
Strutturato per fornire le aziende il meglio di tecniche, motivazione e tutte le conoscenze 
necessarie per ricoprire l’incarico per addetti al servizio aziendale di primo soccorso e 

gestione delle emergenze. 
I corsi sono tenuti da medici ed infermieri con esperienza pluriennale nel settore di 

Emergenza ed Urgenza, ai sensi del Decreto 15 Luglio 2003 n. 388

  Categoria A                  Categoria B/C 

Durata                                     16 ore                            12 ore     

Attività/Aziende :                  Alto rischio               Medio e Basso Rischio

AZIENDE DEL GRUPPO A
- aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica,
- centrale termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, 
lavori in sotterraneo,
- aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari 
INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle 
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun 
anno.
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto 
dell’agricoltura

AZIENDE DEL GRUPPO B
- aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

AZIENDE DEL GRUPPO C
- aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Ogni azienda, per rispettare le indicazioni dell'art.18 del D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la 
sicurezza dei lavoratori, deve prevedere la presenza di un numero adeguato di addetti al 
primo soccorso. L'obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro si applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore 
dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e 
cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, agli studenti 
che frequentano laboratori, a chi effettua stage presso un'Azienda.

i lavoratori del  Primo Soccorso devono frequentare un corso di aggiornamento ogni 3 anni

- Nelle aziende o unità produttive facenti parte del Gruppo A 
il corso primo soccorso aggiornamento triennale è di 6 ore
- Nelle aziende o unità produttive facenti parte del Gruppo B e C 
il corso primo soccorso aggiornamento triennale è di 4 ore

Obbiettivi:

Aggiornamenti periodici: 

Sede Operativa: Triveneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna:  Via Misericordia n° 38   36100 VICENZA  ITALIA
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