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PROGRAMMA DEL CORSO 

CORSO RSPP MODULO B COMUNE 48 ORE 
Art.32 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 - Accordo Stato Regioni 7/07/2016 

 

Durata del corso 48 ore  

Segreteria organizzativa API Servizi srl - Società Unipersonale - sede di Baveno 

Date e orari del corso 3, 7, 10, 14, 18, 21 aprile 2017 (orario dettagliato nel programma di seguito) 

Sede del corso 
 
API Servizi srl – sede Baveno, S.S. 33 del Sempione Km 87 
 

 
Data Orario Contenuti 

 
3/04/2017 

09.00 – 11.00 

Presentazione del corso 
Aspetti giudico normativi, metodologia del corso, aggiornamento 
obbligatorio 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
Il sistema istituzionale della prevenzione 

11.00 – 13.00 

La “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ai 
sensi del Dlgs. n. 231/2001 
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il DLgs. 81/08: 
compiti, obblighi, responsabilità 
Sanzioni e procedure ispettive 
 

14.00 -18.00 

Valutazione dei rischi e analisi degli incidenti 
Obiettivi della valutazione dei rischi 
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi: approcci metodologici 
Analisi degli incidenti: infortuni 
Analisi dei pericoli e dei rischi: fase preliminare, identificazione dei fattori 
di rischio e dei lavoratori esposti, stima dell’entità di esposizione ai 
pericoli, stima della gravità e della probabilità degli effetti, 
programmazione o messa in atto delle misure di prevenzione) 
Elementi per la costruzione di una matrice di valutazione dei rischi per 
ambienti e attività 
Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) e Valutazione Rischio 
Interferenze (D.U.V.R.I.) 
Ambiente e luoghi di lavoro 
Analisi e valutazione dei rischi relativi a condizioni lavorative particolari 
(lavoro notturno, lavoratrici madri, lavoratori provenienti da altri paesi) 
Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti e preposti  
Presentazione del caso studio ed esempio di valutazione dei rischi. 
 

7/04/2017 

9.00 – 13.00 

Rischi infortunistici 
Macchine, impianti e attrezzature 
Rischio manuale dei carichi e movimenti ripetuti 
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e 
Attrezzature per trasporto merci 
Verifiche mezzi e attrezzature sollevamento 
Rischi connessi ad attività particolari (attività su strada e gestione rifiuti) 
Rischi connessi ad attività particolari (accenni ambienti confinati) 
 

14.00 -18.00 

Rischi infortuni: Rischio meccanico, macchine e attrezzature. 
Rischi infortuni: Cadute dall’alto 
D.P.I.: caratteristiche, classificazione e criteri di scelta 
Segnaletica di sicurezza 
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10/04/2017 

9.00 – 13.00 

La gestione della sicurezza e delle emergenze 
Approccio ai sistemi di gestione e analisi degli incidenti /infortuni e quasi 
infortuni 
Primo soccorso 
Prevenzione incendi 
Evacuazione 
 

La formazione e l’addestramento in azienda: 
L’informazione, la formazione e l’addestramento 
Le tecniche di comunicazione 
Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza 
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza 
Accordo Stato Regioni 21/11/2011 
Accordo Stato Regioni 22/02/2012 
Accordo Stato Regioni 7/7/2016 

14.00 -18.00 

Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro 
Rischi ambienti di lavoro: videoterminali, microclima, illuminazione, 
aerazione 
Rischio movimentazione manuale dei carichi (richiamo) 
Rischi connessi ad attività particolari (attività su strada, incidenti stradali 
e gestione rifiuti) 
 

Rischi di natura psico-sociale 
Stress da lavoro-correlato 
Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out 
 

14/04/2017 

9.00 – 13.00 

Rischio incendio e gestione delle emergenze 
Sicurezza Antincendio: Prevenzione incendi 
Segnaletica, Porte, Uscite vie di emergenza, il Servizio Antincendio 
 

