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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP  

 
 
DURATA: Numero totale di ore: 40 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Corso FAD 
 
DESTINATARI 
Il  corso  di  aggiornamento è destinato ai Responsabili del SPP che, essendo già in possesso del Modulo, 
devono effettuare l'aggiornamento quinquennale relativamente a tutti i macrosettori ATECO, ovvero a quei  
soggetti che, essendo esonerati dall’acquisizione del Modulo B per effetto dell’art. 32 del D.lgs. 81/08, 
devono effettuare un successivo aggiornamento quinquennale.  
Si sottolinea in proposito che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), come definito 
nel D.lgs. 81/2008, art. 2 comma 1 lettera f), è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti  
professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre, in  suddetto articolo, sono riportate le classi di laurea che 
consentono, a chi ne è in possesso, di essere esonerato dall’acquisizione del Modulo B. 
   
FINALITA’ - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ 
ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 
Il corso, della durata di 40 ore, costituisce quota intera del Credito Formativo per Responsabili  del  Servizio  
di  prevenzione  e protezione ai fini dell'Aggiornamento quinquennale obbligatorio ai sensi del D.lgs.  
195/2003 e s.m.i. come previsto dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 di cui all'articolo 32 comma  
6 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.  
Il corso costituisce quota intera del credito formativo quinquennale richiesto per tutti i macrosettori ATECO. 
 
CONTENUTI 
Modulo 1 - Aggiornamento normativo  

- Accordo Stato – Regioni del 26/01/2006; 
- Cosa cambia con il D.lgs 106; 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
- Prescrizioni di sicurezza; 
- Responsabilità civile penale e tutela assicurativa; 
- Sistema istituzionale sicurezza ; 
- Sistema qualificazione imprese. 

Modulo 2 - I soggetti del sistema di prevenzione aziendale  
- RLS; 
- RLST; 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 
- Infortuni in occasione di lavoro; 
- La riunione Periodica; 
- RSPP; 
- Ruolo dell'informazione e della formazione. 

Modulo 3 - Prevenzione e sorveglianza sanitaria  
- Anatomia e Fisiologia; 
- DPR151; 
- Etichette dei prodotti infiammabili; 
- Gli estintori;  
- Primo Soccorso in azienda; 
- Sostanze estinguenti. 

Modulo 4 - Relazioni industriali, diritto sindacale e RLS  
- Concetti di pericolo, rischio, danno; 
- DPI; 
- DPI anticaduta; 
- La valutazione del rischio e la pianificazione aziendale; 
- Lavori in Quota; 
- Le cose fondamentali da fare; 
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- Le cose principali da non fare; 
- Norme di sicurezza; 
- Segnaletica; 
- Valutazione del rischio e sistema di organizzazione. 

Modulo 5 - Rischi specifici  
- Agenti biologici; 
- Agenti cancerogeni; 
- Agenti chimici 
- Ambienti confinati 
- Attrezzature 
- VDT 
- Campi elettromagnetici 
- Rumore 
- La valutazione del rischio elettrico 
- Mmc 
- Mobbing 
- Rischi in Agricoltura 
- Rischio scavi e demolizioni 
- Roa 
- Stress lavoro correlato 
- Vibrazioni meccaniche 
- Videoterminali guida utilizzo sicuro 

MODULO 6 – Documenti e D.lgs. 81  
- Contenuti del DVR; 
- DUVRI; 
- I contenuti minimi di PSC POS e PSS; 
- Introduzione PiMUS; 
- Obblighi connessi ai contratti di appalto; 
- Gestione documentazione tecnico amministrativa. 

MODULO 7 – Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro  
- D.lgs.231; 
- I modelli di organizzazione e gestione; 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 
- SGSL. 

 
ATTESTAZIONE 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di formazione valido ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273 

 


