
RSPP - MODULO 'B' 48 ORE
D.Lgs 81/08 e Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016

data inizio 12/10/2017 durata 48 ore cod. RSB-48-TO-12-10-2017-SET-19036
indirizzo Via Cavour 185 - 10091 Alpignano (TO)

quota € 880,00 + iva totale iva inclusa € 1.073,60
€ + iva

destinatari Come il modulo A il modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.
obiettivi corso Il Modulo B deve consentire ai responsabile e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione

di acquisire le conoscenze/abilità per:
→ individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro dei comparto compresi
i rischi ergonomici e stress lavoro correlato;
→ Individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i
DPI, 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.

requisiti Aver frequentato il modulo A o esserne esonerati
la quota include Materiale didattico

calendario degli incontri Data: 12/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 19/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 26/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 09/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 16/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 23/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante in conformità al
D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento della quota di
partecipazione.

programma
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B comune a tutti i settori produttivi (48 ore)

UD 1 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD 2 Ambiente e luoghi di lavoro
UD 3 Rischio incendio e gestione delle emergenze:
Atex
UD 4 Rischi infortunistici:
Macchine impianti e attrezzature
Rischio elettrico
Rischio meccanico
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
Mezzi di trasporto: ferroviari, su strada, aereo e marittimo
UD 5 Rischi infortunistici:
Cadute dall'alto
UD 6 Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro:
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminali
UD 7 Rischi di natura psico-sociale:
Stress lavoro-correlato
Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
UD 8 Agenti fisici
UD 9 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD 10 Agenti biologici
UD 11 Rischi connessi ad attività particolari:
Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
UD 12 Organizzazione dei processi produttivi
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