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Sommario 
1) Nuovi requisiti di formazione per la squadra di gestione delle emergenze 
2) Corso Integrato per addetti alle emergenze ex D.Lgs 81/08 
3) Corso Antincendio rischio medio  
4) Corso Primo Soccorso  
5) Corso per RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) 
6) Necessità di eleggere e formare un RLS in ogni azienda 
 
 

English Summary 
1) New mandatory trainigs for emergency operators 
2) Emergency Operators Complete Trainig  
3) Fire Operator Training 
4) First Aid Operator Training 
5) Specific training course for Workers’ Representative for Safety (RLS) 
6) The need of the RLS in every company 
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1) Nuovi requisiti di formazione per la squadra 
di gestione delle emergenze 

Sotto la vigenza del D.Lgs 626/94 la formazione delle squadre di gestione 
delle emergenze si articolava nei seguenti moduli: 

• Formazione Antincendio  
• Formazione Primo Soccorso 

 
Oggi, con il D.Lgs 81/08, è stato modificato il tradizionale schema delle 
competenze che costituiscono il bagaglio degli addetti alla gestione delle 
emergenze. Questi infatti devono essere formati nelle seguenti materie (art 
18 lett. B e Art 37 comma 9): 

• Prevenzione  incendi   
• Lotta antincendio 
• Evacuazione 
• Salvataggio 
• Primo soccorso 
• Gestione dell'emergenza 

 
Per far fronte efficacemente ai nuovi requisiti di formazione, la SGST ha 
organizzato una sessione di FORMAZIONE INTEGRATA SULLE 
EMERGENZA, volta a trasferire tutte le necessarie competenze secondo il 
nuovo schema imposto dal D.Lgs 81/08. 
 
Anche gli addetti alla gestione delle emergenze che hanno già assolto agli 
obblighi formativi sono invitati ad aggiornare le proprie competenze alla 
luce dei nuovi programmi e dei nuovi contenuti. 
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2) CORSO INTEGRATO per  
ADDETTI ALLE EMERGENZE ex D.Lgs 81/08 

E' stato programmato un corso di formazione interaziendale, conforme alle 
prescrizioni del D.Lgs 81/08, per gli addetti alla gestione delle emergenze. 
 
Il corso si articola nelle seguenti giornate: 
23 Ottobre 2008 – 9.00-18.00 

• Prevenzione  incendi   
• Lotta antincendio 
• Gestione dell’Evacuazione 
• Gestione delle emergenze incendi, terremoti, scoppi ed esplosioni, 

allagamenti. 
 

24 Ottobre 2008 – 9.00-18.00 
• Salvataggio 
• Primo soccorso 
• Gestione delle emergenze sanitarie, chimiche, biologiche. 

 
Giornata ONLINE 
(frequentabile dal corsista in ogni momento e da qualsiasi computer 
collegato ad Internet)  

• Prove pratiche non simulabili e filmati didattici 
• Procedure e legislazione 
• Materiali didattici 

 
Il costo del corso è, come di consueto, 300 Euro + iva (pranzo e coffee 
break inclusi). 
Luogo: Sala Corsi SGST srl - C.so Sempione 76 Milan o 
 
Per iscriversi inviare il modulo nell’ultima pagina della presente newsletter, 
debitamente compilato, via e-mail all'indirizzo CORSI@BERNIERI.COM o 
via fax al numero 02/365.399.14. 
La segreteria organizzativa è a vostra completa disposizione al numero di 
telefono 02/34.11.46 per ogni ulteriore chiarimento. 
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3) Corso per addetti alla gestione delle 

