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Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione  
(RSPP e ASPP) - Modulo B   

 

Corso conforme alle prescrizioni di cui a:   
� Conferenza Stato-Regioni n°128 del 07/07/2016   
� DLgs 9 aprile 2008  n°81 

 

Durata 

Modulo base = 48 ore (comune a tutti i settori produttivi) 
Modulo B-SP1 = 12 ore (Settori Agricoltura e Pesca) 
Modulo B-SP2 = 16 ore (Settori Cave e Costruzioni) 
Modulo B-SP3 = 12 ore (Settore Sanità Residenziale) 
Modulo B-SP4 = 16 ore (settore Chimico e Petrolchimico) 

Obiettivi 

Il modulo “B” è un modulo di specializzazione adeguato alla natura dei rischi presenti sui luoghi di 
lavoro; è strutturato in un modulo comune a tutti i settori merceologici (modulo base) e un ulteriore 
modulo di specializzazione necessario solo per alcuni settori merceologici a maggiore rischio. 

il modulo è comune è necessario allo svolgimento delle due figure professionali di RSPP e di ASPP e 
mira a completarle così come previsto dal DLgs n°81/2008.  

I contenuti del percorso sono conformi a quanto previsto dall’art.32 del DLgs 9 aprile 2008 n°81 e 
dall’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni n°128 del 07/07/2016. 

In particolare il modulo “B” costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP 
ed è propedeutico al modulo di specializzazione C. 

Note 

Il corso è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Formazione Professionale della 
Regione Puglia n°284 del 14/03/2007. 

L’esito positivo della verifica dell’apprendimento, unitamente alla frequenza di almeno il 90% del monte 
ore, darà diritto ad un attestato di frequenza al corso valido ai fini di Legge e sarà valido per 
frequentare i successivi moduli di specializzazione.  

Alla scadenza dei 5 anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento. 

Requisiti  Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore 

 
 
 

Modulo B-COMUNE Durata = 48 ore 

Unità 
Didattica 

Contenuti 

1 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti 

2 Ambiente e luoghi di lavoro 

3 
Rischio incendio e gestione delle emergenze 
Atex 

4 

� Rischi infortunistici 
� Macchine, impianti e attrezzature 
� Rischio elettrico 
� Rischio meccanico 
� Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci 
� Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo 



 
 

  

GENESIS CONSULTING 

genesis@arubapec.it 
www.genesisconsulting.it  
Part. IVA 06092830725 

Cod. Accred. Reg. Puglia H2PAPI1  

Via Amendola n°172/C 
70126 Bari 

Tel 080 5484577 
genesis@genesisconsulting.it 

Via A. Gramsci 127/129 
71122 Foggia 

Tel 0881 665480 - 347 3912707  
foggia@genesisconsulting.it 

Via Campania 22 
Via A. Gramsci n°18 
72023 Mesagne (BR) 
Tel / Fax 0831 092298 

mesagne@genesisconsulting.it 

Via Massafra n°26/m-n 
74015 Martina Franca (TA) 

Tel 080 3322725 
martinafranca@genesisconsulting.it 

 

5 
Rischi infortunistici 

� Cadute dall’alto 

6 
Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: 

� Movimentazione manuale dei carichi 
� Attrezzature munite di videoterminali 

7 
Rischi di natura psico-sociale: 

� Stress lavoro-correlato 
� Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out 

8 Agenti fisici 

9 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 

10 Agenti biologici 

11 

Rischi connessi ad attività particolari 
� Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 
� Attività su strada  
� Gestione dei rifiuti 

12 Organizzazione dei processi produttivi 

 
 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Test di accertamento delle conoscenze acquisite 

 
 
 

Modulo B-SP1 (Agricoltura – Pesca) Durata = 12 ore 

Contenuti 

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico 

Dispositivi di protezione individuali 

Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca 

Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo 

Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura 

Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico 

Rischio incendio e gestione dell’emergenza 

Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo 

Movimentazione dei carichi 

Atmosfere iperbariche 

 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Test di accertamento delle conoscenze acquisite 
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Modulo B-SP2 (Attività estrattive - Costruzioni) Durata = 16 ore 

Contenuti 

Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri 

Il piano operativo di sicurezza (POS) 

Cenni sul PSC e PSS 

Cave e miniere 

Dispositivi di protezione individuale 

Cadute dall’alto e opere provvisionali 

Lavori di scavo 

Impianti elettrici e illuminazione di cantiere 

Rischio meccanico: macchine e attrezzature 

Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto 

Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri 

Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni 

Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri 

Attività su sedi stradali 

 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Test di accertamento delle conoscenze acquisite 

 
 
 

Modulo B-SP3 (Sanità residenziale) Durata = 12 ore 

Contenuti 

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale 

Dispositivi di protezione individuale 

Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario 

Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da 
punta) 

Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici nel settore sanitario 

Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti e vibrazione nel settore 
sanitario 



 
 

  

GENESIS CONSULTING 

genesis@arubapec.it 
www.genesisconsulting.it  
Part. IVA 06092830725 

Cod. Accred. Reg. Puglia H2PAPI1  

Via Amendola n°172/C 
70126 Bari 

Tel 080 5484577 
genesis@genesisconsulting.it 

Via A. Gramsci 127/129 
71122 Foggia 

Tel 0881 665480 - 347 3912707  
foggia@genesisconsulting.it 

Via Campania 22 
Via A. Gramsci n°18 
72023 Mesagne (BR) 
Tel / Fax 0831 092298 

mesagne@genesisconsulting.it 

Via Massafra n°26/m-n 
74015 Martina Franca (TA) 

Tel 080 3322725 
martinafranca@genesisconsulting.it 

 

Rischio incendio e gestione dell’emergenza 

Le atmosfere iperbariche 

Gestione dei rifiuti ospedalieri 

Movimentazione dei carichi 

 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Test di accertamento delle conoscenze acquisite 

 
 
 
 

Modulo B-SP4 (Chimico - Petrolchimico) Durata = 16 ore 

Contenuti 

Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico 

Dispositivi di protezione individuale 

Normativa CEI per strutture e impianti 

Impianti nel settore chimico e petrolchimico 

Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico 

Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico 

Rischi incendi, esplosioni e gestione dell’emergenza 

Gestione dei rifiuti 

Manutenzione impianti e gestione dei fornitori 

 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Test di accertamento delle conoscenze acquisite 

 
 


