
08 - 09 maggio – Milano  

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORI/RSPP DISTRIBUTORI CARBURANTI 
SCONTI FINO AL 30%!!! 

Gentile Associato/Appaltatore 

La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori (Art. 17, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

stabilisce che, in tutte le aziende con almeno un lavoratore o 

socio lavoratore, il Datore di Lavoro ha l’obbligo non delegabile 

di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) o, in alternativa (Art. 34, co. 2), prevede la 

possibilità di svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro 

dei compiti del RSPP (DL/RSPP). 

CORSO STRUTTURATO PER DISCUTERE E 

AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE E I RISCHI 

DELLE ATTIVITÀ PRESENTI SUI PUNTI VENDITA 

CARBURANTI. 

* * * 

AI PARTECIPANTI VERRÀ DISTRIBUITO IL 

MATERIALE NECESSARIO PER EROGARE LA 

FORMAZIONE AI PROPRI LAVORATORI!! 

L’ASSENZA DELLA FORMAZIONE  PER IL DL/RSPP EQUIVALE ALLA MANCATA NOMINA DEL RSPP!!! 

Sanzioni per il Datore di Lavoro 

• Art. 17, co. 1, lett. b): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro 

• Art. 34, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro 

EcoPractice ha maturato grande esperienza nelle problematiche di gestione dei Punti Vendita in qualità di consulente di 

importanti reti nazionali e, tramite questa iniziativa, vuole permettere a tutti i Datori di Lavoro che operano sui PV di 

adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza con un corso specifico, mirato, attento alle proprie esigenze: 

 

Per chi ha già la qualifica di Datore di Lavoro/RSPP la norma prevede un aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni: la 

partecipazione alla prima giornata del corso Datore di Lavoro/RSPP è valida come aggiornamento. 

 
* IVA esclusa 

I corsi si terranno il 08 e 09 maggio a Milano: in allegato trovate il modulo di iscrizione e le ulteriori informazioni necessarie per 

la partecipazione al corso di vostro interesse.  

Vi preghiamo di restituirci il modulo compilato e l’evidenza del pagamento della quota di iscrizione 

entro e non oltre il 30 aprile p.v. 

In attesa di un vostro cortese riscontro restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta e informazione aggiuntiva.  

Cordiali saluti, 

Lo Staff di EcoPractice S.r.l. 
 

www.ecopractice.com      formazione@ecopractice.com 

Tipologia corso Validità Prezzo Sconto  Totale* 

Datore di Lavoro/RSPP rischio BASSO (16 ore) 5 anni € 360/cad.  30% € 252,00 

Tipologia corso Validità Prezzo Sconto  Totale* 

Aggiornamento Datore di Lavoro/RSPP (6 ore) aula 5 anni € 160/cad. 25% € 120,00 
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