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AGGIORNAMENTO CSP/CSE 

Quesito del 04.02.2019 

 

“... 

Ho conseguito l'abilitazione a CSP/CSE nel gennaio 2010; 

- alla scadenza del 1°quinquennio (genn. 2015) mi risultano 4 ore di aggiornamento in 
materia di sicurezza; (inferiori ai 40 necessari per l'esercizio dell'attività di csp) 

- il successivo quinquennio scadrebbe nel gennaio 2020 e nel frattempo ho accumulato 
altre 18 ore di aggiornamento, per un totale ad oggi di 22 ore. 

Ora vorrei sapere: 

1) visto che al termine del 1 quinquennio non avevo le ore sufficienti per l'aggiornamento a 
CSP/CSE, adesso per mettermi in pari quante ore di corso devo seguire? 

2) le 4 ore del quinquennio precedente vengono comunque contate o sono "annullate" allo 
scadere dello stesso? 

3) ho seguito, per conto dell'ente per cui lavoro, dei corsi in materia di formazione sulla 
sicurezza relativi a: sicurezza per lavoratori esposti a rischio medio (12 ore) e corso per 
addetti antincendio (8 ore); questi corsi possono valere ai fini dell'aggiornamento 
CSP/CSE? in caso affermativo cosa devo fare?è sufficiente l'attestato del comune? 
(attestati allegati)  

Grazie e buon lavoro 

…” 

 

Risposta: 

Per esercitare il ruolo di CSP/CSE nel quinquennio in corso (genn.2015 - genn.2020) la 
Collega dovrà acquisire le 18 ore mancanti al raggiungimento delle 40 previste dal 
D.Lgs.81/08. Questo perché le 18 ore effettuate nel quinquennio ’15-’20 finora si 
sommano alle 4 ore effettuate nel quinquennio ’10-’15 e sono valide per il raggiungimento 
delle 40 ore di aggiornamento relative al quinquennio precedente (’10-’15). Le 4 ore 
effettuate nel quinquennio ’10-’15 verrebbero “annullate” solo se nel quinquennio ’15-’20 
non venissero effettuate le 36 mancanti (di cui però 18 già effettuate). 

Entro il gennaio 2020 la Collega dovrà acquisire inoltre le 40 ore di aggiornamento 
necessarie ad operare nel quinquennio successivo (genn.2020 – genn.2025). 

I corsi “sicurezza per lavoratori esposti a rischio medio (12 ore)” e “addetti antincendio 
(8 ore)” non sono valevoli come aggiornamento per CSP/CSE. Si veda a tal proposito 
la Tabella dell’allegato III all’Accordo stato regioni del 7 luglio 2016 


