
RSPP - MODULO 'B' 48 ORE
MODULO B COMUNE PER TUTTI I SETTORI
Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

data inizio 08/07/2019 durata 48 ore cod. RSB-48-MI-08-07-2019-ICF-27121
indirizzo Viale L. Scarampo, 19 - 20148 Milano (MI)

quota € 1.300,00 + iva totale iva inclusa € 1.586,00
€ + iva

destinatari Soggetti interessati ad intraprendere l'iter formativo previsto per l'assunzione del ruolo di ASPP e
RSPP.

obiettivi corso Il modulo B costituisce il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative. Il corso mira a trasferire ai partecipanti le principali conoscenze/abilità per
individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro, individuare le misure di
prevenzione e protezione in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa,
contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza
per ogni tipologia di rischio.
Il moduli B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro
(agricoltura-pesca, cave-costruzioni, sanità residenziale, chimico-petrolchimico) per i quali il
percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione.

note La frequenza del corso può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
aggiornamento degli RSPP e ASPP.

requisiti Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; possesso del Modulo
A.

la quota include L'attestato e il materiale didattico.
calendario degli incontri Data: 08/07/2019  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 10/07/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 12/07/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 15/07/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 17/07/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 19/07/2019  dalle 09:00  alle 19:30 

attestato L'attestato verrà rilasciato da AiFOS, soggetto formatore ope legis, a fronte della frequenza del
90% delle ore totali e al superamento della verifica finale.

programma
1. valutazione dei rischi; 2. Analisi dei rischi e il DVR; 3. Rischio incendio, le emergenze; 4. Rischio elettrico, rischio
esplosione, test intermedio; 5. Rischio meccanico, macchine e attrezzature; 6. Movimentazione carichi, trasporto merci; 7.
Rischi da agenti fisici, esercitazione; 8. Videoterminali, rischi di natura psico-sociale; 9. Agenti chimici; 10. Rischi da agenti
cancerogeni e biologici;11. Ambienti confinati, esercitazione sul DVR; 12. DUVRI, POS, il programma di miglioramento; Test
finale
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