
RSPP DATORI DI LAVORO - 16 ORE - BASSO RISCHIO
(D.Lgs. 81/2008 � D.Lgs. 106/2009)

data inizio 04/04/2018 durata 16 ore cod. RSDL-5-GE-04-04-2018-PTC-21801
indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)

quota € 330,00 + iva totale iva inclusa € 402,60
€ + iva

destinatari Ai sensi del D.Lgs. 81/08, i Datori di lavoro di:

1. Aziende artigiane e industriali [1] fino a 30 addetti.
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti [2].
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti.
4. Altre aziende fino a 200 addetti.

[1] Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

[2] Addetti assunti a tempo indeterminato.
obiettivi corso Al termine del corso i partecipanti devono conseguire un'idoneità mediante test e colloquio di

accertamento che gli permetterà lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro del servizio
di prevenzione e protezione

la quota include Ad ogni partecipante verranno consegnate dispense e modelli operativi.
Caratteristiche del materiale del laboratorio sono le "esercitazioni" ed i "modelli" da utilizzare da
parte del valutatore nello svolgimento delle proprie attività.

calendario degli incontri Data: 04/04/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 09/04/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Nominale rilasciato successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a seguito
della validazione dell'apprendimento. L'attestato sarà consegnato all'avvenuto saldo della fattura.

programma
I° MODULO
� Normativa antecedente D.Lgs n° 81/08 (direttiva macchine, D.Lgs 547/55),
Definizione di pericolo e rischio
D.Lgs n° 81/08.
Obblighi datore di lavoro (art.34 D.Lgs 81/08)
Figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): competenze e responsabilità,
Figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): competenze e responsabilità,
Figura del Medico Competente (MC): competenze e responsabilità,
Nomina del Nucleo Gestione Emergenze (addetti al Primo pronto soccorso e addetti alla lotta antincendio),
Valutazione dei rischi in azienda
Programma attività per la riduzione dei rischi presenti in azienda
Formazione ed informazione degli addetti.

II MODULO
� Definizione della figura del Medico Competente,
Attività del Medico Competente,
Sorveglianza sanitaria (soggetti coinvolti e modalità),
Casi in cui necessita la sorveglianza sanitaria (rischi fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni, lavoratori esposti a rumore,
rischio biologico, movimentazione Manuale dei carichi, lavoratori addetti all'uso di videoterminali etc.)
Protocollo sanitario, certificati di idoneità lavorativa e cartelle sanitarie
Definizione di infortunio, malattia da lavoro, malattia professionale,
La visita pre - assuntiva,
Malattia professionale,
Obblighi del datore di lavoro e del medico competente in casi di infortunio o di richieste di malattie professionali.

III MODULO
� Quadro normativo generale per le aziende,
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Definizione di danno biologico, morale e patrimoniale,
Diritto alla salute
Definizione di imprenditore (ART. 2087 del Codice Civile),
Responsabilità civile e penale dei datori di lavoro,
La tutela assicurativa,
Il registro degli infortuni,
Responsabilità dei lavoratori,
Appalto, lavoro autonomo e sicurezza,
I rapporti con i rappresentanti dei lavoratori
Procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

IV MODULO
� Documento di Valutazione dei Rischi,
Direttiva macchine, marcatura CE
Indagine fonometrica e rischio dovuto all'esposizione ai diversi livelli di rumore,
Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi,
Rischio incendio, Certificato di Prevenzione Incendi
Misure di protezione collettiva,
Rischio chimico, descrizione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici,
Rischi presenti nei cantieri mobili,
Segnaletica di sicurezza,
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI),
Statistiche infortuni.
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