emergenze – Antincendio rischio medio 
E' stata programmata la formazione interaziendale sull'ANTINCENDIO  ex. 
D.M. 10/3/98.   
Il corso funge da aggiornamento monografico o nuova formazione per gli 
addetti alla gestione delle emergenze antincendio. 
Classe di rischio antincendio: RISCHIO MEDIO 
Il costo del corso è 150 Euro  + iva (pranzo e coffee break inclusi). 
Luogo: Sala Corsi SGST srl - C.so Sempione 76 Milan o 
Date del corso: 23 Ottobre 2008 (09.00-18.00)  
Per iscriversi inviare il modulo nell’ultima pagina della presente newsletter, 
debitamente compilato, via e-mail all'indirizzo CORSI@BERNIERI.COM o 
via fax al numero 0236539914. 
La segreteria organizzativa è a vostra completa disposizione al numero di 
telefono 02/34.11.46 per ogni ulteriore chiarimento. 
 
 
 

4) Corso per addetti alla gestione delle 
emergenze – Primo Soccorso 

E' stata programmata una giornata di formazione interaziendale sul Primo 
Soccorso ex. D.Lgs 388/03 
Il corso funge da aggiornamento monografico per gli addetti al primo 
soccorso che hanno frequentato il corso di primo soccorso da piu' di 3 anni. 
Classe di rischio azienda: A, B e C 
Il costo del corso è 150 Euro  + iva (pranzo e coffee break inclusi). 
Luogo: Sala Corsi SGST srl - C.so Sempione 76 Milan o 
Date del corso: 24 Ottobre 2008 (09.00-18.00)  
Il corso comprende un modulo da 4 o 8 ore di formazione a distanza 
Per iscriversi inviare il modulo nell’ultima pagina della presente newsletter, 
debitamente compilato, via e-mail all'indirizzo CORSI@BERNIERI.COM o 
via fax al numero 0236539914. 
La segreteria organizzativa è a vostra completa disposizione al numero di 
telefono 02/34.11.46 per ogni ulteriore chiarimento. 
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5) Corso per RLS  
(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza)  

E' stato programmato un corso in aula di formazione interaziendale per 
RLS. 
Il corso deve essere frequentato SOLO dai quei lavoratori che sono stati 
eletti dai propri colleghi come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
Il corso e' obbligatorio per tutti gli RLS di nuova nomina. 
Il corso vale anche come aggiornamento periodico ed è conforme ai 
requisiti dettati dal D.Lgs 81/08. 
 
Il costo del corso e' 500 Euro  + iva  (totale delle 4 giornate formative:, 
pranzi e coffee break inclusi). 
 
Luogo: Sala Corsi SGST srl - C.so Sempione 76 Milan o 
Date del corso:  

• 23 Ottobre (09.00-18.00)  
• 24 Ottobre (09.00-18.00)  
• 31 Ottobre (09.00-18.00)  
• Giornata ONLINE (frequentabile dal corsista in ogni  momento 

e da qualsiasi computer collegato ad Internet)  
 
Per iscriversi inviare il modulo nell’ultima pagina della presente newsletter, 
debitamente compilato, via e-mail all'indirizzo CORSI@BERNIERI.COM o 
via fax al numero 0236539914. 
La segreteria organizzativa è a vostra completa disposizione al numero di 
telefono 02/34.11.46 per ogni ulteriore chiarimento. 
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6) Necessità di eleggere e formare un RLS in 
ogni azienda  www.bernieri.com  

Il testo unico in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08), 
recentemente entrato in vigore, ha leggermente modificato gli adempimenti 
connessi alla figura dell’RLS.  
Come sotto la vigenza del D.Lgs 626/94, questi deve essere nominato dai 
lavoratori al loro interno. 
Tuttavia, se la nomina non avviene internamente, è attribuito 
automaticamente l’RLS TERRITORIALE (RLST) da parte dell’INAIL. 
In più, l’azienda deve partecipare a un fondo di sostegno versando ogni 
anno una quota in misura di 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore 
occupato. 
 
Queste brevi considerazioni fanno emergere prepotentemente l’opportunità 
di sollecitare al più presto la nomina dell’RLS da parte dei lavoratori, 
provvedere all’invio della comunicazione obbligatoria all’INAIL e 
organizzare la prescritta formazione. 
 
