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Hai dipendenti? Hai collaboratori 

famigliari? 

Conosci i tuoi 

obblighi di legge? 

Se è così, sai che? : 
• Il servizio RSPP (prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori) è un obbligo di legge. (come previsto dal D.lgs. 81/08 art. 17 e 28). 

• Il datore di lavoro o il responsabile designato è tenuto a frequentare in 

merito un corso di almeno 32 ore in totale (per rischio basso)? (come 

previsto dal D.lgs. 81/08 art. 34). 

• Se hai ha frequentato un corso RSPP e non hai fatto i relativi aggiornamenti 

obbligatori di almeno 6 ore (rischio basso ogni 5 anni), i tuoi attestati RSPP 

non sono più validi. (come previsto dal D.lgs. 81/08 art. 29 comma 5 e Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 repertorio atti 223/CSR e D.lgs. 81/08 art. 34 comma 3). 

Informiamo gli operatori soci AVAL, non ancora 

in regola con la normativa “obbligatoria“ D.lgs. 

81/2008 (ex 626), che sono aperte le iscrizioni 

ai corsi per la Sicurezza sul Lavoro organizzato 

da AVAL per il 2022 a prezzi particolarmente 

agevolati. 

Hai una società  

S.A.S  o  S.N.C ? 

• Offriamo ai soci AVAL, il costo del corso RSPP per datoti di lavoro, (che si 

svolgerà interamente in presenza su piattaforma digitale) al prezzo speciale 

di € 300,00 € + iva. Al termine del corso verranno forniti i necessari attestati, 

da esibire agli organi di vigilanza in caso di controlli. Ricordiamo inoltre che, 

in caso di controllo, le sanzioni per chi non è trovato in regola, sono 

particolarmente pesanti. 

• Per accordi e iscrizioni, potete contattare il nostro socio Per. Ind. Walter 

Spertino ai recapiti: Tel. 335 544.86.14.  e-mail : walter.spertino@perindgenova.it 
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