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MODULO B 
Macro – Settori di attività (ATECO)  

CORSO per RSPP e ASPP  
(ex art. 8 bis comma 2 del D. Lgs 626/94 e smi)  

 
Progetto Formativo:    Dott. Leonardo Lione  

Requisiti Docenti:  Esperienza almeno biennale in materia di 
prevenzione e sicurezza sul  lavoro  

Numero partecipanti per ogni corso: Max 30
2 

 

Registro presenze:     Registrazione giornaliera presenza corsisti          

Assenze ammesse:     Non superiori al 10% del monte orario complessivo  

Metodologia insegnamento/   Metodologia “attiva” (problem solving applicato a  
apprendimento: simulazioni, analisi di casistiche reali ecc..)  
 
VALUTAZIONE-CERTIFICAZIONE 
Valutazione:  Verifiche intermedie:  

Verifiche strutturate sia a test che come soluzioni di casi.            
Verifica finale:  
Simulazione obbligatoria, sia per i RSPP che per gli ASPP,al fine di misurare le 
competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione 
lavorativa, durante l’esecuzione di compiti coerenti con l’attività dei due diversi ruoli 
Colloquio o test obbligatorio, in alternativa fra loro, finalizzati a verificare le 
competenze cognitive relative alla normativa vigente  

Attestato: Al termine del corso, una volta accertata la frequenza al corso (almeno il 90% del 
monte orario) e l’idoneità (ove riscontrata) a frequentare i moduli di 
specializzazione, verrà rilasciato l'attestato di frequenza con verifica dell'ap-
prendimento.  

Credito L’idoneità conseguita costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale  
Formativo: anche per l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso Macro-

Settore, in ogni caso, dopo cinque anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento  

1 
All. A2 accordo Stato-Regioni n. 2407 del 26/01/2006 

2 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 20.  
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CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP “MODULO B4” 
Macro – Settore 4 di attività (ATECO)  

(ex art. 8 bis comma 2 del D. Lgs 626/94 e smi) 
MODULO B4: MACRO-SETTORE 4 (48 ore)        € 350,00 (+ IVA se dovuta) 

 INDUSTRIE ALIMENTARI, ECC..  
 TESSILI, ABBIGLIAMENTO  
 CONCIARIE, CUOIO  
 LEGNO, MOBILI  
 CARTA, EDITORIA, STAMPA  
 MINERALI NON METALLIFERI  
 PRODUZIONE E LAVORAZIONE METALLI  
 FABBRICAZIONE MACCHINE APPARECCHI MECCANICI  
 FABBRICAZIONE MACCHINE APPARECCHI ELETTRICI, ELETTRONICI  
 AUTOVEICOLI  
 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA  
 SMALTIMENTO RIFIUTI  

Materie ed argomenti del corso Date ed Orario da definire 
Presentazione del corso.  
Modulo B4-1: Rischi legati alla presenza di 
agenti cancerogeni e mutageni (6 ore)  

Rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni e 
mutageni  

Modulo B4-2: Rischi chimici (6 ore)  Gas, vapori, fumi Polveri, fumi, nebbie Liquidi 
Etichettatura  

Modulo B4-3: Rischi biologici (4 ore)  Rischi biologici  
Modulo B4-4: Rischi fisici (6 ore)  Rumore Vibrazioni Videoterminali Microclima e 

illuminazione Radiazioni  
Modulo B4-5: Rischi legati all’organizzazione 
del lavoro (6 ore)  

Ambienti di lavoro Movimentazione manuale dei 
carichi Movimentazione merci: apparecchi di 
sollevamento, mezzi di trasporto  

Modulo B4-6: Rischio infortuni (6 ore)  Rischio elettrico Rischio meccanico, Macchine, 
Attrezzature Rischio di caduta dall’alto  

Modulo B4-7: Rischio esplosione (4 ore)  Atmosfere esplosive  

Modulo B4-8: Sicurezza antincendio (6 ore)  Prevenzione incendi (D.M. 10/03/1998)  
Modulo B4-9: Dispositivi di Protezione 
Individuale (4 ore)  

Caratteristiche e scelta DPI 

 

Cosa fare: 
1. inviare per fax la scheda di prenotazione corredata: 

o copia documento riconoscimento del legale rappresentante; 
o copia documenti di riconoscimento di chi si indica di partecipare al corso. 

