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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. 69 EM.MG        Asti, 27 agosto 2003 

 
OGGETTO: Corsi gratuiti sulla sicurezza finanziati dall’INAIL. 

 
Spett.le Ditta, 

 
           

siamo lieti di poter comunicare che sono ancora aperte le iscrizioni al corso 3: 
Formazione degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio + pronto soccorso) ex 
D.LGS 626/94  art. 4 comma 5 (durata 10 ore per un massimo di 150 persone ) 

 
Nel ricordare che queste figure sono richieste obbligatoriamente in base al Decreto Legislativo 
626/94 si porta a conoscenza stralcio dell’articolo di legge che sancisce la loro designazione e 
presenza nella ditta. 
 
Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto(1) 

Omissis… 
 
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in 
particolare:  
 
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, 
di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; Omissis… 
  
Art. 22 - Formazione dei lavoratori 

Omissis… 
 
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve 
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di 
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Omissis… 
 

Sanzione a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti inadempienti: 

arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1549 a € 4131. 

 
Si trasmette in allegato l’apposito modulo di iscrizione da indirizzare al CPT della provincia di 
Asti – Corso alla Vittoria 23- Asti 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. 
Le iscrizioni, possibili anche attraverso il sito internet www.cpt-at.it, devono pervenire entro il 
20/09/2003. 
                    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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