CONFORMITÀ OBBLIGATORIE - COD. OC

SICUREZZA - PRIVACY

Essere "compliant" significa evitare il rischio di essere annullati dal mercato, che non
ama chi non segue le regole, o dalle autorità chiamate a farle rispettare. Consente di
comunicare la propria affidabilità e trasparenza ai clienti e stakeholders, garantendosi
la capacità di di sopravvivenza nel tempo, e di attrarre chi cerca una partnership
duratura.
Tute le imprese devono confrontarsi con un sistema di regole che comprende:
-Disposizioni legislative obbligatorie (Dlgs 81/2008 - GDPR 679/2016)
-Disposizioni normative Volontarie (Iso 9001, ecc.)
-Disposizioni interne (Codice Etico)
Il crescente numero di adempimenti ai quali le imprese devono far fronte genera
spesso atteggiamenti reazionari, portando l'impresa a inseguire piuttosto che SEGUIRE
le norme, con conseguenze a volte disastrose sotto il profilo dei costi.
Partendo dalla cogenza sviluppiamo interventi volti a conformare l'impresa e a
sensibilizzare gli addetti al tema.

OC01 – Corso di formazione per lavoratori

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08, ai commi 1 e 2, obbliga il Datore di Lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in
occasione.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011. I lavoratori devono inoltre effettuare un aggiornamento quinquennale, a prescindere dal
livello di
rischio.
Destinatari: Lavoratori di aziende, imprese o società di qualunque natura.
Durata: Modulo generale 4 ore
Modulo specifico per Attività a Rischio Basso 8 ore
Modulo specifico per Attività a Rischio Medio 12 ore
Modulo specifico per Attività a Rischio Alto 16 ore
Aggiornamento quinquennale 6 ore

OC02 – Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
L’art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/08 sancisce che all’interno di tutte le aziende o unità produttive deve
essere
eletto o designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il quale ha diritto ad una
formazione specifica della durata di 32 ore. In capo a tale figura è introdotto l’obbligo di un
aggiornamento
annuale, la cui durata varia a seconda del numero di lavoratori.
Destinatari: Lavoratori che ricoprono l’incarico di RLS, così come definiti dall’art. 2, comma, 1 lett. i) del
D.Lgs. 81/08.
Durata: Corso base per RLS 32 ore
Aggiornamento RLS per aziende fino a 50 lavoratori 4 ore
Aggiornamento RLS per aziende con più di 50 lavoratori 8 ore

OC03 – Corso di formazione per Preposto

L’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 prevede che il preposto riceva, a cura del Datore di Lavoro, una
formazione aggiuntiva secondo le modalità ed i contenuti dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.
La durata minima della formazione aggiuntiva per i Preposti è di 8 ore; è previsto inoltre un
aggiornamento quinquennale con durata minima di 6 ore.
Destinatari: Lavoratori che sono individuati come preposti nell’ambito dell’Organizzazione aziendale,
così come
definiti dall’art. 2, comma, 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08.
Durata: Formazione aggiuntiva 8 ore
Aggiornamento quinquennale 6 ore

OC04 – Corso di formazione per Dirigenti

L’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 prevede che il dirigente riceva, a cura del Datore di Lavoro, una
formazione secondo le modalità ed i contenuti dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.
La durata minima della formazione per dirigente è di 16 ore; è previsto inoltre un aggiornamento
quinquennale con durata minima di 6 ore.
Destinatari: Dirigenti per la sicurezza così come definiti dall’art. 2, comma, 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08.
Durata: Formazione dirigenti 16 ore
Aggiornamento quinquennale 6 ore

OC05 – Corso di formazione Antincendio per Addetti alle Emergenze
L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori addetti alle squadre di emergenza ricevano
una
specifica formazione in materia di antincendio.
Il contenuto dei corsi deve essere conforme al D.M. 10/03/1998 e correlato al livello di rischio incendio
dell’attività. Per gli addetti alle squadre antincendio è previsto un aggiornamento triennale con durata
variabile
a seconda del livello di rischio incendio.
Destinatari: Lavoratori addetti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze.
Durata: Addetti alla Prevenzione Incendi per Attività a Rischio Incendio Basso 4 ore
Addetti alla Prevenzione Incendi per Attività a Rischio Incendio Medio 8 ore
Addetti alla Prevenzione Incendi per Attività a Rischio Incendio Elevato 16 ore
Aggiornamento Addetti Attività a Rischio Incendio Basso 2 ore
Aggiornamento Addetti Attività a Rischio Incendio Medio 5 ore
Aggiornamento Addetti Attività a Rischio Incendio Elevato 8 ore