2. presentare la documentazione necessaria entro 10 giorni dalla prenotazione:  
o domanda di adesione; 
o copia visura CCIAA; 
o frontespizio contributi obbligatori INPS (titolari e/o soci); 
o posizione INAIL; 
o busta paga per i dipendenti 
o ricevuta di acconto pari al 30% del costo del corso (di c.c. postale n. 17642877, assegno non trasferibile, bonifico bancario coord. 

K 03067 80700 000000151008 intestato ad ASSIMPRESA CALABRIA). 
o di versare il saldo entro il giorno di inizio corso, prima dell’avvio dell’attività formativa 
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CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP “MODULO B6” 
Macro–Settore 6 di attività (ATECO) 
(ex art. 8 bis comma 2 del D. Lgs 626/94 e smi) 

MODULO B6: MACRO-SETTORE 6 (24 ore)   € 200,00 (+ IVA se dovuta)  

 COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO  
 ATTIVITÀ NON ASSIMILABILI ALLE PRECEDENTI (CARROZZERIE, RIPARAZIONE 
VEICOLI, LAVANDERIE, PARRUCCHIERI, PANIFICATORI, PASTICCERI, ECC..)  

 TRASPORTI, MAGAZZINAGGI, COMUNICAZIONI  

Modulo B6-1: Rischi legati alla presenza di 
agenti cancerogeni e mutageni (2 ore)  

Rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni e 
mutageni. 

Modulo B6-2: Rischi chimici (3 ore)  Gas, vapori, fumi; 
Polveri, fumi, nebbie;  
Liquidi; 
Etichettatura.  

Modulo B6-3: Rischi biologici (2 ore)  Rischi biologici (non previsto Allegato A2).  

Modulo B6-4: Rischi fisici (2 ore)  Rumore;  
Vibrazioni; 
Videoterminali;  
Microclima e illuminazione (non previsto Allegato 
A2); 
Radiazioni (non previsto Allegato A2). 

Modulo B6-5: Rischi legati all’organizzazione 
del lavoro (3 ore)  

Ambienti di lavoro; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Movimentazione merci: apparecchi di 
sollevamento, mezzi di trasporto (rischio incidenti 
stradali); 

Modulo B6-6: Rischio infortuni (3 ore)  Rischio elettrico; 
Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature; 
Rischio di caduta dall’alto. 

Modulo B6-7: Rischio esplosione (3 ore)  Atmosfere esplosive. 

Modulo B6-8: Sicurezza antincendio (3 ore)  Prevenzione incendi (D.M. 10/03/1998). 

Modulo B6-9: Dispositivi di Protezione 
Individuale (3 ore)  

Caratteristiche e scelta DPI. 
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CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP “MODULO B7” 
Macro–Settore 7 di attività (ATECO) 
(ex art. 8 bis comma 2 del D. Lgs 626/94 e smi) 

MODULO B7: MACRO-SETTORE 7 (60 ore)    € 450,00 (+ IVA se dovuta)

 SANITÀ  
 SERVIZI SOCIALI  

Modulo B7-1: Rischi legati alla presenza di  
agenti cancerogeni e mutageni (6 ore)  

Rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni e 
mutageni. 

Modulo B7-2: Rischi chimici (6 ore)  Gas, vapori, fumi; 
Polveri, fumi, nebbie (non previsto All. A2);  
Liquidi; 
Etichettatura. 

Modulo B7-3: Rischi biologici (12 ore)  Rischi biologici. 

Modulo B7-4: Rischi fisici (6 ore)  Rumore (non previsto Allegato A2);  
Vibrazioni (non previsto Allegato A2); 
Videoterminali; 
Microclima e illuminazione; 
Radiazioni. 

Modulo B7-5: Rischi legati all’organizzazione  
del lavoro (6 ore)  

Ambienti di lavoro; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Movimentazione merci: apparecchi di 
sollevamento, mezzi di trasporto. 

