Aggiornamenti obbligatori

Sportello “La sicurezza di essere InFormati”

Divisione Sicurezza, Qualità e Ambiente

TITOLO

PERIODICITA’

DURATA

COSTO

Aggiornamento
Primo Soccorso

3 anni - Addetti di Aziende Gruppo B e C

4 ore

60,00 €

3 anni - Addetti di Aziende Gruppo A

6 ore

95,00 €

Aggiornamento
RLS

1 anno (salvo diversa contrattazione)
RLS in azienda da 15 a 50 dipendenti
RLS in azienda con più di 50 dipendenti

4 ore
8 ore

60,00 €
95,00 €

5 anni

6 ore

95,00 €

Agg. Dirigenti
Agg. Preposti
Agg. Lavoratori

5 anni

6 ore

95,00 €

5 anni

6 ore

95,00 €

Aggiornamento
RSPP D.L.

5 anni - rischio basso
5 anni - rischio medio
5 anni - rischio elevato

6 ore
10 ore
14 ore

95,00 €
135,00 €
175,00 €

5 anni - le ore di agg. sono cumulabili

Minimo 40 ore

da richiedere

5 anni - le ore di agg. sono cumulabili

Minimo 20 ore

da richiedere

5 anni

Almeno
4 ore

70,00 €

5 anni

Almeno 6 ore

75,00 €

5 anni

40 ore

420,00 €

2 ore
5 ore
8 ore

35,00 €
65,00 €
95,00 €

Agg. RSPP
Agg. ASPP
Agg. macchine e
attrezzature
Agg. segnaletica
Coordinatore
per la sicurezza
Aggiornamento
Antincendio

5 anni - livello 1 (basso)
5 anni - livello 2 (medio)
5 anni - livello 3 (elevato)

Altri corsi, non presenti in questo catalogo, vengono comunque erogati in base alle esigenze delle aziende

Catalogo Corsi
Sicurezza

InSm@rt Chi Siamo?

Il tema della Sicurezza negli ambienti di Lavoro sta diventando sempre più presente ed importante nelle nostre
attività, ma anche nella nostra vita quotidiana a livello culturale. In modo particolare negli ambienti di lavoro gli obblighi,
le restrizioni e le sanzioni sono sempre più imponenti. Inoltre le normative sono sempre più complesse e di difficile
interpretazione per chi non ha molto tempo da dedicarvi. Per questo motivo abbiamo pensato di istituire uno sportello
dedicato al tema della Sicurezza e della Qualità per rispondere ad ogni vostro dubbio o perplessità in merito a queste
tematiche.
Potrete contattare il nostro esperto gratuitamente tutti i martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o tutti i giovedì dalle ore
14.30 alle ore 18.30, telefonicamente al numero 011/19666411, oppure fissando un appuntamento presso i nostri
uffici di corso Siracusa n° 10 – Torino - sicurezza@smart2t.it.
Inoltre, qualora ci fossero dei dubbi su eventuale documentazione già in vostro possesso (DVR, Valutazioni specifiche, Sistemi di Gestione, ecc…), di cui non ne foste soddisfatti, il nostro esperto potrà fare una prima analisi gratuita
della documentazione, al fine di verificarne la completezza e l’adeguatezza rispetto alla normativa vigente.
Altro settore di rilevante importanza è quello dell’amianto: anche in questo caso verranno fornite informazioni, previo
appuntamento.
S.T. & T. Srl, oltre allo sportello, che vuole essere un primo momento di analisi della sua situazione, offre i seguenti
servizi:
Incarico per RSPP esterno;
Verifica, individuazione e prevenzione dei rischi aziendali;
Stesura della documentazione in materia di sicurezza (DVR, DUVRI, valutazioni rischi fisici rumore, vibrazioni,
campi elettromagnetici, ecc…);
Redazione POS/PSC;
Analisi delle apparecchiature / impianti / sostanze pericolose impiegate;
Rettifiche, prescrizioni, pareri delle autorità di controllo;
Aggiornamento continuo su normative vigenti;
Implementazione Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza;
Formazione ed informazione.
Rivolgiti a Smart Srl…ed avrai la risposta alle tue necessità!

