
 
 

                                                                         
                                                                          Aderente a  

                                                                                                                Confindustria Cuneo 

 

sede legale:  
P.zza Arpino, 3/c 
12042 Bra (CN) 
 

sede operativa:  

P.zza Arpino, 3/c 
12042 Bra (CN) 

 
Tel.    0172/43.18.23 
Fax   0172/41.47.66 

Mobile 338/90.85.948 
info@sdsing.com 
www.sdsing.com 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: 

 

In riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo 
quanto segue: 
 

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso, e saranno 

inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività di formazione 
2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione 

della relativa fattura 
3. I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri partecipanti del 

Corso. Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta 
legge. 

 

 

    

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - -D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 

Circolare AGGIORNAMENTO RSPP, IL CORSO IN BASE AI SETTORI ATECO 

     

Oggetto: La normativa per la sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08, oltre a prevedere un percorso formativo 

obbligatorio per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, prevede ogni cinque 

anni l’aggiornamento RSPP, indispensabile per aggiornare le proprie competenze in merito ad evoluzioni 

normative e nuovi decreti attuativi sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in azienda. 

 

 

L’ aggiornamento si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’ articolo 3 del D.M. 16/01/1997 che a quei 

datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero della frequenza del corso di formazione di cui all’ art. 95 del D.Lgs. 

19/09/1964 n. 626. 

 

Normativa: L’ aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di 

prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, è regolato al punto 7 dell’accordo tra il 

ministro del lavoro e delle politiche sociali, il ministro della salute e le provincie di Trento e Bolzano.  

 

- PERIODICITA’: secondo il punto 7 di tale accordo l’aggiornamento ha periodicità quinquennale, 

- DURATA: esso ha durata modulata in relazione ai 3 livelli di rischio individuati dal codice ATECO, 

riportato su visura camerale 

Settore ATECO presente su visura camerale 

6 ore attività rischio BASSO 10 ore rischio MEDIO 14 rischio ALTO 

Mancato adempimento: Il mancato adempimento di questo obbligo prevede arresto per datore di lavoro 

che ricopre anche ruolo di RSPP da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7014,40 euro [Art. 55, co. 1 lett. b ] 

Il corso di aggiornamento RSPP è obbligatorio per tutte le attività in cui la figura del datore di lavoro 
coincide con il responsabile della prevenzione e protezione. 



 
 

                                                                         
                                                                          Aderente a  

                                                                                                                Confindustria Cuneo 

 

sede legale:  
P.zza Arpino, 3/c 
12042 Bra (CN) 
 

sede operativa:  

P.zza Arpino, 3/c 
12042 Bra (CN) 

 
Tel.    0172/43.18.23 
Fax   0172/41.47.66 

Mobile 338/90.85.948 
info@sdsing.com 
www.sdsing.com 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: 

 

In riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo 
quanto segue: 
 

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso, e saranno 

inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività di formazione 
2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione 

della relativa fattura 
3. I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri partecipanti del 

Corso. Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta 
legge. 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE AGGIORNAMENTO RSPP  

 
 
 
 

 
 

L’iscrizione, anticipata telefonicamente, deve essere confermata tramite l’invio di una e-mail (claudia@sdsing.com) in 
cui siano evidenziati i dati relativi al/ai partecipante/i e gli estremi per la fatturazione e copia dell’avvenuto 
pagamento almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Cognome 

 
 

___________________________________________________________________ 
Nome 

 
 

__________________________________________________________________ 
Azienda/Ente 

 
 

___________________________________________________________________ 
Indirizzo 

 
 

__________________________________________________________________ 
CAP  Città   Provincia 

 
 

__________________________________________________________________ 
Telefono   Fax 

 
 

Quota partecipazione:      €   75,00 + IVA 22% a partecipante 

 
 

Fattura da intestare a:        � Azienda/Ente    � Partecipante 

 
 

___________________________________________________________________ 
Partita IVA/Codice Fiscale 

 

 
__________________________________________________________________ 

Data    Timbro e Firma 
 
 

RISCHIO BASSO durata 6 ore 

Date e Luogo di svolgimento del corso 

Il corso si terrà nella data 03 Luglio 2019 ( dalle ore 09:00 alle ore 15.00) 

c/o la Sala Formazione della Società SDS S.r.l. sita in Bra – P.zza Arpino, 3/C 

 



