
PROGETTO

SICUREZZA

EBTER ABRUZZO 

Unitamente all’ORGANISMO PARITETICO 

TERRITORIALE (OPT) per la Sicurezza nei 

luoghi di Lavoro e con il cofinanziamento di 

EBINTER presenta per l’anno 2023 

CORSI GRATUITI IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
per titolari e dipendenti di aziende



PERCHÉ SCEGLIERE 

EBTER ABRUZZO?

Perché siamo 

il sostegno per 

aziende e lavoratori 

previsto dal CCNL 

del Terziario, 

Distribuzione e 

Servizi.

Versando una 

piccola quota puoi 

avere formazione 

gratuita, contributi 

economici ed altri 

aiuti.



L’ATTIVITÀ DELL’ENTE COMPRENDE:

Formazione e aggiornamento per lavoratori e

datori di lavoro, studi e ricerche di settore,

seminari e convegni, incentivi rivolti alle imprese,

erogazione contributi a favore dei lavoratori,

organismo paritetico per la sicurezza sul lavoro,

RLST.

I VALORI DI

EBTER ABRUZZO

- Sicurezza e salute sul lavoro, 

- Attenzione e rispetto per la persona, 

- Crescita professionale, 

- Crescita dei livelli produttivi, 

- Innovazione tecnologica dell’impresa.



SOMMARIO CORSI 

E SERVIZI IN 

PROGRAMMA:

1. Formazione generale e specifica 

in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro

2. Primo soccorso

3. Prevenzione incendi

4. RSPP

5. Accordo stato regioni 21/12/2011

6. RLS

7. RLST



1. Formazione in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il corso (iniziale o di aggiornamento), ai sensi dell’articolo 37

del Testo Unico, è un percorso didattico con il quale

somministrare ai lavoratori, ai loro rappresentanti e ai soggetti

partecipi della sicurezza, la formazione obbligatoria prevista

dall’articolo 37 del D.lgd 81/08.



2. Primo Soccorso

Corso Iniziale di Primo Soccorso gruppo B/C

Destinatari: addetti al primo soccorso e gestione delle

emergenze in azienda. La formazione è obbligatoria per i

lavoratori incaricati a questo ruolo dal DVR aziendale

Riferimenti normativi: DM388 del 15/07/2003, art 37, comma 9,

D.lgs 81/2008

Durata: 12 ore

Corso di Aggiornamento di Primo Soccorso gruppo B/C

Destinatari: addetti al primo soccorso e gestione delle

emergenze in azienda che hanno già frequentato il corso

base della durata di 12 ore. L’aggiornamento va svolto ogni 3

anni

Riferimenti normativi: DM 388 del 15/07/2003, art 37, comma

9, D.lgs 81/2008

Durata: 4 ore



3. Prevenzione Incendi

Prevenzione incendi per attività di livello 1 (rischio basso)

Destinatari: addetti alla prevenzione incendi in attività di

livello 1. La formazione è obbligatoria per i lavoratori

incaricati a questo ruolo nel DVR aziendale. Il programma

prevede la prova pratica di spegnimento fuochi con l’utilizzo

dell’estintore. Per chi ha già svolto il corso base, si veda il

corso di aggiornamento

Riferimenti normativi: DM 02/09/2021, art 37, comma 9 D.lgs

81/2008, DPR 151/2011

Durata: 4 ore

Aggiornamento Prevenzione incendi per attività di livello 1

(rischio basso)

Destinatari: addetti alla prevenzione incendi in attività di

livello 1, che abbiano già svolto il corso base di 4 ore. Il

programma prevede la prova pratica di spegnimento fuochi

con l’utilizzo dell’estintore.

L’aggiornamento va svolto ogni 5 anni.

Riferimenti normativi: DM 02/09/2021, art 37, comma 9 D.lgs

81/2008, DPR 151/2011, Circolare prot. N.12653 del 23/02/2011

Ministero dell’Interno – dipartimento V.FF.

Durata: 2 ore



3. Prevenzione Incendi

Prevenzione incendi per attività di livello 2 (rischio medio)

Destinatari: addetti alla prevenzione incendi in attività di

livello 2. La formazione è obbligatoria per i lavoratori

incaricati a questo ruolo nel DVR aziendale. Il programma

prevede la prova pratica di spegnimento fuochi con l’utilizzo

dell’estintore. Per chi ha già svolto il corso base, si veda il

corso di aggiornamento

Riferimenti normativi: DM 02/09/2021, DM 10/03/1998, art 37,

comma 9 D.lgs 81/2008, DPR 151/2011.

