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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO IN SCADENZA NELL’ANNO 2015 

 

1) TIROCINANTI, LAVORATORI ASSUNTI CON I VOUCHER o SOMMINISTRATI. 

     (Formazione, Visita Medica, D.P.I.) 

Si ricorda che il Datore di Lavoro ha l'obbligo di formare anche i soggetti occupati presso l'azienda come: 

Tirocinanti (Stagisti); con lavoro occasionale "Voucher"; con lavoro Somministrato. Il percorso formativo di 

tali figure deve essere ultimato entro 60 giorni dall'inizio del tirocinio, dell'occupazione occasionale o della 

somministrazione. 

In particolare per quanto riguarda i Tirocinanti la Scuola ha l'obbligo di fornire la Formazione Generale (ossia le 

prime 4 ore) e l'azienda ospitante ha l'obbligo di fornire la Formazione Specifica (di 4, 8 o 12 ore a seconda se 

trattasi di azienda classificata, in base al codice ATECO, a Basso, Medio o Alto Rischio).  

Analogamente per i lavoratori Somministrati: l'Agenzia di Somministrazione ha l'obbligo di fornire la 

Formazione Generale e l'azienda Utilizzatrice quella Specifica.  

Inoltre l'azienda è obbligata a fornire a tutte le figure sopra indicate (Tirocinanti, Voucher, Somministrati) i 

D.P.I. (es. guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc..), qualora gli stessi risultino obbligatori dalla valutazione dei 

rischi per la mansione in cui vengono inseriti tali soggetti. Analogamente, se è prevista la visita medica per la 

mansione svolta, il Datore di lavoro dovrà fare sottoporre a visita medica anche le citate figure. 
 

2) FORMAZIONE DI TUTTI I DIPENDENTI (indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro). 

Si ricorda che a marzo 2015 inizieranno dei controlli a campione da parte delle A.S.L. per verificare lo stato 

di adempimento delle aziende circa l'obbligo di erogazione a tutti i dipendenti (compreso co.co.co., co.co.pro. e 

soci di società che lavorano per conto dell'azienda medesima) della formazione prevista dagli Accordi Stato-

Regioni del 21/12/2011 e 22/02/2012.  

Nella formazione di cui sopra è compresa quella dei Datori di Lavoro che si sono nominati R.S.P.P., nonché 

quella per l'uso di attrezzature (come ad es. carrello a forche, piattaforma aerea, macchine mov. terra, ecc..). 

In particolare:  i datori di lavoro che si sono nominati RSPP prima del 16/01/97 ed esonerati a suo tempo dal corso iniziale 

devono frequentare al più presto il corso di aggiornamento poiché il termine è scaduto l'11/01/2014, quelli 

che si sono nominati successivamente devono eseguire il corso di aggiornamento entro Maggio 2015.  i soggetti che hanno frequentato il corso per carrellista, piattaforma aerea, ecc.. prima del 12/3/2013 devono 

effettuare entro il 12/03/2015 il primo corso di aggiornamento di 4 ore. 
 

Infine si ricorda che il mancato adempimento all'effettuazione dei corsi sopra richiamati comporta, in caso 

d'ispezione, l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da € 1.315,20 ad € 5.699,20, salvo le maggiori penalità 

previste dal Codice Penale qualora gli Ispettori accertino che un evento infortunistico sia stato 

determinato (anche in parte) dalla mancata e/o insufficiente formazione. Si precisa altresì che oltre 

all’ammenda sopra indicata può essere attivato l’istituto della sospensione del lavoro sino all’avvenuto 

adeguamento, ossia sino a quando i lavoratori vengono formati.  
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