14.00 -18.00 

Rischi ambienti confinati e sospetti di inquinamento 
Fattori di rischio e aspetti tecnici 
 

Atex: Rischio da esplosione e atmosfere esplosive 
 

18/04/2017 

9.00 – 13.00 
Rischi fisici: rumore e vibrazione 
Esempi di valutazione  

14.00 -18.00 
Rischio elettrico 
Rischi fisici: Campi elettromagnetici; Radiazioni ottiche artificiali 

21/04/2017 

9.00 – 13.00 

Rischi chimici, cancerogeni, mutageni e amianto 
Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, liquidi ed etichettatura 
Metodologie di valutazione 
Rischio da agenti cancerogeni e mutageni 
Rischio da amianto 
 

14.00 -18.00 

 

Rischi biologici 
Rischi specifici attività di laboratorio 
Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, 
psicotrope ed alcol 
 

18.00-19.00 
Test scritto di valutazione finale dell’apprendimento 
Questionario di gradimento 
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ASPETTI METODOLOGICI, ORGANIZZATIVI E NORMATIVI 

Riferimenti 
normativi 

La formazione degli Addetti e dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (ASPP/RSPP) prevede, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 (Testo 
Unico Sicurezza) e dell’Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016, un percorso di 
formazione strutturato in 3 moduli: A (durata 28 ore), B comune a tutti i settori 
produttivi (durata 48 ore)*, C (durata di 24 ore, obbligatorio per i soli RSPP).  
*E’ previsto anche un modulo B di specializzazione per alcuni settori: SP1 
agricoltura (12 ore), SP2 cave e costruzioni(16 ore), SP3 sanità (12 ore), SP4 
chimico (16 ore). 
Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 
relativi alle attività lavorative. 

Finalità del corso 
Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire agli Addetti e ai Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione nozioni in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, anche attraverso casi pratici.  

Destinatari  
Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP/RSPP) di 
tutti i settori produttivi. Numero min. 5 partecipanti – Numero max 10 
partecipanti.  

Pre-requisiti  

Per accedere al modulo B è necessario aver acquisito il modulo A, pertanto si 
richiede di fornire l’attestato del corso RSPP modulo A, ad eccezione dell’eventuali 
esenzioni dai moduli A e B previste dal D.Lgs. 81/08 art 32 comma 5, da 
documentare. 

Aggiornamento  
Periodicità: Quinquennale; alla luce delle nuove disposizioni di cui all’Accordo 
Stato-Regioni del 7.7.2016, gli RSPP sono tenuti ad un aggiornamento 
complessivo di 40 ore; per gli ASPP è pari a 20 ore complessive. 

Metodologia 

Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. Il percorso formativo è orientato 
alla risoluzione dei problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla 
pianificazione di idonei interventi di prevenzione. 

Requisiti Docenti  
Tutti i formatori hanno i requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 
2003. 

Verifiche e 
valutazione 

La partecipazione al corso si ritiene valida a fronte della frequenza del 90% delle 
ore totali. Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento 
somministrato ad ogni partecipante, eventualmente in aggiunta con un colloquio. 
Al termine del corso un apposito questionario (questionario di gradimento) verrà 
proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano 
esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

Attestato 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale di partecipazione con 
verifica dell’apprendimento secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
L’attestato viene rilasciato dal soggetto formatore che ne appone firma autografa e 
lo rilascia ad ogni partecipante al corso. 

Archivio 
documenti presso 
il CFA 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, 
lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini 
previsti dalla legge, dalla Segreteria di API Servizi srl che ha organizzato il corso. 

Soggetto 
formatore 
nazionale 

API Servizi srl è soggetto formatore legittimato che opera nel campo della 
formazione. I corsi vengono organizzati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008 e dall’Accordo Stato Regione 7.7.2016. 

Centro di 
Formazione  

Struttura formativa API Servizi srl cui sono stati demandati tutti i compiti 
amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso 
(Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016) 
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