Per luoghi di lavoro con determinate caratteristiche per

dimensioni o attività svolte, è previsto che i lavoratori

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi

conseguano anche l’attestato di idoneità tecnica di cui

all’art.3 legge 28/11/1996, n°609, presso il Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco

Durata: 8 ore

Aggiornamento Prevenzione incendi per attività di livello 2

(rischio medio)

Destinatari: addetti alla prevenzione incendi in attività di

livello 2, che abbiano già svolto il corso base di 8 ore. Il

programma prevede la prova pratica di spegnimento fuochi

con l’utilizzo dell’estintore.

L’aggiornamento va svolto ogni 5 anni.

Riferimenti normativi: DM 02/09/2021, art 37, comma 9 D.lgs

81/2008, DPR 151/2011, Circolare prot. N.12653 del 23/02/2011

Ministero dell’Interno – dipartimento V.FF.

Durata: 5 ore



3. Prevenzione Incendi

Prevenzione incendi per attività di livello 3 (rischio elevato)

Destinatari: addetti alla prevenzione incendi in attività di

livello 3. La formazione è obbligatoria per i lavoratori

incaricati a questo ruolo nel DVR aziendale. Il programma

prevede la prova pratica di spegnimento fuochi con l’utilizzo

dell’estintore.

Riferimenti normativi: DM 02/09/2021, DM 10/03/1998, art 37,

comma 9 D.lgs 81/2008, DPR 151/2011.

Per luoghi di lavoro con determinate caratteristiche per

dimensioni o attività svolte, è previsto che i lavoratori

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi

conseguano anche l’attestato di idoneità tecnica di cui

all’art.3 legge 28/11/1996, n°609, presso il Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco

Durata: 16 ore



4. RSPP

RSPP datore di lavoro in attività a rischio basso

Destinatari: datori di lavoro che intendono svolgere

direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP) in attività a rischio basso. Per

datori di lavoro si intende titolari, legali rappresentanti e

amministratori delegati con potere di spesa.

Riferimenti Normativi: Art. 34, commi 2 e 3, D.Lgs. 81/2008;

Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e

Bolzano Rep. Atti 223/CSR del 21 dicembre 2011

Durata: 16 ore

Il corso prepara i partecipanti alla creazione e alla gestione

del sistema di sicurezza in azienda, fornendo i criteri

metodologici e giuridici per operare nel rispetto della

normativa vigente, garantendo la necessaria formazione al

datore di lavoro per svolgere direttamente il ruolo di RSPP.

Al termine del corso è prevista una prova di verifica. Il

mancato superamento della stessa non consente il rilascio

dell'attestato, che viene consegnato solo dopo la

partecipazione ad un recupero.

Il corso viene svolto in modalità figure miste, con i preposti e i

dirigenti.



4. RSPP

Aggiornamento RSPP datore di lavoro attività a rischio basso

Destinatari: datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo

di RSPP in attività a rischio basso e che abbiano svolto il corso

base di 16 ore. Costoro sono obbligati a seguire un corso di

aggiornamento della durata di sei ore ogni cinque anni.

Riferimenti Normativi: D.Lgs. 81/2008 e successive correzioni

ed integrazioni e Accordo Stato-Regioni rep.223 del

21/12/2011

Durata: 6 ore



5. Accordo Stato Regioni

Formazione dei lavoratori sulla sicurezza rischio basso

Destinatari: tutti i lavoratori che svolgono mansioni definite a

rischio basso, come da valutazione dei rischi effettuata

dall'azienda (DVR).

Riferimenti Normativi: Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato

Regioni del 21/12/2011

Durata: 4 + 4 ore

Formazione dei lavoratori sulla sicurezza rischio medio

Destinatari: tutti i lavoratori che svolgono mansioni definite a

rischio medio, come da valutazione dei rischi effettuata

dall'azienda (DVR).

Riferimenti Normativi: Art. 37, comma 1 lettera A e B, D.Lgs.

81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Durata: 4 + 8 ore

Formazione dei lavoratori sulla sicurezza rischio alto

Destinatari: tutti i lavoratori che svolgono mansioni definite a

rischio alto, come da valutazione dei rischi effettuata

dall'azienda (DVR).

Riferimenti Normativi: Art. 37, comma 1 lettera A e B, D.Lgs.

81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Durata: 4 + 12 ore



5. Accordo Stato Regioni

Aggiornamento formazione lavoratori

Destinatari: i lavoratori che hanno già frequentato il corso di

Formazione lavoratori. L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5

anni. Tale aggiornamento è valido per tutte le classi di rischio

(basso, medio, alto).

Formazione Preposti

Durata: 8 ore

Aggiornamento formazione preposti

Attenzione: Sono previste novità normative sulla periodicità di

questo aggiornamento. Eventuali variazioni saranno

pubblicate sul sito dell'Ente Bilaterale

Durata: 6 ore

Formazione Dirigenti

Durata: 16 ore

Aggiornamento Formazione Dirigenti

Durata: 6 ore



6. RLS

Corso di Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza - RLS

Destinatari: lavoratori eletti dai lavoratori dell'azienda che

svolgono il ruolo di RLS.

