
                                                          
                 

Alle DITTE in indirizzo 
 
PT. 207/2022 
  
Jesi (AN), 04/08/2022 
 
Oggetto: Corso obbligatorio per D.L.S.P.P.(Datori di Lavoro con compiti di Prevenzione e 
Protezione dai rischi) art. 34 - comma 2 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Con la presente, Vi comunichiamo che la CNA di Ancona con la CNA Tecno Quality Srl organizza un 
Corso per Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai rischi nella propria azienda. Il corso si svolgerà secondo le modalità stabilite dall’Accordo 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in vigore dall’11/07/2012 e s.m.i. Tale accordo stabilisce durate di 
16, 32 o 48 ore a seconda dei codici attività ATECO delle imprese che individuano un livello di rischio 
BASSO (ad esempio commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, attività 
di servizi di ristorazione, servizi alle persone, ecc.), MEDIO (ad esempio trasportatori, imprese di 
logistica, attività di istruzione, ecc.) o ALTO (ad esempio imprese del settore delle costruzioni, 
produzioni alimentari, produzioni tessili, metalmeccaniche, lavorazioni del legno, lavorazioni della 
gomma e della plastica, ecc.). 
 

Il corso si terrà presso la Sede Prov.le della CNA di ANCONA sita in Via Umani n. 1/A con le 
seguenti modalità: 
 

Durata della formazione Date e orari 

16 ORE   19-22-26 SETTEMBRE e 03 OTTOBRE 2022     ore 14,30-18,30 
   
Tale corso di 16 ore completa la formazione obbligatoria per le imprese che ricadono nella 

categoria di rischio BASSO, mentre ai fini del completamento della formazione obbligatoria di cui sopra, 
la CNA Tecno Quality organizzerà in seguito le giornate di formazione integrativa per le imprese 
classificate a rischio MEDIO e ALTO, che avranno già partecipato al corso iniziale di 16 ore. 
L’integrazione della formazione già effettuata ha una durata diversificata a seconda del settore 
produttivo di appartenenza dell’azienda, come di seguito specificato: 

 

- Ulteriori 16 ore per i settori economici abbinati alla classe di rischio MEDIO (tot. 32); 
- Ulteriori 32 ore per i settori economici abbinati alla classe di rischio ALTO (tot. 48). 

 
Vi ricordiamo che, per il rispetto della normativa sulla igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.), la frequenza di questo corso rappresenta uno degli obblighi primari la cui 
mancanza viene pesantemente sanzionata dalle autorità di controllo (arresto da tre a sei mesi o 
ammenda da 3.071 a 7.862 euro). 

Per frequentare occorre rinviare l’allegata scheda di adesione, debitamente compilata, timbrata e 
firmata, tramite mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o fax al n° 0731/710782.  

In attesa di ricevere la Vs conferma di adesione, porgiamo distinti saluti. 
 

Il Direttore CNA Tecno Quality S.r.l. 
          Marzio Sorrentino 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                          
                 

CALENDARIO Corso per Datori di Lavoro - D.L.S.P.P. 
 

Sede Provinciale CNA di ANCONA 
Sala conferenze piano terra 

Via UMANI n. 1/A 
60131 ANCONA 

 
 
 

RISCHIO BASSO – totale 16 ORE 

 

• Lunedì 19/09/2022 MODULO 1  ore 14,30-18,30 

• Giovedì 22/09/2022 MODULO 2 ore 14,30-18,30 

• Lunedì  26/09/2022 MODULO 3* ore 14,30-18,30 

• Lunedì  03/10/2022 MODULO 4* ore 14,30-18,30 

 
 

*RISCHIO BASSO: CHI AVESSE GIA’ EFFETTUATO IN E-LEARNING i 
MODULI 1 e 2 per un totale di 8 ore (ovvero metà delle ore previste 
obbligatorie) DEVE FREQUENTARE SOLO I MODULI 3 e 4, quindi 26/09 e 
03/10/2022 
 
 

RISCHIO MEDIO – totale 32 ORE (Ulteriori 16 ore) 
 

La CNA Tecno Quality provvederà a comunicare in seguito sede, date ed orari. 

 
 

RISCHIO ALTO – totale 48 ORE (Ulteriori 32 ore) 
 

La CNA Tecno Quality provvederà a comunicare in seguito sede, date ed orari. 

 



                                                          
                 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Corso DLSPP (Datore di Lavoro con compiti di Protezione e Prevenzione dai rischi) 
c/o CNA Sede di ANCONA Via Umani, 1/A dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

19-22-26 SETTEMBRE e 03 OTTOBRE 2022 
 

Nome   

Cognome   

Luogo e data nascita   

Funzione   

Denominazione Impresa   

Indirizzo   

C.a.p. - Città - Provincia   

Partita Iva   

Codice ATECO attività   

Tel. - Fax    

E.mail   

□ RISCHIO BASSO (16 ore) □ RISCHIO MEDIO (32 ore) □ RISCHIO ALTO (48 ore) 
 

Costo del Corso 16 ore  19-22-26 SETTEMBRE e 03 OTTOBRE 2022: 
[   ] Ditta Associata CNA  € 220,00 + I.V.A. 
[   ] Ditta non Associata CNA  € 370,00 + I.V.A. 

 

Costo del Corso 8 ore a completamento dell’e-learning 26 SETT e 03 OTT 2022: 
[   ] Ditta Associata CNA  € 110,00 + I.V.A. 
[   ] Ditta non Associata CNA  € 185,00 + I.V.A. 

 
Per la partecipazione al corso compilare la presente scheda di adesione in tutte le sue parti, controfirmarla per 
l’adesione. L’inoltro della presente costituisce formale impegno di partecipazione al corso e comporta, quindi, 
l’automatico addebito del costo del corso, indipendentemente dall’effettiva partecipazione. Gli attestati verranno 
rilasciati solo a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste. 

IL PAGAMENTO DEL CORSO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO LA FINE DEL CORSO 

TRAMITE BONIFICO:      IBAN      IT81T0538702684000042881042 

 

INVIARE via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o 
via fax al n° 0731/710782 entro il 14/09/2022 

 

Per l’accesso al corso saranno applicate le raccomandazioni vigenti dopo la 
cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 

 

________________, lì _____/_____/2022    Per Adesione al Corso 
      Timbro e Firma 

 
 
 

__________________________________ 
 


