CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP-ASPP MODULO B8(24 ORE)
Il Corso RSPP-ASPP Modulo B è predisposto per soddisfare le indicazioni presenti nell’ art. 32 del D.Lgs. 9 Aprile 2008,
n. 81 e nell’Accordo stato Regioni 26/01/2006.
Il Corso assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/2008 e D.lgs 106/09 e gli aggiornamenti dell'ultimo accordo Stato
Regioni in materia di prima formazione ed aggiornamento dei lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore
privato ed il quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).
Destinatari: Il MODULO B di specializzazione è obbligatorio per RSPP e ASPP. Esso è adeguato alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Obiettivi: Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli
specifici comparti. Acquisire capacità d’analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di
lavoro del comparto. Contribuire all’individuazione d’adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di
sicurezza, per ogni tipologia di rischio. Contribuire ad individuare, per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei
dispositivi di protezione individuali – DPI. Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza
sanitaria.
Programma del corso:
Modulo 1
Valutazione dei Rischi
•Obbiettivi della valutazione dei rischi
•Analisi dei pericoli e dei rischi: sequenza logica (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)
•Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti e preposti
• Elementi per la costruzione di una matrice
Modulo 2
Analisi dei rischi
•Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro
• Ambienti di lavoro (Allegato IV D.Lgs.81)
• Movimentazione manuale dei carichi (titolo VI D.Lgs.81/08
• Movimentazioni, sollevamento, mezzi di trasporto (Allegato V parte II)
•Il rischio infortuni
• Rischio elettrico
• Rischio meccanico
• Rischio di particolari attrezzature
• Rischio cadute dall’alto (Titolo IV Capo II)
• Patologie correlate alla MMC
Modulo 3
Rischio fisico e biologico
•Il rischio chimico (Titolo IX D.Lgs. 81/08)
• Gas, vapori, fumi
• Polveri, nebbie
• Liquidi
• Etichettatura
•Il rischio fisico e biologico (Titolo VIII D.Lgs. 81/08)
• Rumore
• Vibrazioni
• Microclima
• Illuminazione
• Radiazioni
• Videoterminali
• Il rischio biologico (Titolo X D.Lgs. 81/08)
• Gestione del rischio residuo: DPI Collettivi ed individuali
Modulo 4
Esercitazione
•Applicazione pratica della matrice su un modello predisposto e su singoli casi aziendali
Modulo 5
La sicurezza antincendio
•Discussione e analisi delle esercitazioni sulla matrice
•Normativa sulla prevenzione incendi e lotta antincendio
• Principi sulla combustione
• Principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
• Rischi alle persone ed all’ambiente

• Rischi alle parsone ed all’ambiente
• Specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi.
• Importanza del controllo degli ambienti di lavoro
• Importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
• Illuminazione di sicurezza
• La protezione antincendio
• Misure di protezione passiva
• Vie di esodo, compartimentazioni, di stanziamenti
• Attrezzature ed impianti di estinzione
• Sistemi di allarme
• Segnaletica di sicurezza
• Impianti elettrici di sicurezza
• Illuminazione di sicurezza
Modulo 6
Le emergenze
• Procedure da adottare in caso di evacuazione
• Procedure da adottare quando si scopre un incendio
• Procedure da adottare in caso di allarme
• Modalità di evacuazione
• Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
• Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento
• Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali –operative
• Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento
• Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale
(maschere, auto protettore, tute, etc.)
Test
• Scheda di Valutazione del gradimento.
• Test finale finalizzato all’accertamento delle conoscenze acquisite.

SCHEDA INFORMATIVA
Modalità di svolgimento: Il corso si svolge in orario di lavoro e ha durata complessiva di 24 ore. Ha luogo a Bari (può svolgersi anche
in altra località della provincia per gruppi di almeno venti partecipanti). La data di inizio ed il calendario del corso vengono comunicati ai
partecipanti con congruo anticipo tramite posta ordinaria o mezzo posta elettronica.
Iscrizione: L’ azienda che desidera iscrivere al corso uno o più lavoratori deve compilare la scheda allegata e farla pervenire alla
Società L.A. PROGETTAZIONE S.R.L. mezzo fax al n. 080 5426416 o mezzo mail all’indirizzo formazione@laprogettazione.com. Le
richieste di iscrizione vengono accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo ma il diritto di frequenza è subordinato al pagamento
effettuato dall’ azienda con le modalità di seguito descritte.
Pagamento: La quota di iscrizione di Euro 360,00 oltre IVA e deve essere versata anticipatamente ed esclusivamente mediante
bonifico bancario o assegno. Una copia del versamento effettuato deve essere allegata alla Scheda di iscrizione. A seguito del
pagamento viene emessa fattura sulla base dei dati indicati nella Scheda.
Attestato: al termine del corso, verrà consegnato un attestato nominativo di frequenza (durante il corso viene tenuto un regolare
registro delle presenze che i partecipanti sono tenuti a compilare all’ingresso in aula). Nel caso in cui la persona non abbia raggiunto un
numero sufficiente di ore di presenza, la società provvederà a richiamarlo per un massimo di 2 volte al fine di recuperare le ore
mancanti.
Mancata partecipazione: In caso di mancato pagamento, dopo l’avviso della società, l’iscrizione si intenderà automaticamente
decaduta e si darà accesso agli iscritti successivi.

Inviare a:
L.A.PROGETTAZIONE S.r.l.
Via Sabotino n.164
70124 B A R I
formazione@laprogettazione.com
fax al n. 080 5426416

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO RSPP MODULO B8 (24ORE)

Il sottoscritto___________________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante della
Ditta_________________________ via________________________ n°___ Città___________________
Prov____

CAP______

tel._________________

P.IVA____________________
cell.___________________

CF_______________________

fax.__________________

attività

svolta__________________________ n° soci_____ n° dipendenti________ eventuale riferimento aziendale
per comunicazioni Sig. / Sig.ra ________________________________ chiede di iscrivere al corso il Sig./la
Sig.ra (indicare il nominativo):
Cognome__________________________________ Nome_______________________________________

La quota di partecipazione pari a
Euro 360,00 + IVA, per un totale di 439,20 €
andrà versata anticipatamente con bonifico bancario:

Beneficiario: L.A. PROGETTAZIONE S.R.L.
Banca d’appoggio: BANCA UNICREDIT
IBAN: IT80L0200804023000102972520
Causale: Corso per RSPP Modulo B8

PER RAGIONI AMMINISTRATIVE LA PRESENTE RICHIESTA DI ISCRIZIONE PUÒ ESSERE ACCOLTA
SOLTANTO SE VIENE ALLEGATA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della scheda informativa del corso e di accettare integralmente le
condizioni in essa indicate.
Il sottoscritto dichiara che il Sig. _______________possiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea).
Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto del D.Lgs 196/03
Firma
Data______________________
_____________________________________

