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Privacy 

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziale. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del 

messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui è destinato il presente messaggio la invitiamo 

ad eliminarlo da Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è 

contrario ai principi del Regolamento UE 2019/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati).  

 

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro è 

fondamentale e obbligatoria, prevista dal D.Lgs. 81/08. Rinnovare il DVR 

e gli attestati di formazione professionale è fondamentale. Tutti i 

servizi, nei dettagli, sono disponibili nella pagina dedicata del nostro 

sito www.studio3job.it/i-nostri-servizi/  

 

SCADENZARIO SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Redazione e Modifica DVR 

 Entro 90 giorni dalla data di inizio attività 

 Entro 30 giorni dalla modifica lavorativa (es. nuove assunzioni) 

 

Aggiornamento Formazione RLS 

 Annuale 4 ore per aziende <50* dipendenti 

 Annuale 8 ore per aziende >50 dipendenti 

* obbligatorio per aziende con più di 15 dipendenti 
 

Aggiornamento Formazione RSPP/ datore di lavoro 

Ogni 5 anni con durata diversa in base al rischio 

 6 ore per aziende a rischio basso 

 10 ore per aziende a rischio medio 

 14 ore per aziende a rischio alto 

 

Aggiornamento Addetto Antincendio 

 2 ore per aziende a rischio basso 

 5 ore per aziende a rischio medio 

 

Aggiornamento Addetto Primo Soccorso 

 Ogni 3 anni con durata 4/6 ore 

 

Aggiornamento Formazione Lavoratori 

 Ogni 5 anni con durata 6 ore 

 

Aggiornamento Formazione Mulettisti e Carrellisti 

 Ogni 5 anni con durata 4 ore 

 

Aggiornamento Formazione Dirigenti e Preposti 

 Ogni 5 anni con durata 6 ore 
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