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CNA ricorda a tutte le aziende la 
�������� �����		 
������ �	�

 quale termine ultimo di aggiornamento 

della qualifica di ���� ������������� �������� ����������� � ���������� ��� ������� per 
����� � �������� ���������� ������ �� ����� ���������� ����� ��� �	

, pena l’incorrere in eventuali sanzioni degli organi di 

controllo e l’impossibilità di svolgere la funzione di Responsabile della Sicurezza. 

In caso di mancato aggiornamento nei termini previsti dalla normativa sarà necessaria, per poter esercitare 

il ruolo di RSPP, la frequenza al corso completo che ha una durata da 16 a 48 ore secondo il tipo di attività 

esercitata.  

L’obbligo riguarda le ditte che attualmente hanno lavoratori (soci/dipendenti/stagisti, ecc..), ma la 

frequenza del corso di aggiornamento è consigliata anche ai titolari di società o ditte individuali (che 

abbiano già frequentato il rischio abilitante), ad oggi senza dipendenti, che nel futuro siano interessati ad 

assumere dipendenti, collaboratori, stagisti, senza dover svolgere nuovamente il corso originario. 

 

Gli ultimi corsi previsti, organizzati da CNA Servizi presso la sede di Cecina sono: 

- Agg.to RSPP aziende a rischio 
�����

 (6 ore): 
	 ��������

 

- Agg.to RSPP aziende a rischio 
�����

 (10 ore): 
	 � 	� ��������

 

- Agg.to RSPP aziende a rischio 
����

 (14 ore): 
	 � 	� ��������

 
 ��� �!�"# �#�"!���#$�%&! #''�#((�%�&#)!&"% �!� ����
 

Il sottoscritto ___________________________________legale rappresentante di ________________________________ 

con sede a ______________________________________ in Via ______________________________________________ 

P.IVA_________________________________Mail _________________________________________________________ 

tel. ______________________Attività svolta dall’azienda ******************************codice ATECO __________+,-.,/0/ -.1 23/44 ,5,46 71223/8,197/ : /;
� Rischio basso (6 ore di aggiornamento al prezzo di euro 80,00+iva se associato CNA, 110,00 + iva se non associato) 

� Rischio medio (10 ore di aggiornamento al prezzo di euro 100,00+iva se associato CNA, 130,00 + iva se non associato) 

� Rischio alto (14 ore di aggiornamento al prezzo di euro 150,00 +iva se associato CNA, 180,00 + iva se non associato) <.,171 23,=-0,8 ,>91 /2 ->0=> 7, /??,>09/@194> A10 BCDD A10;
� Se stesso, e dichiara di essere nato a ___________________________________________ il __________________ D10 @/??,>0, ,9E>0@/8,>9, 1 =4 ,AF2/ 712 ->940/44> 7, A/041-,A/8,>91 ,95,/01 2/ =-.17/ 5,/ @/,2 ����� �� G �������� /;

Cecilia Nieri tel 0586-815245 mail cecilia.nieri@cnalivorno.it 

Letizia Romani tel 0586-682800 mail letizia.romani@cnalivorno.it    


