Roma, 23 dicembre 2004
Prot. n. 2540/SN

A tutti gli associati

Corsi sugli adempimenti della normativa 626
L’Unasca, per il tramite del Centro Studi Cesare Ferrari, organizza per i prossimi mesi di gennaio e
febbraio dei corsi per soddisfare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.lgv. 626/94 e successive modifiche).
Corsi che, in base agli artt. 8-bis, 10 e 15 del richiamato decreto 626, sono obbligatori e sono
idonei ad ottenere gli attestati, con validità triennale, di “addetto al primo soccorso” e di
“addetto antincendio”, che il titolare di qualsiasi azienda con almeno un dipendente o collaboratore
deve possedere, direttamente o per il tramite dei propri dipendenti.
Il corso è quindi indirizzato ai titolari di Autoscuola, di Studio di Consulenza automobilistica e loro
dipendenti. Durante il corso verranno richiamate le nozioni base in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro e verrà ripercorso ed illustrato l’iter amministrativo che ogni impresa dovrebbe
aver già adottato per l’adozione del Documento o relazione Tecnica d’identificazione e di
valutazione dei rischi (art. 4 D.Lgs. 626/94).
Poiché in base alla disciplina attuale (D.M. 388 del 15.7.2003 e alla legge 186 del 27 luglio 2004)
sono ammessi corsi abilitanti limitati ad 8 ore sino alla data del 5 febbraio 2005, mentre poi gli
stesso passeranno ad almeno 16 ore, l’Unasca ritiene possibile organizzare, avvalendosi di diversi
docenti qualificati, anche 20 edizioni prima di quella scadenza, ciascuna delle quali verrà svolta
nella giornata di sabato (sabato 15, 22 e 29 gennaio, nonché sabato 5 febbraio 2005), dalle ore 9
alle 13 e dalle ore 14,30 alle 18,30, nelle seguenti città:

Nord
Milano
Torino
Padova
Mantova

Centro est
Ancona
Pescara
Bologna
Bari

Centro ovest
Genova
Firenze
Perugia
Roma

Sud
Napoli
Caserta
Brindisi
Gioia Tauro

Isole
Palermo
Catania
Cagliari
Sassari

La quota di partecipazione al corso per gli associati Uunasca è stata fissata in 130 euro + iva, per
complessive 156 euro, mentre ai non associati viene richiesta la cifra di 250 euro + iva, per un
totale di 300 euro.
Subito dopo Natale saremo in grado di precisarVi le date precise di ogni edizione, nonché gli
indirizzi delle sedi dove si terranno i corsi ed il modulo per la prenotazione agli stessi (quanto sopra
verrà ovviamente riportato sul nostro sito, nelle pagine del Centro Studi)
Da ultimo vale la pena richiamare che la normativa 626 prevede precise sanzioni penali (con
arresto dai 3 ai 6 mesi o ammenda da 1500 a 4000 euro) per i datori di lavoro che non hanno
elaborato il documenti di valutazione del rischio o designato il Responsabile del servizio di
Prevenzione e Protezione o infine non aver aggiornato le misure di sicurezza e salute dei lavoratori
senza nominare il responsabile del servizio antincendio o dei addetto al primo soccorso
Cordiali saluti
Il Segretario Nazionale Autoscuole
Giorgio Resta

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

