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Corso di Formazione RLS base e aggiornamento 
 

In base al D.Lgs. 81/08, art. 47 comma 2, in tutte le aziende è previsto l’obbligo di eleggere il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che, in base all’art. 37 comma 10 del predetto 
Decreto, deve effettuare una formazione particolare in materia di salute e sicurezza.  

Il corso di formazione ha l’obiettivo di acquisire le conoscenze fondamentali per l’esercizio della 
funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, la cui durata non può essere inferiore a 
32 ore di cui 12 di natura specialistica (D.Lgs. 81/08 art. 37, comma 11 e 12), e prevede un 
aggiornamento annuale obbligatorio,  la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le 
imprese che occupano fino a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 
lavoratori. 

Sanzioni previste per il Datore di Lavoro o Dirigente Delegato 

La mancata informazione e formazione prevede per il datore di lavoro e il dirigente  l’arresto da 

due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. 

Alcune norme sanzionatorie contenute nel decreto 81 sono state modificate dall’articolo 20 del 
decreto legislativo 151/2015, relativamente alla mancata erogazione della formazione e nel caso il 
datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazione prevista dalla legge ai lavoratori, ai 
preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza, l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve 
essere raddoppiata, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata, se la violazione si 
riferisce a più di 10 lavoratori. 

Costo 

Corso Base RLS:  € 380,00 + IVA per Aziende Associate    € 420,00 + IVA per Aziende Non Associate 

Corso Aggiornamento 4 ore:  € 70,00 + IVA   per Aziende Associate     € 90,00 + IVA per Aziende Non 

Associate 

Corso Aggiornamento 8 ore: € 110,00 + IVA per Aziende Associate   € 130,00 + IVA per Aziende Non 

Associate  

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’avvio del corso tramite bonifico bancario 

intestato a: API SERVIZI SRL - Banca Popolare Adriatico – Codice Iban: IT36N 05748 13314 

07403000424L 
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Iscrizioni tramite scheda di iscrizione allegata. 

Il corso verrà effettuato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

 

Al termine di tutti i percorsi formativi, verrà effettuata una prova di  verifica obbligatoria, purchè sia stata 

effettuata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione. Il relativo attestato verrà rilasciato solo ad 

avvenuto pagamento e la fattura verrà spedita all’indirizzo dell’azienda. 

 

Per Informazioni contattare la dott.ssa Rita Mancini – e.mail: mancini@confapipesaro.it  Tel. 

0721 402 085 interno 5 
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Scheda di Adesione  

 

Corsi di FORMAZIONE RLS BASE E AGGIORNAMENTO  

da far pervenire a Confapi Pesaro Urbino – dott.ssa Rita Mancini via fax al n. 0721.401730 

oppure via e.mail: mancini@confapipesaro.it  

 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ Fax  _____________________________________ 

E.mail:   _________________________________P. IVA _______________________________ 

 

Partecipante/i: 

Cognome  e Nome                                                                       Tipologia Corso 

___________________________________                     ________________________________ 

___________________________________                     ________________________________ 

___________________________________                     ________________________________ 

___________________________________                     ________________________________ 

                                                                                            

                                                                                                           Timbro e Firma 

                                                                                                ________________________ 

Data _____________________________ 

 
Informativa per la tutela della privacy 
In riferimento al Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: 

i dati da Voi forniti verranno esclusivamente utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso e per fini statistici e non 
verranno comunicati a soggetti terzi; 

per i diritti a Voi riservati dal decreto n. 196/2003 si rimanda all'articolo 7* del predetto decreto. Titolare del trattamento è: CONFAPI 

PESARO URBINO 
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