
RSPP e ASPP – MODULO B   
Durata 48 ore 

 

 

 
 
OBIETTIVI  
Creare consapevolezza e responsabilità nell’adempimento del ruolo di responsabile 
al servizio di prevenzione e protezione, in particolare per quanto riguarda 
l’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.  
Conoscere gli elementi base relativi alla normativa generale e specifica in tema di 
igiene e sicurezza del lavoro, ai criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme 
tecniche riferite a problemi specifici.  
Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema 
di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e 
norme tecniche riferite a problemi specifici.  
Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti 
preposti alla tutela della salute dei lavoratori.  
Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi 
ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai 
criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di 
valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.  
Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire 
un Sistema di Prevenzione aziendale. 

 
DESTINATARI 
Chiunque intenda acquisire la formazione necessaria e prevista dall’Accordo Stato 
Regioni del 7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP). 

 
MODALITA’ DIDATTICHE  

Lezione frontale. 
 

PROGRAMMA 
-Tecniche specifiche di valutazione dei rischi.  
-Ambiente e luoghi di lavoro.  
-Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex.  
-Rischi infortunistici.  
-Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro.  
-Rischi di natura psicosociale.  
-Agenti fisici.  
-Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto.  
-Agenti biologici.  
-Rischi connessi ad attività particolari.  
-Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol.  
-Organizzazione dei processi produttivi. 

 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 
Al termine del corso, previo superamento del test di verifica finale, verrà rilasciato 
un attestato di frequenza conforme ai requisiti di legge, con validità quinquennale. 
 
 

 
 

 