OC06 – Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso

L'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti necessari in
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza all’interno della propria azienda.
I requisiti del personale Addetto al Primo soccorso e la sua formazione sono individuati all’interno del
D.M. 15
luglio 2003, n. 388 e s.m.i.
A seconda del numero di lavoratori e dei fattori di rischio individuati, ai sensi del D.M. 388/03 le aziende
vengono classificati in tre gruppi: Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C.
Per gli addetti al primo soccorso è previsto un aggiornamento triennale con durata variabile a seconda
della
classificazione aziendale.
Destinatari: Lavoratori addetti al primo soccorso aziendale.
Durata: Formazione Addetti Primo Soccorso per Aziende del Gruppo A 16 ore
Formazione Addetti Primo Soccorso per Aziende dei Gruppi B/C 12 ore
Aggiornamento Addetti Primo Soccorso per Aziende del Gruppo A 6 ore
Aggiornamento Addetti Primo Soccorso per Aziende dei Gruppi B/C 4 ore

OC07 – Corso di formazione per RSPP/Datori di Lavoro

I Datori di Lavoro delle aziende indicate nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08 possono svolgere direttamente i
compiti del servizio di prevenzione e protezione, dopo aver frequentato uno specifico corso di
formazione
secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il percorso formativo per i Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP ha una durata minima di 16 e
una
massima di 48 ore in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; per tali figure è previsto
inoltre un aggiornamento quinquennale con durata variabile a seconda del livello di rischio aziendale.
Destinatari: Datori di Lavoro delle Aziende presenti nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08.
Durata: Formazione Datori di Lavoro/RSPP per Attività a Rischio Basso 16 ore
Formazione Datori di Lavoro/RSPP per Attività a Rischio Medio 32 ore
Formazione Datori di Lavoro/RSPP per Attività a Rischio Alto 48 ore
Aggiornamento Datori di Lavoro/RSPP per Attività a Rischio Basso 6 ore
Aggiornamento Datori di Lavoro/RSPP per Attività a Rischio Medio 10 ore
Aggiornamento Datori di Lavoro/RSPP per Attività a Rischio Alto 14 ore

OC08 – Corso di formazione per Responsabili e Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione
I percorsi formativi necessari ad assumere il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione) o ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) sono definiti nell’Accordo Stato
Regioni
del 07/07/2016, il quale suddivide la formazione in diversi moduli:
MODULO A (per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione);
MODULI B (per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione);
MODULO C (solo per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Per gli RSPP è previsto nel quinquennio un aggiornamento di 40 ore, mentre per gli ASPP un
aggiornamento di 20 ore.
Destinatari: Liberi professionisti che svolgono o intendono ricoprire l’incarico di RSPP esterno,
dipendenti di
aziende che ricoprono i ruoli di RSPP o ASPP.
Durata: Modulo A 28 ore
Modulo B comune a tutti i settori per 48 ore
Modulo B/SP1 (Ateco 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”) 12 ore
Modulo B/SP2 (Ateco 2007 “B – Estrazione da cave e miniere” e “F - Costruzioni) 16 ore
Modulo B/SP3 (Ateco 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e Assistenza sociale”) 12 ore
Modulo B/SP4 (Ateco 2007 “C, 19 e 20 – Attività manifatturiere”) 16 ore
Modulo C 24 ore

OC09 – Corso per attività negli spazi confinati o ambienti sospetti
d’inquinamento

L’art. 2, comma 1, lett. d del D.P.R. 177/2011 afferma che tutto il personale, compreso il datore di lavoro,
impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, debba essere
opportunamente
informato e formato sui rischi di questi particolari luoghi di lavoro.
Il corso dunque si rivolge a tutti gli addetti ai lavori che si trovano a svolgere le proprie attività lavorative
all’interno di questi particolari luoghi di lavoro, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto
elevato. La normativa non definisce un aggiornamento periodico specifico per la formazione degli
addetti agli
spazi confinati, è comunque consigliato effettuare un aggiornamento con cadenza quinquennale in
analogia con
le periodicità indicate per l’aggiornamento negli Accordi Stato Regioni in materia di formazione sulla
salute e
sicurezza.
Destinatari: Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP, ASPP e RLS che effettuano e/o supervisionano i lavori
negli
spazi confinati o con sospetto inquinamento
Durata: Corso addetti agli spazi confinati 8 ore
Aggiornamento corso addetti agli spazi confinati 4 ore

OC10 – Corso DPI III categoria o di protezione dell’udito

L’art. 77 del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di addestramento sia per i DPI che proteggono l’udito dal
rischio rumore sia per quelli che, ai sensi del D.Lgs. 475/92, appartengono alla terza categoria. In questa
categoria rientrano tutti i dispositivi protettivi di progettazione complessa, destinati a salvaguardare da
rischi di
morte o lesioni gravi e di carattere permanente. La normativa non definisce un aggiornamento periodico
specifico per l’addestramento sui DPI, è comunque consigliato effettuare un aggiornamento con
cadenza
quinquennale in analogia con le periodicità indicate per l’aggiornamento negli Accordi Stato Regioni in
materia
di formazione sulla salute e sicurezza.
Destinatari: Lavoratori che hanno l’obbligo di utilizzare DPI di terza categoria o di protezione dell’udito.
Durata: Addestramento sul corretto uso dei DPI anticaduta 8 ore
Addestramento sul corretto uso dei DPI per la protezione delle vie respiratorie 8 ore
Addestramento sul corretto uso dei DPI per la protezione dell’udito 8 ore
Aggiornamento sul corretto uso dei DPI anticaduta 4 ore
Aggiornamento sul corretto uso dei DPI per la protezione delle vie respiratorie 4 ore
Aggiornamento sul corretto uso dei DPI per la protezione dell’udito 4 ore

