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Spett.le Ditta 

 

 

Sulbiate, 10 ottobre 2018 

 

Oggetto: Corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prescrive che il Datore di Lavoro garantisca al Rappresentante dei La-

voratori per la Sicurezza (RLS) una formazione specifica della durata minima di 32 ore iniziali ed 

un aggiornamento periodico annuale la cui durata minima è: 

 

 4 ore per le aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori 

 8 ore per le aziende che occupano più di 50 lavoratori 

 

Il D.Lgs 81/08 non stabilisce la durata dei corsi rivolti ai lavoratori che operano in aziende con me-

no di 15 dipendenti; essi dovranno pertanto cautelativamente partecipare ai corsi di aggiornamento 

della durata di 4 ore. 

 

I corsi si terranno il 7 NOVEMBRE 2018 presso la nostra sede a Sulbiate in via delle Arti e dei Me-

stieri n. 4. 

 

Si allega alla presente la scheda di iscrizione che si prega di restituirci firmata e compilata pri-

ma possibile, entro il 31/10/2018. 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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Attenzione da restituire firmato con la scheda d’iscrizione: 
 

Modalità svolgimento dei corsi:    
 tutto il materiale didattico (audiovisivi, opuscoli, manuali, schede informative, questionari, test), 

nonché le attrezzature utilizzate vengono fornite e/o messe a disposizione dall’organizzazione 
dei corsi; 

 la docenza dei corsi è affidata a qualificati esperti nei vari settori;   
 
 Si ricorda che per il rilascio dell'attestato di frequenza al corso si richiede la presenza obbliga-

toria per il 90% del monte ore.  
 
 

 
 Il costo del corso di aggiornamento è pari a: 
 

 
 4 ore  € 180,00 (centoottanta/00) + IVA 22% 
 
 8 ore  € 240,00 (duecentoquaranta/00) + IVA 22% 

 
 

 PAGAMENTO:  

La somma dovrà essere versata anticipatamente con assegno o bonifico bancario, alle 
seguenti coordinate: 
 
BANCA POPOLARE DI MILANO – Ag. VIMERCATE  
IBAN: IT89 K 05584 34070 000000011825 
 
NB: 
La disdetta obbliga al pagamento del 30% dell’intera quota se la rinuncia perviene 
entro 2 giorni di calendario precedenti l’inizio del corso. Oltre detto termine, verrà 
addebitata l’intera somma, che sarà ovviamente dovuta anche nel caso in cui, in as-
senza di disdetta, il partecipante non si presenti al corso. 
 
IL RILASCIO DELL’ATTESTATO E’ SUBORDINATO ALL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL 
CORSO. 
 
 
 

  Firma dell’Azienda 
 
 
           __________________________ 
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