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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP - MODULO B                            

TUTTI I MACROSETTORI 

Destinatari 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), come definito nel D.Lgs. 81/2008, art. 2 

comma 1 lettera f), è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi.  L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), come definito nel D.Lgs. 81/2008, 

art. 2 comma 1 lettera g), è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 

all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione. 

Obiettivi 

Acquisire elementi di conoscenza relativi a tutti i settori per l’aggiornamento della figura professionale 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Programma 

Modulo B1 - 16 ore 

Presentazione del corso 

 L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 per un percorso di miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori 

- Gli Accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 in materia di formazione di datori di lavoro, 

dirigenti, preposti e lavoratori 

- L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 in materia di abilitazione all’uso di determinate 

attrezzature di lavoro 

- Gli aggiornamenti/modifiche normative al D.Lgs. 81/08 

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

- Responsabilità civile penale e tutela assicurativa  

- Sistema istituzionale sicurezza 

- Sistema qualificazione imprese  

- Il sistema sanzionatorio in materia di sicurezza 

 

 

Modulo B2 - 16 ore 

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: i compiti, gli obblighi, le 

responsabilità civili e penali 

- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale: datore di lavoro, dirigente, preposto, rls, rspp e         

medico competente 

- Infortuni e malattie professionali 

- Il ruolo del RLS 
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- La riunione periodica 

- Il ruolo del RSPP 

- Il ruolo dell'informazione e della formazione  

- La sorveglianza sanitaria 

 

Modulo B3 - 8 ore 

- Il DM 10 marzo 1998 e la valutazione del rischio incendio 

- Il piano di evacuazione e delle emergenze 

- L’esercitazione periodica di evacuazione 

- Il DPR 151/2011 e s.m.i. 

- I mezzi estinguenti e i presidi antincendio 

- Misure di Primo Soccorso 

 

Modulo B4 - 24 ore 

- Concetti di pericolo, rischio e danno  

- Le misure di prevenzione e protezione 

- I DPI: criteri di classificazione, selezione ed uso 

- La valutazione del rischio e la pianificazione aziendale 

- Le procedure standardizzate per la valutazione del rischio 

- Metodologie di valutazione del rischio 

- Segnaletica di sicurezza  

- La gestione degli appalti: il DUVRI 

- Valutazione del rischio e sistema di organizzazione aziendale 

- La comunicazione aziendale tra i soggetti della prevenzione 

 

Modulo B5 - 24 ore 

La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (I) 

- Agenti biologici  

- Agenti cancerogeni  

- Agenti chimici  

- Attrezzature munite di VDT 

- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali 

- Movimentazione manuale dei carichi 

- Il rischio elettrico 

- Le atmosfere esplosive 

- Microclima e illuminazione 

- Ergonomia delle postazioni di lavoro 

- Stress lavoro-correlato 
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Modulo B6 - 8 ore 

 - Gli ambienti confinati 

 - I lavori in quota 

 - Cantieri temporanei e mobili: titolo IV del D. lgs. 81/08 

 - I lavori stradali in presenza di traffico vaicolare 

 

Modulo B7 - 4 ore 

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio 

 - Il D. lgs. 231/01 e s.m.i. e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

 - L’art. 30 del D. lgs. 81/08 e s.m.i. e i modelli di organizzazione e gestione 

- I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) 

- I modelli British Ohsas 18001 e le Linee Guida UNI INAIL 2001 

  

 

 Esame 

Test di accertamento delle conoscenze acquisite con almeno 5 domande, a risposta multipla, per ogni 

modulo previsto. 

N.B.  Sono ammessi all'esame finale coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore 