O.L.Tr.E. Formazione

O.L.Tr.E. è una organizzazione accreditata presso la
Regione Piemonte come ente formativo che opera
nell’ambito della formazione professionale ed aziendale, sui temi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro,
all’energia ed all’ambiente, alla sostenibilità, con particolare riferimento all’innovazione sia in campo produttivo,
sia in quello delle fonti rinnovabili e della Bioedilizia.
Tale competenza è rafforzata da una rete di collaborazioni sul territorio, quali scuole pubbliche e private,
Atenei e Poli Formativi.
S.T. & T. S.r.l.

Smart

Training & Technologies

S.T. & T. Srl
C.so Siracusa n° 10 - Torino
tel. 011/0438553-011/19666411
info@smart2t.it
www.smart2t.it
Accreditata c/o la Regione
Piemonte come ente formativo
Cod. Anag. D65506

a ge nz i a f o r m a t i v a

O.L.Tr.E. Formazione
C.so Siracusa n° 10/A - Torino
tel. 011/19666409
info@oltreformazione.it
www.oltreformazione.it
Accreditata c/o la Regione
Piemonte come ente formativo
Cod. Anag. B319

La Sicurezza di essere
InFormati!

InSm@rt

Divisione Sicurezza, Qualità e Ambiente

Smart Training & Smart Technologies (S.T. & T.), offre servizi di
consulenza alle imprese, relativamente alla Sicurezza e Qualità,
attraverso l’ implementazione di DVR, POS/PSC, Amianto, HACCP,
Sistemi di Gestione, ed altri documenti richiesti in questo ambito da
parte degli Organi di Vigilanza o dagli Enti Accreditanti. Offre inoltre
servizio di consulenza dedicata anche all’ impiantistica termotecnica
ed al Digital Fabrication-stampa 3D e Robotica.
E‘ specializzata in progettazione di percorsi formativi costruiti ad hoc
per le imprese operanti nel settore energetico e delle fonti rinnovabili,
dell’ automotive e del nuovo settore della Digital Fabrication ed
impiantistica, anche tramite la gestione di Fondi Interprofessionali.
E’ inoltre una struttura accredita presso la Regione Piemonte come
ente formativo.

O.L.Tr.E. e S.T. & T. Srl sono iscritte agli elenchi della Regione Piemonte dedicati agli enti che possono
erogare formazione in merito di Sicurezza nei luoghi di lavoro

Smart

Training & Technologies

agen z i a f o r m a ti v a

Obbligo per coloro che utilizzano macchine/attrezzature

Corsi obbligatori per le figure individuate nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e negli Accordi Stato-Regioni

TITOLO
RSPP D.L.
RSPP/ASPP
Modulo A

RSPP/ASPP
Modulo B

DESTINATARI
Solo per:
Aziende artigiane e industriali fino a 30 lav.
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lav.
Aziende della pesca fino a 20 lav.
Altre aziende fino a 200 lav.
Per coloro che intendono assumere il ruolo
interno ed esterno di RSPP/ASPP
Per coloro che intendono assumere il ruolo
interno ed esterno di RSPP/ASPP
Modulo unificato per tutti i settori ATECO
con integrazione solo per:
- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
- Estrazione di minerali (da cave e miniere)
e Costruzioni
- Sanità, assistenza e servizi di assistenza
sociale
- Attività manifatturiere

DURATA
risch. basso
16 ore
risch. medio
32 ore
risch. elevato
48 ore
28 ore

COSTO
risch. basso
200,00 €
risch. medio
360,00 €
risch. elevato
480,00 €
330,00 €

Unico 48 ore +

480,00 € +

12 ore

120,00 €

16 ore

160,00 €

12 ore

120,00 €

16 ore

160,00 €

RSPP
Modulo C

Per coloro che intendono assumere il ruolo
interno ed esterno di RSPP

24 ore

315,00 €

RLS

Lavoratore dipendente, eletto tramite
assemblea

32 ore

325,00 €

La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali, che hanno una durata specifica.
Sono invece da intendersi complessivi di corso + esame i costi riportati.

