
O.P.T.A. NAPOLI
ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE PER L'ARTIGIANATO

Piazza Garibaldi, 80 – 80142 Napoli – Tel & Fax 081 5535405 – 081 204700
e mail : optanapoli@ebac-campania.org 

Prot. 351/12

Napoli, 22 maggio 2012

A tutte le imprese Artigiane
della Provincia di Napoli

Oggetto: Formazione gratuita in sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’Organismo Paritetico della provincia di Napoli in accordo con l’Ente Bilaterale 
ha  inteso  avviare  un  ciclo  di  sette  percorsi  formativi  GRATUITI,  riservati  alle 
imprese  come la  Sua  aderenti  alla  bilateralità,  al  fine  di  favorire  l’adeguamento 
obbligatorio e la conoscenza di questa delicata materia.

Si  ricorda  che  la  mancata  formazione  nei  termini  previsti  è  sanzionata  dal 
D.Lgs. 81/08 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 
Euro. 

        PERCORSI FORMATIVI :

1) aggiornamento quinquennale della formazione del  RSPP (datore di lavoro) – 
aziende rischio basso, (il rischio è indicato dal Codice Ateco di appartenenza). 
Durata del corso 8 ore;

2) aggiornamento della formazione dei lavoratori  - aziende rischio basso (sono 
coinvolti tutti i lavoratori e/o soci lavoratori, stagisti etc.). Durata del corso 8 ore;

3) aggiornamento del RLS (Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza), durata 
del corso 8 ore; 

4) formazione Addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze – rischio 
medio, durata del corso 8 ore.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE EBAC
Giuseppe Oliviero

I Coordinatori OPTA
Catello Agretti 

Vincenzo Gargiulo

Si allega scheda di prenotazione, da far pervenire all’OPTA/EBAC  entro e non oltre il  25 
giugno 2012 a mezzo fax al n. 081.553.54.05 o e-mail optanapoli@ebac-campania.org le 
domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento dei posti disponibili
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