
   Tabella A – Risorse infrastrutturali e logistiche   

Che tipo di documentazione deve essere presentata per il rispetto della Tabella A? 

Ai fini dell’accreditamento, gli enti devono dimostrare il rispetto dei requisiti previsti relativi alle “Risorse 

infrastrutturali e logistiche” per ciascuna sede operativa da accreditare/accreditata per la formazione. 

Di seguito vengono riportati i requisiti e la documentazione necessaria: 

 Disponibilità esclusiva dei locali per almeno tre anni, ridotti ad uno se l’edificio è di proprietà pubblica. Il 

titolo che comprova la disponibilità esclusiva (contratto di locazione, concessione a titolo gratuito etc.) 

deve essere registrato. 

 Visura catastale recente (non più di un anno dal momento di presentazione della domanda di 

accreditamento) 

 Planimetria dei locali oggetto di accreditamento. Nella planimetria verrà verificato il possesso dei 

requisiti metrici strutturali, l’ente dovrà quindi essere dotato di:  

 almeno 50mq di spazi di governo (presidio di segreteria/accoglienza, servizi igienici attrezzati per 

diversamente abili, corridoi di raccordo) 

 almeno 1 aula didattica di almeno 26mq dotata di banchi per l’utilizzo di minimo 7 pc di cui l’ente 

deve essere in possesso  

 è inoltre possibile accreditare ulteriori spazi aggiuntivi come aule didattiche di almeno 16mq, aule 

informatiche di almeno 20mq, laboratori di almeno 30mq. 

 Relazione tecnica redatta da tecnico abilitato che attesti il totale abbattimento delle barriere 

architettoniche accompagnata da allegato grafico. 

 Nulla osta tecnico sanitario per attività di formazione intestato all’ente che richiede l’accreditamento 

 Certificato di Prevenzione Incendio(CPI) per attività di formazione; se la presenza contemporanea nella 

sede è < 100 persone, quindi la sede è equiparabile ad una scuola di Tipo 0, in alternativa al CPI può 

essere presentata una perizia redatta da tecnico abilitato che attesti la non assoggettabilità a CPI.  

 Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’ente in via di accreditamento per la sede oggetto di 

accreditamento nonché nominativi ed attestati delle persone coinvolte nell’organigramma della 

sicurezza (Responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione, addetti alla prevenzione 

incendi, addetti al primo soccorso, Rappresentante dei lavoratori e medico competente se del caso) 

 Verifica periodica degli ascensori 

 Verifica periodica dell’impianto di terra 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico inteso come “nuovo impianto” o “Dichiarazione di 

rispondenza dell’impianto alla regola d’arte” 

 Ricevuta di avvenuta manutenzione semestrale degli estintori 

 Uno fra i seguenti documenti: 

 Certificato di staticità ed agibilità incondizionata dei locali rilasciato dal comune di pertinenza 

 Certificato di collaudo statico redatto da tecnico abilitato ed iscritto ad apposito albo professionale 

 Perizia tecnico-giurata attestante l’idoneità statica dei locali con l’indicazione dei criteri e delle 

modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato 

 Impianto luci emergenza, cassetta di primo soccorso e rispetto delle indicazioni del DLgs 81/08 sulla 

formazione obbligatoria ai dipendenti sui rischi connessi alle attività lavorative 

 