In vista del corso di formazione per RLS di fine Ottobre, la segreteria 
organizzativa della SGST srl è a vostra completa disposizione anche per 
attivare e concludere rapidamente la procedura di elezione e l’invio della 
comunicazione obbligatoria all’INAIL con posta elettronica certificata. 
Si prega di contattare la SGST srl al numero di telefono 02/34.11.46 o 
all’email dedicata RLS@BERNIERI.COM. 
 
 

 
 
ri.com 
 

A cura di Christian Bernieri 
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Si prega di compilare il modulo ed inviare al numero di FAX  0236539914 
ISCRIZIONE AL CORSO 

���� Corso Integrato Emergenze  23+24/Ott - 300€ +iva 
���� Corso Antincendio  23/Ott - 150€ +iva 
���� Corso Primo Soccorso  24/Ott - 150€ +iva 

���� Corso RLS  23+24+31/Ott - 500€ +iva 
Barrare la casella corrispondente al corso prescelt o 

Ditta: 
(con indirizzo completo) 

 

Referente:  
E-mail:  
Tel. e Fax:  
P.Iva – C.F.  
Data, Timbro e 
Firma 

 

CORSISTA 

Nome e Cognome E-mail 

  
  

I posti sono limitati, le iscrizioni saranno accett ate secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni . All’esaurimento della capienza 
dell’aula corsi le iscrizioni verranno chiuse senza ulteriore avviso. In caso di superamento della capienza, l’organizzazione proporrà una 
data per la replica dell’incontro.  Sono valide le sole iscrizioni firmate . L’invio della presente conferma la conoscenza ed accettazione 
della descrizione del corso, delle condizioni economiche nonché dell’informativa privacy reperibile sul sito www.bernieri.com  
Modalità di disdetta : L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla SGST entro e non oltre il 10° giorno lavorativo prec edente la 
data del corso. In tal caso nulla sarà addebitato. In caso di disdetta tardiva, verrà addebitato un importo pari al 50% della quota di 
partecipazione a titolo di rimborso spese. La mancata partecipazione senza disdetta comporterà l'addebito dell'intera quota. Potrà 
essere accettata un'altra persona in sostituzione della persona iscritta. La SGST srl si riserva il diritto di cambiare la data, il luogo o il 
contenuto del programma, se si verificassero circostanze indipendenti dalla propria volontà, modifiche legislative rilevanti ai fini della 
formazione o, comunque, in caso di eventi imprevedibili e alla stessa non imputabili. 
Pagamento : Le fatture saranno emesse contestualmente all’avvio del corso e consegnate ai partecipanti o inviate via posta.  
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La Newsletter è parte integrante del servizio di consulenza in 
materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali 
reso a favore delle aziende clienti della SGST srl e dello Studio 
Bernieri. Non è prevista né autorizzata alcuna forma di 
diffusione o di distribuzione al pubblico di questa newsletter e 
dei suoi contenuti.  
 
 
 
Le aziende e i professionisti non clienti possono sottoscrivere il 
servizio di aggiornamento professionale alle seguenti condizioni 
economiche: 
 
1. Versione News  - Newsletter di aggiornamento e 

approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza del 
lavoro e protezione dei dati personali: 200 Euro all'anno + 
iva. 
 

2. Versione Reseller  - Newsletter come sopra descritta in 
versione editabile + materiali, documenti e fonti: 1.800 Euro 
all’anno + iva 

 
Se desidera usufruire della promozione riservatale, può 
abbonarsi da subito semplicemente inviando un messaggio 
all'indirizzo iscrizione@bernieri.com  includendo tutti i dati per 
la fatturazione e la specifica del tipo di servizio richiesto.   
 
La periodicità degli invii è variabile e tempestiva in funzione 
delle modifiche e aggiornamenti legislativi in materia. In ogni 
momento è possibile cancellare la propria iscrizione. 
 

SGST srl 


