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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 MULTIATECO 

 

Presentazione del Corso 

Il Modulo B 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. Il corso 

“Multiateco” 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 

operanti in qualunque settore produttivo.  

Gli ambiti formativi sono connessi alla legislazione di riferimento all’interno di aree disciplinari 

che rispondono a esigenze specifiche del settore produttivo e del mondo professionale, con 

l’obiettivo di ampliare le conoscenze relative alla gestione della sicurezza nelle diverse 

tipologie dei luoghi di lavoro. Il Modulo B Multiateco di specializzazione, della durata di 100 

ore, necessario allo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP, si articola in macrosettori 

costruiti tenendo conto dell’analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla 

classificazione dei settori ATECO (1-2-3-4-5-6-7-8-9). L’impostazione offerta attraverso la 

proposta Multiateco permette a chi deve o intende frequentare più codici ATECO di svolgere 

un’unica volta gli aspetti trasversali ai settori e di 

approfondire gli aspetti più specifici dei singoli settori. 

Obiettivi del corso 

Il corso di formazione per RSPP/ASPP - Modulo B MULTIATECO consentirà ai discenti di 

acquisire le nozioni tecniche specifiche per tutti i settori produttivi 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 

agricole e zootecniche con più di 30 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 occorre aver frequentato con esito positivo il Corso di Formazione 

per RSPP/ASPP Modulo A. 
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Durata del corso 

La durata del corso è di 100 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 

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 – 4 ore 

Rischio agenti cancerogeni e mutageni: modulo base (1–3–4–5–6–7) 

Definizioni e riferimenti, obblighi del datore di lavoro, la valutazione dei rischi, le misure di 

prevenzione e protezione. 

Modulo 2 – 4 ore 

DPI: modulo base 1 (1–2–3–4–5–6–7–8–9) 

Caratteristiche dei DPI; classificazione dei DPI; criteri di scelta. 

DPI: modulo base 2 (1–2–3–4–5–7–8) 

Esercitazione e lavori di gruppo; approfondimenti normativi. 

Modulo 3 – 4 ore 

Rischi chimici: modulo base 1 (1–2–3–4– 5–6–7–8) 
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Gli obblighi del datore di lavoro, le misure di prevenzione e protezione; gas, vapori, fumi; 

polveri, fumi, nebbie; liquidi; etichettatura. 

Rischi chimici: modulo base 2 (1–2–3–4–5–7) 

Prevenzione; procedure; DPI. 

Modulo 4 – 4 ore 

Rischi chimici: modulo di approfondimento (3–5–7) 

Normativa particolare sui rischi chimici; casi studio. 

Modulo 5 – 4 ore 

Rischi biologici: modulo base 1 (1–2–4–5–6–7–8–9) 

Agenti biologici; analisi e valutazione del rischio; procedure di sicurezza. 

Rischi biologici: modulo base 2 (1–2–4– 5–7) 

Approfondimento sulla legislazione vigente: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - TITOLO X. 

Modulo 6 – 4 ore 

Rischi biologici: modulo approfondimento sanità (7) 

Elementi base di igiene, di medicina preventiva e di medicina occupazionale; rapporto uomo-

microrganismo; disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione; epidemiologia e prevenzione 

delle malattie infettive; schemi di vaccinoprofilassi; i DPI; protocolli di sorveglianza sanitaria; 

procedure in caso di esposizione a materiale biologico. 

Modulo 7 – 4 ore 

Rischi fisici: modulo base (1–2–3–4–5–6–7–8) 

Agenti fisici: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - TITOLO VIII 

Modulo 8 – 4 ore 

Rischi fisici: approfondimento su rumore e vibrazioni(1–2–3–4–5–6–7–8) 

Rumore: classificazione e valutazione del rischio, effetti biologici, procedure di controllo del 

rischio; i DPI 

Vibrazioni: classificazione e valutazione del rischio, effetti biologici, procedure di controllo del 

rischio; i DPI 

Modulo 9 – 4 ore 
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Rischi fisici: approfondimento su campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali(1–2–

3–4–5–6–7–8) 

Campi elettromagnetici: classificazione e valutazione del rischio, effetti biologici, procedure di 

controllo del rischio; i DPI 

Radiazioni ottiche artificiali: classificazione e valutazione del rischio, effetti biologici, 

procedure di controllo del rischio; i DPI 

Modulo 10 – 4 ore 

Esposizione a Videoterminali (4– 5) 

Valutazione del rischio VDT 

Modulo 11 – 4 ore 

Ergonomia (4– 5) 

I principi ergonomici nella progettazione dei macchinari e dei posti di lavoro 

Videoterminali 

Modulo 12 – 4 ore 

Microclima/Illuminazione (4– 5) 

Microclima 

Illuminazione 

Modulo 13 – 8 ore 

Rischi organizzazione lavoro: modulo base 1 (1–2–3–4–5–6–7–8–9) 

Ambienti di lavoro; movimentazione manuale dei carichi; misure di prevenzione. 

Rischi organizzazione lavoro: approfondimento sui rischi da movimentazione manuale dei 

carichi e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (1–2–3–4–5–7–8) 

Approfondimenti sui metodi di valutazione del rischio: NIOSH e OCRA 

Modulo 14 – 4 ore 

Rischi organizzazione lavoro: Approfondimento Movimentazione merci (approfondimento 

sollevamento/mezzi di trasporto)(1–2–3–4–5–7) 

Logistica e sicurezza: scelta delle attrezzature idonee alla movimentazione meccanica dei 

carichi; apparecchi di sollevamento e trasporto; imbracatura dei carichi. 
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Modulo 15 – 4 ore 

Rischi legati a particolari categorie di lavoratori (1–2–3–4–5–7) 

Lavoratrici madri 

Lavoro notturno 

Lavoro minorile 

Lavoratori atipici 

Modulo 16 – 4 ore 

Rischi infortuni: modulo base 1 (1–2–3–4–5–6–7–8–9) 

Rischio elettrico; rischio meccanico: riferimenti base; attrezzature. 

Rischi infortuni: approfondimento rischio elettrico (1–2–3–4–5–7–8) 

Rischio elettrico: approfondimenti normativi; casi studio. 

Modulo 17 – 4 ore 

Rischi infortuni: approfondimento macchine (3–5–7) 

Riferimenti legislativi; esempi di rischi sulle macchine; pericoli delle macchine (di natura 

meccanica e non) secondo UNI EN 12100-1; aspetti di sicurezza associati ai sistemi di 

comando. 

Modulo 18 – 4 ore 

Rischio da esplosione: modulo base (1–3–4–5–6–7) 

Problematiche di atmosfere esplosive; principi base di classificazione. 

Modulo 19 – 8 ore 

Rischio incendio: modulo base (1–3–4–5–6–7-8-9) 

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  
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Modulo 20 – 8 ore 

Sicurezza nelle costruzioni (3) 

D. Lgs 81/08 TITOLO IV; analisi dei cantieri: caratteristiche e criticità; tipologie di rischio; 

soluzioni di prevenzione e protezione; dispositivi di protezione collettiva e dispositivi di 

protezione individuale; il Piano Operativo di Sicurezza. 

Modulo 21 – 8 ore 

Approfondimenti e lavori di gruppo: modulo esercitazioni pratiche sulla valutazione dei rischi 

(1-2–3–4-5-6-7-8-9) 

Approfondimenti ed esercitazioni sulla valutazione dei rischi relativi ai comparti di interesse 

dei partecipanti al corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


