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Corso di Formazione per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai rischi (RSPP a ASPP) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
MODULO B Ateco 9 – Ristorazione- Servizi 
 
Presentazione del Corso 
Il Modulo B9 è il corso di formazione tecnica specifica per Responsabili ed Addetti al Servizio 
di Prevenzione e Protezione che intendono assumere il ruolo di RSPP/ASPP nelle aziende 
operanti nel settore della Ristorazione e dei Servizi. 
Tale corso è rivolto a tutti quei professionisti (sia diplomati che laureati) che si occupano di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e che vorrebbero ricoprire il ruolo di RSPP/ASPP nelle aziende 
che si occupano dei Servizi. 
 

Obiettivi del corso 
Il corso di formazione per RSPP/ASPP - Modulo B9 consentirà ai discenti di acquisire le nozioni 
tecniche specifiche per settore produttivo necessarie per ricoprire il ruolo di Addetto e/o 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.  
Conformemente a quanto previsto dall’allegato II del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nelle aziende del 
settore dei Servizi con più di 200 addetti il ruolo di RSPP/ASPP non può essere ricoperto dal 
Datore di Lavoro. Tale ruolo deve, quindi, essere assunto da un dipendente o da un 
consulente esterno che abbiano acquisito i requisiti definiti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.. 
 
Prerequisiti 
Per poter frequentare il Corso di Formazione per Responsabili ed Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione nelle aziende operanti nel settore dei Servizi, occorre aver 
frequentato con esito positivo il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 
 

Durata del corso 
La durata del corso è di 12 ore ed i contenuti sono conformi al Provvedimento del 26 gennaio 
2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano (Accordo Stato - Regioni - Province Autonome). 
 

Metodologia di svolgimento del corso 
L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una 
metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da 
esercitazioni pratiche e strumenti didattici di coinvolgimento dei discenti. 
 

Attestato 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza agli allievi che avranno 
partecipato ad almeno il 90% del monte/ore previsto e superato la prova di valutazione finale. 
 

Esame di valutazione 

http://www.istitutoramazzini.com/FilesPDF/accordo%20stato%20regioni%20rspp.pdf
http://www.istitutoramazzini.com/FilesPDF/accordo%20stato%20regioni%20rspp.pdf
http://www.istitutoramazzini.com/FilesPDF/accordo%20stato%20regioni%20rspp.pdf
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Il superamento delle verifiche intermedie di apprendimento, costituite da prove scritte, 
pratiche ed orali, rappresenta la condizione necessaria per l’ottenimento dell’ attestato di 
partecipazione al corso. 
  
Programma Completo Del Corso 
 

Modulo 1 (Durata 4 ore) 
Inquadramento del modulo nel contesto formativo generale  
Rischi organizzazione del lavoro: 
L’organizzazione del lavoro 
Individuazione e definizione dei soggetti impegnati nel processo produttivo. 
Modalità organizzative.  
Turni di lavoro. 
Ambienti di lavoro. 
Pronto soccorso. 
Movimentazione manuale dei carichi. 
 
Rischi biologici 
Agenti biologici 
 
Modulo 2 (Durata 4 ore) 
Rischio chimico 
-Gas 
-Vapori  
-Fumi 
-Polveri 
-Nebbie 
-Liquidi 
-Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi 
 
Modulo 3 (Durata 2 ore) 
Rischio Infortuni 
Rischio meccanico macchine ed attrezzature 
Rischio elettrico 
Caratteristiche e scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 
 
Modulo 4 (Durata 2ore) 
Sicurezza Antincendio 
Prevenzione incendi e gestione delle emergenze ( Decreto ministeriale 10 marzo 1998) 

Evacuazione 