 
 

                                                                         
                                                                          Aderente a  

                                                                                                                Confindustria Cuneo 

 

sede legale:  
P.zza Arpino, 3/c 
12042 Bra (CN) 
 

sede operativa:  

P.zza Arpino, 3/c 
12042 Bra (CN) 

 
Tel.    0172/43.18.23 
Fax   0172/41.47.66 

Mobile 338/90.85.948 
info@sdsing.com 
www.sdsing.com 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: 

 

In riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo 
quanto segue: 
 

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso, e saranno 

inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività di formazione 
2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione 

della relativa fattura 
3. I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri partecipanti del 

Corso. Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta 
legge. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE AGGIORNAMENTO RSPP  

 
 
 
 

 
 

L’iscrizione, anticipata telefonicamente, deve essere confermata tramite l’invio di una e-mail (claudia@sdsing.com) in 
cui siano evidenziati i dati relativi al/ai partecipante/i e gli estremi per la fatturazione e copia dell’avvenuto 
pagamento almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Cognome 

 
 

___________________________________________________________________ 
Nome 

 
 

___________________________________________________________________ 
Azienda/Ente 

 
 

___________________________________________________________________ 
Indirizzo 

 
 

__________________________________________________________________ 
CAP  Città   Provincia 

 
 

__________________________________________________________________ 
Telefono   Fax 

 
 

Quota partecipazione:     €   120,00 + IVA 22% a partecipante 

 
 

Fattura da intestare a:        � Azienda/Ente    � Partecipante 

 
 

___________________________________________________________________ 
Partita IVA/Codice Fiscale 

 
 

__________________________________________________________________ 
Data    Timbro e Firma 

 
 

RISCHIO MEDIO durata 10 ore 

Date e Luogo di svolgimento del corso 

Il corso si terrà nelle giornate:  03 Luglio 2019 ( dalle 09.00 alle 15.00) – 10 Luglio 2019 (09.00-13.00) 

c/o la Sala Formazione della Società SDS S.r.l. sita in Bra – P.zza Arpino, 3/C 

 



 
 

                                                                         
                                                                          Aderente a  

                                                                                                                Confindustria Cuneo 

 

sede legale:  
P.zza Arpino, 3/c 
12042 Bra (CN) 
 

sede operativa:  

P.zza Arpino, 3/c 
12042 Bra (CN) 

 
Tel.    0172/43.18.23 
Fax   0172/41.47.66 

Mobile 338/90.85.948 
info@sdsing.com 
www.sdsing.com 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: 

 

In riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo 
quanto segue: 
 

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso, e saranno 

inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività di formazione 
2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione 

della relativa fattura 
3. I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri partecipanti del 

Corso. Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta 
legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE AGGIORNAMENTO RSPP  

 
 
 

 
 
 

L’iscrizione, anticipata telefonicamente, deve essere confermata tramite l’invio di una e-mail (claudia@sdsing.com) in 
cui siano evidenziati i dati relativi al/ai partecipante/i e gli estremi per la fatturazione e copia dell’avvenuto 
pagamento almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Cognome 

 
 

___________________________________________________________________ 
Nome 

 
 

___________________________________________________________________ 
Azienda/Ente 

 
 

___________________________________________________________________ 
Indirizzo 

 
 

__________________________________________________________________ 
CAP  Città   Provincia 

 
 

__________________________________________________________________ 
Telefono   Fax 

 
 

Quota partecipazione:      €   160,00 + IVA 22% a partecipante 

 
 

 

Fattura da intestare a:        � Azienda/Ente    � Partecipante 

 
___________________________________________________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale 
 
 

__________________________________________________________________ 
Data    Timbro e Firma 

 
 

 

 

RISCHIO ALTO durata 14 ore 

Date e Luogo di svolgimento del corso 

Il corso si terrà nelle giornate:   
03 Luglio 2019 ( dalle 09.00 alle 15.00) – 10 Luglio 2019 (09.00-13.00) – 17 Luglio 2019 (09.00-13.00) 

c/o la Sala Formazione della Società SDS S.r.l. sita in Bra – P.zza Arpino, 3/C 


