
 

 

 
 

CIRCOLARE  N.6/2022 
 

Alle Imprese Edili della provincia di Perugia 
                  Loro sedi 
Perugia, ottobre 2022 

OGGETTO: Variazioni adempimenti formativi  

Spett.le Impresa,  

alcune recenti norme, sia contrattuali che legislative, hanno modificato contenuti e modalità 
organizzative/tempi di alcuni corsi obbligatori. 
 
CORSO SICUREZZA BASE (16 ORE) 
Il CCNL Edilizia 2022 ha introdotto un’importante novità nel corso base sulla sicurezza dei lavoratori. 
Nello specifico, la novità riguarda la periodicità dell’aggiornamento che passa dagli attuali 5 anni a 
tre. La periodicità triennale si applica all’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data 
della firma del CCNL (marzo 2022). 
 
ADDESTRAMENTO 
E’ entrato in vigore l’obbligo di tracciare in apposito registro anche informatizzato l'addestramento 
per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di 
protezione individuale e l'addestramento per le procedure di lavoro in sicurezza. Per rispondere a 
tale adempimento il CESF ha predisposto un fac-simile di registro (allegato) che le imprese potranno 
usare per registrare l’addestramento del Preposto. A breve sarà inoltre on-line il nuovo portale del 
CESF dove saranno disponibili tutti gli attestati dei lavoratori dipendenti delle imprese e nel quale le 
stesse imprese potranno caricare anche i registri di addestramento. 
 
ADDETTO ANTINCENDIO 
Il Decreto ministeriale del 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022), prevede che 
l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno 
quinquennale.  Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto 
il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima 
formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 
anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato 
frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro 
il 04/10/2023). 
 
Per informazioni e approfondimenti si prega di contattare i tecnici del CESF (tel. 0755059480) o 
inviare una mail a info@cesf.pg.it.   
 

Cordiali saluti  

           CESF 

 

mailto:info@cesf.pg.it


 

 

REGISTRO INTERVENTI di ADDESTRAMENTO 
ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 

 

 
Nome e Cognome del lavoratore ____________________________________________ Codice fiscale del lavoratore________________________________  Mansione_________________ 

Indirizzo del cantiere presso cui viene svolto l’addestramento__________________________________________________ 

Elenco DPI utilizzati Data Durata 
Esito 

 (positivo-negativo) 
Firma addestratore Firma del lavoratore 

Firma del responsabile dell’addestramento 
(DL-RSPP-altro) 

       

       

       

       

       
 

Elenco macchine ed 
attrezzature 

Data Durata 
Esito 

 (positivo-negativo) 
Firma addestratore Firma del lavoratore 

Firma del responsabile dell’addestramento 
(DL-RSPP-altro) 

       

       

       

       

       
 

Elenco impianti coinvolti Data Durata 
Esito 

 (positivo-negativo) 
Firma addestratore Firma del lavoratore 

Firma del responsabile dell’addestramento 
(DL-RSPP-altro) 

       

       

       

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Elenco sostanze utilizzate Data Durata 
Esito 

 (positivo-negativo) 
Firma addestratore Firma del lavoratore 

Firma del responsabile dell’addestramento 
(DL-RSPP-altro) 

       

       

       

       

       

       
 
 

Esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza 

Breve descrizione della procedura Data Durata 
Esito 

 (positivo-negativo) 
Firma addestratore Firma del lavoratore 

Firma del responsabile 
dell’addestramento 

(DL-RSPP-altro) 

       

       

       

 
 