Modulo B7-6: Rischio infortuni (6 ore)  Rischio elettrico; 
Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature; 
Rischio di caduta dall’alto.  

Modulo B7-7: Rischio esplosione (6 ore)  Atmosfere esplosive.  

Modulo B7-8: Sicurezza antincendio (6 ore)  Prevenzione incendi (D.M. 10/03/1998). 

Modulo B7-9: Dispositivi di Protezione  
Individuale (6 ore)  

Caratteristiche e scelta DPI. 
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CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP “MODULO B8” 
Macro–Settore 8 di attività (ATECO) 
(ex art. 8 bis comma 2 del D. Lgs 626/94 e smi) 

MODULO B8: MACRO-SETTORE 8 (24 ore)    € 200,00 (+ IVA se dovuta)

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 ISTRUZIONE  

Modulo B8-1: Rischi legati alla presenza di 
agenti cancerogeni e mutageni (2 ore)  

Rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni e 
mutageni (non previsto Allegato A2).  

Modulo B8-2: Rischi chimici (4 ore)  Gas, vapori, fumi;  
Polveri, fumi, nebbie;  
Liquidi  
Etichettatura.  

Modulo B8-3: Rischi biologici (2 ore)  Rischi biologici.  

Modulo B8-4: Rischi fisici (2 ore)  Rumore (non previsto Allegato A2);  
Vibrazioni (non previsto Allegato A2); 
Videoterminali; 
Microclima e illuminazione; 
Radiazioni (non previsto Allegato A2). 

Modulo B8-5: Rischi legati all’organizzazione 
del lavoro (2 ore)  

Ambienti di lavoro;  
Movimentazione manuale dei carichi (non previsto 
Allegato A2); 
Movimentazione merci: apparecchi di 
sollevamento, mezzi di trasporto.  

Modulo B8-6: Rischio infortuni (2 ore)  Rischio elettrico; 
Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature; 
Rischio di caduta dall’alto (non previsto Allegato 
A2). 

Modulo B8-7: Rischio esplosione (2 ore)  Atmosfere esplosive (non previsto Allegato A2). 

Modulo B8-8: Sicurezza antincendio (4 ore)  Prevenzione incendi (D.M. 10/03/1998). 

Modulo B8-9: Dispositivi di Protezione 
Individuale (4 ore)  

Caratteristiche e scelta DPI.  
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CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP “MODULO B9” 
Macro – Settore 9 di attività (ATECO)  

(ex art. 8 bis comma 2 del D. Lgs 626/94 e smi) 
MODULO B9: MACRO-SETTORE 4 (12 ore)        € 150,00 (+ IVA se dovuta) 

 ALBERGHI  
 RISTORANTI  
 ASSICURAZIONI  
 IMMOBILIARI 
 INFORMATICA  
 ASSOCIAZIONI RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE 
 SERVIZI DOMESTICI 
 ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI 

Presentazione del corso.  
Modulo B9-1: (4 ore)  contenuti 
Rischi legati all’organizzazione 
del lavoro 
  
 
 
 
 
 

Rischi biologici 

Individuazione e definizione dei soggetti impegnati nel processo produttivo 
Modalità organizzative 
Turni di lavoro 
Ambienti di lavoro 
Pronto soccorso 
Movimentazione manuale dei carichi  
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto 
 

Agenti biologici 
Modulo B9-2: (4 ore) contenuti 
Rischi chimici 
 
 

Rischi fisici 

Gas – Vapori – Fumi – Polveri – Nebbie - Liquidi  
Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi 
 

Videoterminali - Microclima e illuminazione 
Modulo B9-3: (2 ore) contenuti 
Rischio infortuni 
 

Dispositivi di Protezione 
Individuale 

Rischio meccanico macchine e attrezzature - Rischio elettrico 
 

Caratteristiche e scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 

Modulo B9-4: (2 ore) contenuti 
Sicurezza antincendio  Prevenzione incendi e gestione delle emergenze (DM 10 marzo 1998) 

Evacuazione 
Ore totali 12 
 

Cosa fare: 
1. inviare per fax la scheda di prenotazione corredata: 

o copia documento riconoscimento del legale rappresentante; 
o copia documenti di riconoscimento di chi si indica di partecipare al corso. 

