11/01/2012), deve essere effettuato 

obbligatoriamente entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo. 

 Quindi entro il 11/01/2017 e deve essere preferibilmente distribuito nell’arco 

temporale di riferimento.     

 Coloro che a quella data non avranno raggiunto il numero delle ore previste, 

saranno considerati sprovvisti della formazione base fino al completamento delle 

ore d’aggiornamento obbligatorie.                                                                                             

  L’Edilformas è in procinto l’inizio di numerosi corsi di aggiornamento per la 

formazione base dei lavoratori, visto il grande afflusso di lavoratori si prega di 

controllare la formazione base dei propri dipendenti, di iscriversi per 

effettuare quanto prima il corso di aggiornamento, in modo da non avere 

problemi alla data di scadenza che si presenta prossima. 
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 Il modulo di iscrizione e reperibile sul sito: www.edilformas.it  

 Si ricorda che tutti i corsi di formazione sono gratuiti per le imprese iscritte in 

Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi, sia per i lavoratori che 

per i titolari e i soci, per eventuali informazioni si prega di contattare: Edilformas 

Abruzzo - 085.4312223 - Mail: efoe@edilformas.it. 

 

 

 

 
Distinti saluti  

 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   


