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RSPP MODULO B (48 + 1 ore) 

 
a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 32, comma 2.  

Accordo Stato Regioni del 07-07-2016. 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Tutti i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore che intendono svolgere il compito di Responsabile dei 

Servizi di Prevenzione e Protezione. 

 

I titoli che possono dare luogo all’esonero dalla frequenza dei moduli A e B di cui all’accordo Stato  Regioni 26 Gennaio 

2006 e 5 ottobre 2006 sono innanzitutto le classi di laurea triennale, previste dal decreto del Ministero dell’Università e 

della Ricerca 16 marzo 2007, in particolare: 

 

• L7  ingegneria civile e ambientale; 

• L8  ingegneria dell’informazione; 

• L9  ingegneria industriale; 

• L17  scienze dell’architettura; 

• L23  scienze e tecniche dell’edilizia. 

 

Lo stesso decreto 16 marzo 2007 [3] individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate 

dal decreto 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000», quali: 

 

• classe 4  classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; 

• classe 8  classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; 

• classe 9  classe delle lauree in ingegneria dell’informazione; 

• classe 10  classe delle lauree in ingegneria industriale; 

• laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 ossia 

ingegneria della sicurezza; 

• classe 4  corrispondente alla classe delle Lauree in professioni sanitarie della prevenzione, di cui al decreto del 

Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, «Determinazione delle classi delle 

lauree universitarie delle professioni sanitarie»; 

 

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.  
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Il modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere 

integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione di seguito riportato: 

 

Modulo Durata 

SP1 – Agricoltura e Pesca 12 ore 

SP2 – Cave e costruzioni 16 ore 

SP3 – Sanità residenziale 12 ore 

SP4 – Chimico e petrolchimico 16 ore 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

L’articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare, essendo lasciata alla discrezione dell’Ente formativo, verrà definita 

di volta in volta in base alla tipologia di discenti. 

 

c) Programma corso: 

 

1. MODULO B 
 

a) Programma corso: 
 
UNITA’ DIDATTICA 1  

• Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti 
 
UNITA’ DIDATTICA 2 

• Ambiente e luoghi di lavoro 
 
UNITA’ DIDATTICA 3 

• Rischio incendio e gestione delle emergenze 
• Atex 

 
UNITA’ DIDATTICA 4 

• Rischi infortunistici: 
- Macchine, impianti e attrezzature 
- Rischio elettrico 
- Rischio meccanico 
- Movimentazione merci; apparecchi di sollevamento e attrezzature per il trasporto merci 

- Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo 
 

UNITA’ DIDATTICA 5 
• Rischi infortunistici: 

- Cadute dall’alto 
 

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

- Movimentazione manuale dei carichi 
- Attrezzature munite di videoterminali 
 
UNITA’ DIDATTICA 7 

• Rischi di natura psico-sociale: 
- Stress lavoro-correlato 
- Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out 
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-  
UNITA’ DIDATTICA 8 

• Agenti fisici 
 
UNITA’ DIDATTICA 9 

• Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 
 

UNITA’ DIDATTICA 10 
• Agenti biologici 

 
UNITA’ DIDATTICA 11 

• Rischi connessi ad attività particolari: 
- Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti 
- Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol 

 
UNITA’ DIDATTICA 12 
- Organizzazione dei processi produttivi 
 
TEST FINALE  
 

 
d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

 

1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 4 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla segreteria 

di SAGE Servizi) 

 

€ 600,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso.  

 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

 
f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

mailto:info@sageservizi.com