2. presentare la documentazione necessaria entro 10 giorni dalla prenotazione:  
o domanda di adesione; 
o copia visura CCIAA; 
o frontespizio contributi obbligatori INPS (titolari e/o soci); 
o posizione INAIL; 
o busta paga per i dipendenti 
o ricevuta di acconto pari al 30% del costo del corso (di c.c. postale n. 17642877, assegno non trasferibile, bonifico 

bancario coord. K 03067 80700 000000151008 intestato ad ASSIMPRESA CALABRIA). 
o di versare il saldo entro il giorno di inizio corso, prima dell’avvio dell’attività formativa 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Spett:le PRESIDENTE 
ASSIMPRESA CALABRIA CLAAI  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ CF 
nato/a a ______________________________________________________ (______) il _______________________________ 
residente a _______________________________ Cap ______ (_____) via _________________________________ n. _____ 

nella sua qualità di datore di lavoro:             Titolare   __         Socio   __           Legale Rappresentante   __    

della ditta  __________________________________________________  P. Iva 
esercente l’attività di ____________________________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________ Cap _______ (______) via ________________________________ n. _____ 
telefono __________________ fax __________________ cel.  ____________________  e-mail ________________________ 
con n. _____ Dipendenti, n. _____ Soci,  n. _____ Collaboratori (familiari e non),  n. _____ Associati  in Partecipazione 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO  per  RSPP e ASPP 

“MODULO   B3        B4        B5        B6        B7        B8       B9    ” 
Macro–Settore di attività (ATECO) 

dei seguenti dipendenti 
 

Cognome e Nome ______________________________________ matricola n. _______ tel. ___________________________ 
nato/a a ______________________________________________________ (______) il _______________________________ 
residente in _______________________________ Cap _______ (______) via _______________________________ n. _____ 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento dati personali. 
 

_____________________________________________ 
Firma del lavoratore per accettazione 

Cognome e Nome ______________________________________ matricola n. _______ tel. ___________________________ 
nato/a a ______________________________________________________ (______) il _______________________________ 
residente in _______________________________ Cap _______ (______) via _______________________________ n. _____ 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento dati personali. 
 

_____________________________________________ 
Firma del lavoratore per accettazione 

Cognome e Nome ______________________________________ matricola n. _______ tel. ___________________________ 
nato/a a ______________________________________________________ (______) il _______________________________ 
residente in _______________________________ Cap _______ (______) via _______________________________ n. _____ 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento dati personali. 
 

_____________________________________________ 
Firma del lavoratore per accettazione 

 
CHIEDE inoltre l’iscrizione al corso anche per il socio / titolare: 

 

Cognome e Nome ______________________________________  CF  
nato/a a ______________________________________ (_____) il __________________ tel. __________________________ 
residente in _______________________________ Cap _______ (______) via _______________________________ n. _____ 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento dati personali. 
 

___________________lì ____________________ 
______________________________________________________________________________ 

Timbro e Firma 
La scheda dev’essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, allegando per il richiedente e gli iscritti, copia del documento di identità.  La stessa con gli 
allegati va spedita o inviata per fax al n. 0984 22499 o 0983 530518, con riserva di presentare, entro 10 giorni, domanda di adesione, copia visura 
CCIAA, frontespizio contributi obbligatori INPS (titolari e/o soci), posizione INAIL e ricevuta di acconto pari al 30% del costo del corso (di c.c. 
postale n. 17642877, assegno non trasferibile, bonifico bancario coord. K 03067 80700 000000151008 intestato ad ASSIMPRESA CALABRIA).  
Con l’impegno di versare il saldo entro il giorno di inizio corso, prima dell’avvio dell’attività formativa. 
 

Si prende atto che il corso per settore si svolgerà se modulo raggiunge un numero minimo di 20 partecipanti. 

                

           

                

da inviare per fax al n. 0984 22499 oppure al n. 0983 530518 

Mod. 0504 




