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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE 

PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, 

L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO EDILE 

DELLA PROVINCIA DI ASTI 

 

 

Prot.n.   42  EM.mv                                                                                                              Asti, 7 maggio 2003 

OGGETTO: Corsi gratuiti sulla sicurezza finanziati 

dall’INAIL. Iscrizione entro 31/5/2003 
 

 

 

                                  Spett.le Ditta, 

                                  siamo lieti di poter comunicare che le recenti graduatorie regionali INAIL sugli 

incentivi alla Prevenzione Infortuni ex D.Lgs n° 38/2000 art. 23 lett. b hanno approvato il finanziamento a 

favore del CPT di Asti dei seguenti quattro corsi gratuiti da sviluppare entro il 2003 in orario di lavoro: 

 

CORSO 1  

Formazione ed informazione dei lavoratori dipendenti neo assunti 

 ex D.LGS  626/94 art. 22 comma 6. 

ORE 8 per un massimo di 150 persone 

 

CORSO 2  

Formazione dei R.L.S. (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) 

ex D.LGS  626/94  art. 22 comma 4 

ORE 32 per un massimo di 60 persone  

 

CORSO 3  

Formazione degli addetti alla gestione delle emergenze  (antincendio) 

ex D.LGS 626/94  art. 22 comma 5 

ORE 10 per un massimo di 150 persone  

 

CORSO 4 

Formazione dei R.S.P.P. (datori di lavoro e responsabili del servizio di prevenzione e protezione) 

ex D.LGS 626/94 art. 22 comma 5 

ORE  44 per un massimo di 60 persone 

 

Sanzione a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti inadempienti: arresto da tre a sei mesi o ammenda da  

€ 1549 a € 4131. 

 

Al fine di poter programmare al meglio i suddetti complessi percorsi formativi  si trasmettono in allegato gli 

appositi  moduli di iscrizione (di colorazione diversa) da indirizzare al CPT della provincia di Asti – Corso 

alla Vittoria 23- Asti, entro il 31 maggio 2003  ribadendo che la gestione dei corsi, da svolgersi in orario di 

lavoro, sarà totalmente gratuita per l’azienda in quanto i relativi costi verranno sostenuti dall’INAIL e dal 

CPT di Asti. 

 

                    A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e con riserva di successiva 

comunicazione del calendario dei singoli corsi, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 
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