OC11 – Corso per addetti alla conduzione di attrezzature

L’art. 73 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso
delle attrezzature di lavoro, che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una
formazione. L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta
una specifica abilitazione, nonché le modalità di riconoscimento.
Le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione sono le seguenti:
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE).
2. Gru a torre, mobili e per autocarro.
3. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di tipo
telescopico rotativo.
4. Trattori agricoli o forestali.
5. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne,
autoribaltabile a cingoli.
6. Pompa per calcestruzzo.
La formazione sulle attrezzature prevede un aggiornamento quinquennale di 4 ore.
Destinatari: Lavoratori che utilizzano le attrezzature riportate nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
DURATA

OC12 – Corso per Addetti ai lavori elettrici: PES, PAV, PEI, ai sensi della
norma CEI 11-27 (IV) e della norma CEI EN 50110-1
Il D.Lgs n. 81/08 al capo III obbliga il datore di lavoro a riconoscere le competenze delle persone che
svolgono
lavori sugli impianti elettrici della propria azienda.
Il corso fornisce all'operatore le conoscenze teoriche propedeutiche alla nomina, da parte del datore di
datore ai
sensi della Norma CEI EN 50110 - 1 e CEI 11 - 27, di Persona Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) ed
Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI). Le norme CEI non definiscono un aggiornamento periodico
specifico per la formazione degli addetti ai lavori elettrici, è comunque consigliato effettuare un
aggiornamento
con cadenza quinquennale in analogia con le periodicità indicate per l’aggiornamento negli Accordi
Stato
Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza.
Destinatari: Lavoratori riconosciuti da Datore di Lavoro che effettuano lavori su parti in tensione o fuori
tensione.
Durata: Formazione PES – PAV- PEI 16 ore
Aggiornamento 4 ore

OC13 – Corso HACCP per Responsabili ed Addetti attrezzature

l protocollo Haccp (Hazard Analisys and Critical Control Point) è stato istituito con il Reg. CE 852/2004,
recepito in Italia con il D.lgs 193/2007, con cui è stato stabilito l’obbligo di formazione per tutti i lavoratori
che
durante lo svolgimento della propria attività, vengono in contatto, anche indiretto, in maniera sporadica
o
sistematica con gli alimenti.
Il corso HACCP ha una durata di 4 ore per gli Addetti e di 8 ore per i Responsabili ed un aggiornamento
con cadenza triennale di 4 ore.
Destinatari: Responsabili e Addetti all’Igiene e Autocontrollo che effettuano manipolazione degli
alimenti.
Durata: Corso per Responsabile HACCP 8 ore
Corso per Addetto HACCP 4 ore
Aggiornamento HACCP 4 ore

OC14 – La nuova Governance dei dati

L'entrata in vigore del GDPR 679/2016 ha rivoluzionato in parte il modo di trattare i dati all'interno delle
imprese.
L'attività è volta a chiarire i cambiamenti introdotti dalla nuova normativa e a fornire le informazioni
necessarie per la predisposizione delle informative conformi al Nuovo Regolamento
Destinatari: Tutti
Durata: 4 ore

OC15 – Valutazione di Impatto e analisi del rischio

Gli artt. 32 e 35 del GDPR 679/2016 prevede l'onere di effettuare una valutazione di impatto privacy sui
trattamenti interni all'impresa e di valutare le misure tecniche e organizzative con cui i dati vengono
trattati.
L'attività è volta ad imparare ad utilizzare gli strumenti più comuni per poter essere conformi al Nuovo
Regolamento.
Destinatari: Titolare/Responsabili e autorizzati
Durata: 16 - 20 ore

OC16 – Privacy e Risorse umane

L'attività affronta gli aspetti come la selezione e l’assunzione, la gestione del personale, i dati sensibili,
l’accesso ai dati dei dipendenti, l’uso dei dati personali attraverso la comunicazione all'esterno.
Infine come elaborare l'informativa da rendere al dipendente e gli incarichi da assegnare agli autorizzati
del trattamento.
Destinatari: Titolare/Responsabili e autorizzati
Durata: 8-16 ore

OC17 – Privacy e marketing

L'attività affronta gli aspetti della tecnologia delle comunicazioni alla luce delle procedure di tutela e
protezione previste dal Regolamento.
Quindi il trattamento dei dati dei clienti, la pubblicità, la creazione dei Lead, la profilazione degli utenti, la
raccolta dati tramiate coupon o siti web e app, il telemarketing, i cookies, i data base di dati provenienti
da terze parti, infine la pubblicità per e-mail e lo spamming.
Da ultimo un richiamo alle misure sanzionatorie che sono severissime sia amministrative che penali e il
rischio di generare danni elevatissimi ed irreversibili deve essere tenuto ben presente.
Destinatari: Titolari/responsabili, autorizzati
Durata: 8-16 ore