TITOLO

DESTINATARI

Dirigenti
Preposti

16 ore

190,00 €

Preposti

8 ore

100,00 €

4 ore
4 ore
8 ore
12 ore

32,00 €
45,00 €
75,00 €
105,00 €

risch. basso
4 ore
risch. medio
8 ore
risch. elevato
16 ore

risch. basso
80,00 €
risch. medio
145,00 €
risch. elevato
220,00 € *

Datore di Lavoro (solo in aziende fino a 5
dipendenti) o lavoratori designati

Addetti
antincendio

* i costi relativi all’esame da sostenere
c/o i VVF non sono compresi

Addetti al
Primo Soccorso

COSTO

Dirigenti

Per tutti lavoratori diepndenti
Formazione generale
Formazione specifica - risch. basso
Formazione specifica - risch. medio
Formazione specifica - risch. elevato

Lavoratori

DURATA

Datore di Lavoro o lavoratori designati

gruppo B e C
12 ore
gruppo A
16 ore

160,00 €
220,00 €

Responsabile Tecn.
rimozione amianto
*
Addetto
*
rimozione amianto

Soggetti che intendono svolgere la funzione di
coordinamento e supervisione in aziende
operanti nel settore della rimozione amianto

50 ore

530,00 €

Addetti alle attività di rimozione, bonifica e
smaltimento amianto

30 ore

430,00 €

Resp. del controllo
e coordinamento *

Per soggetti che intendono svolgere la funzione di
controllo e coord. delle attività manutentive

24 ore

330,00 €

* Previo riconoscimento da parte della Città Metropolitana di Torino

TITOLO
Addetto PES/PAV

DESTINATARI

DURATA

COSTO

16 ore

175,00 €

Coord. per la sicurezza
Lavoratori, dirigenti, RSPP/ASPP, Liberi
in fase di progettazione Professionisti
ed esecuzione

120 ore

850,00 €

Formaz. e addestram.
nelle attività in ambienti Lavoratori, dirigenti, RSPP/ASPP, Liberi
sospetti di inquinamento Professionisti
o confinati

16 ore

Lavori in quota e DPI
III categoria

Per addetti che operano su impianti sotto tensione

Tutte le figure che operano in quota (tra cui
anche antennisti, idraulici, lattonieri, ecc...)

TITOLO
Addetto alla
conduzione di
carrelli
* di cui 8 ore teoriche

8 ore

195,00 €

120,00 €

Addetto alla
conduzione di
piattaforme
di lavoro
elevabili (PLE)

MACCHINA/ATTREZZ.

DURATA

COSTO

12 ore *
12 ore *

195,00 €
195,00 €

12 ore *

195,00 €

16 ore *

220,00€

PLE su stabilizzatori

8 ore *

145,00 €

PLE senza stabilizzatori

8 ore *

145,00 €

PLE con e senza stabilizzatori

10 ore *

165,00€

Pale Caricatrici Frontali
Escavatore Idraulico
Escavatore a Fune
Terne
Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne
Autoribaltabile a cingoli

10 ore *
10 ore *
10 ore *
10 ore *
16 ore *
10 ore *

165,00 €
165,00 €
165,00 €
165,00 €
215,00 €
165,00 €

12 ore *

195,00 €

Industriali semoventi con conducente a bordo
Semoventi a braccio telescopico con conducente
a bordo
Sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
Industriali semoventi/a braccio telescopico e
sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi

* di cui 4 ore teoriche

Corso di formazione per OPERATORI addetti alla pianificazione,
controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare

8 ore

100,00 €

Corso di formazione per PREPOSTI addetti alla pianificazione,
controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare

12 ore

195,00 €

Inoltre per i corsi citati dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, si specifica che sono previsti
dei crediti formativi così come descritti nell’Allegato III dello stesso accordo. Per conoscere l‘effettiva
durata dei corsi in base alla formazione pregressa in vostro possesso, non esitare a contattarci.
Nell’Allegato I invece è presente l’elenco esaustivo delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza
ad alcuni corsi come specificato nell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.

Addetto alla
conduzione di
Macchine
Movimento Terra
* di cui 4 ore teoriche

Addetto alla
conduzione di gru Gru per autocarro
per autocarro

* di cui 4 ore teoriche

Tutti i costi riportati in questo catalogo sono da considerarsi IVA esclusa.