Riferimenti Normativi: Art. 37, commi 10 e 11, D.Lgs. 81/2008

Durata: 32 ore

Il corso fornisce le conoscenze e le competenze generali in

materia di salute e sicurezza e di rischi specifici esistenti negli

ambiti in cui si esercita la propria rappresentanza, per

utilizzare le tecniche di controllo e prevenzione dai rischi.

Aggiornamento RLS per aziende fino a 50 dipendenti

Destinatari: RLS in aziende con meno di 50 dipendenti che

hanno già seguito il corso base di 32 ore e che devono

provvedere all'aggiornamento obbligatorio annuale.

Riferimenti Normativi: art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/2008 e

successive correzioni ed integrazioni

Durata: 4 ore

Aggiornamento RLS per aziende con più di 50 dipendenti

Destinatari: RLS in aziende con più di 50 dipendenti, che

hanno già seguito il corso base di 32 ore e che devono

provvedere all'aggiornamento obbligatorio annuale.

Riferimenti Normativi: art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/2008 e

successive correzioni ed integrazioni

Durata: 8 ore



7. RLST

II Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

(RLST) è il soggetto nominato dall'Organismo Paritetico

Territoriale (OPT) per la sicurezza nei luoghi di lavoro costituito

all'interno dell'EBTER Abruzzo, al quale è demandato il

compito di controllare e stimolare il rispetto delle regole in

materia di sicurezza dei lavoratori da parte dei datori di

lavoro. Il ruolo del rappresentante è definito dagli articoli 47,

48, 49, 50 del D. Lgs. 81/08

Il Servizio di RLST è gratuito e riservato alle aziende che

aderiscono all'Ebter Abruzzo. Per fare richiesta del

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale,

compilare l'apposita Scheda di richiesta di adesione ed

inviarla a:

• rlst.aq@ebterabruzzo.it , se l'azienda è operativa nella

provincia de L'Aquila, oppure contattare il RLST di

riferimento: Sig.ra Marcella Carletti - tel. 333/5949247;

• rlst.pe.te@ebterabruzzo.it , se l'azienda è operativa nelle

province di Pescara o di Teramo, oppure contattare il RLST

di riferimento: Sig.ra Roberta Silvestri - tel. 340/3224507;

• rlst.ch@ebterabruzzo.it , se l'azienda è operativa nella

provincia di Chieti, oppure contattare il RLST di riferimento:

Sig. Michele Di Virgilio - tel. 340/7454141.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

E PRENOTAZIONE DI UN CORSO

Per prenotare un corso è necessario scrivere una

mail al seguente indirizzo: info@ebterabruzzo.it

Indicare:

1. I dati completi dell’azienda 

(nome/denominazione sociale, 

codice fiscale, p.iva, indirizzo 

sede, recapito telefonico, 

indirizzo mail)

2. I dati completi del lavoratore 

e/o lavoratori che devono 

partecipare al corso (nome e 

cognome, indirizzo di residenza, 

mail, recapito telefonico, sede 

di lavoro)

3. Il corso o i corsi per i quali si 

richiede la prenotazione

4. Allegare copia del pagamento 

all’Ente Bilaterale

5. Effettuata la richiesta completa 

sarete ricontattati nel più breve 

tempo per la programmazione 

della fase esecutiva.

mailto:info@ebterabruzzo.it


REGOLAMENTO GENERALE, 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

1. I corsi sono riservati alle aziende 

e ai loro dipendenti che risultino 

in regola con i versamenti dei 

contributi dovuti all’ente.

2. Per ottenere l’attestato è 

obbligatoria la frequenza a 

tutte le ore previste dal corso.

3. I corsi si svolgono alcuni in 

teleformazione ed altri in aula

4. Per i corsi in teleformazione: 

ogni partecipante deve avere 

un pc o un tablet o uno 

smartphone con webcam, 

microfono e una linea 

affidabile e veloce

5. In caso di necessità 

l’organizzazione si riserva di 

modificare modalità di 

svolgimento e periodo, previa 

comunicazione

6. Al termine del corso saranno 

rilasciati gli attestati di 

frequenza.



Per qualsiasi 

informazione e contatti 

Ebter Abruzzo

Tel: 085 430 8328

Email: info@ebterabruzzo.it

Pec : ebterabruzzo@gmpec.it

EBTer Abruzzo

Presidente:

Dott.ssa M. Tiberio

Vice Presidente:

Bruno Giovanni Di Federico 

Consiglio Direttivo: 

Roberto Donatelli, Giammarco Giovanelli, 

Mauro Pettinaro, Stefano Murazzo


