
 
 

CLASSIFICAZIONE AZIENDE PER ATTIVITA’ DI RISCHIO 

(Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) 
 

RECUPERARE IL CODICE ATECO 2007 SULLA VISURA CAMERALE 

 

LIVELLO ATTIVITA’ E ATECO 2007 CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

BASSO RISCHIO 

• Uffici e servizi 
• Commercio 
• Artigianato 
• Servizi 

Lettere codice ateco 2007: G, I, K, L, M, J, R, S, T, U 

DATORE DI LAVORO > 16 ore 

LAVORATORE > 8 ore 

DATORE DI LAVORO > 6 ore 

LAVORATORE > 6 ore 

MEDIO RISCHIO 

• Agricoltura 
• Pesca 
• Pubblica Amministrazione 
• Istruzione e Formazione 
• Trasporti 

• Magazzinaggio 
Lettere codice ateco 2007: A, H, Q, O, P 

DATORE DI LAVORO > 32 ore 

LAVORATORE > 12 ore 

DATORE DI LAVORO > 10 ore 

LAVORATORE > 6 ore 

ALTO RISCHIO 

• Costruzioni 
• Industria alimentare 
• Tessile 
• Legno 
• Manifatturiero 
• Energia 
• Rifiuti 

• Raffinerie 
Lettere codice ateco 2007: B, F, C, D, E, C, Q 

DATORE DI LAVORO > 48 ore 

LAVORATORE > 16 ore 

DATORE DI LAVORO > 14 ore 

LAVORATORE > 6 ore 

 
 
 
 
 
 
 

CORSI RSPP e LAVORATORI 



 
 

CLASSIFICAZIONE AZIENDE PER CORSI ANTINCENDIO 
 

 

LIVELLO ANTINCENDIO descrizione 

BASSO RISCHIO 

Luoghi in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse 
possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da 
ritenersi limitata.  
• Piccoli alberghi (25-50 posti letto) 
• Aziende/ uffici (300 - 500 persone) 
• Autorimesse (300 mq - 1.000 mq) 
• Impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW 
• Teatri, studi per le riprese cinematografiche e televisive (max 25 persone) 
• Piccole strutture sanitarie (25-50 posti letto) 
• Edifici a uso civile con altezza antincendio tra 24 m e 32 m 

MEDIO RISCHIO 

Luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono 
favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi 
limitata.  
• Alberghi (50 e i 100 posti letto) 
• Campeggi, le strutture sanitarie (50 - 100 posti letto) 
• Locali per la vendita al dettaglio/ingrosso (600 - 1.500 mq) 
• Aziende/ uffici (500- 800 persone) 
• Autorimesse (1.000 - 3.000 mq) 
• Edifici ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 m 

ALTO RISCHIO 

luoghi in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli 
probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è 
possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.  
• Centrali termoelettriche, teatri, studi televisivi (oltre 100 persone) 
• Strutture sanitarie e alberghi (oltre 100 posti letto) 
• Aziende/ uffici (oltre 800 persone) 
• Edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri 
• Stazioni ferroviarie e metropolitane 

 
 
 
 
 
 

CORSI ANTINCENDIO 



 
 

CLASSIFICAZIONE AZIENDE PER CORSI PRIMO SOCCORSO 
 

CATEGORIA descrizione 

A 

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di dichiarazione o 
notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL 
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; 
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. 

B Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

C Aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.   

 
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso 
appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di 
emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più 
elevato. 
 
INDICI DI FREQUENZA INABILITÀ PERMANENTE INAIL 
L'INAIL ha reso noti gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa, per l'attuazione dell'art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 
388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL (*) 
tipo di conseguenza: inabilità permanente.  
 
 

CORSI PRIMO SOCCORSO 


