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AGGIORNAMENTI RSPP – DATORI DI LAVORO 
 
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale  (cinque anni a decorrere dalla data dell’accordo tato regioni 
del 21 dicembre 2011) e la durata è modulata in relazione al livello di rischio    
Il monte ore di formazione è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza delle imprese 
come riportato nella tabella di cui all’allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 attuativo 
dell’art. 34 del D.lgs. 81/08 
 
Destinatari  
Datori di lavoro che hanno frequentato i corsi RSPP di cui all’art 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 
1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi , ai sensi dell’art 95 del D.Lgs 19 settembre 1994 n° 626 . 
Per gli esonerati sopracitati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di 
pubblicazione dall’Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 
 
 
RISCHIO BASSO - Durata: 6 ore  
 
COSTO A PERSONA - 80 €  (esente IVA art. 10) 
 
CONTENUTI  
Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi : aggiornamento normativo D.lgs. 81/08; le 
nuove figure in particolare relative al preposto e i nuovi accordi sulla formazione , gli spazi confinati e i 
rischi da interferenze  
Fonti di rischio , compresi i rischi di tipo ergonomico 
Tecniche di comunicazione , volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
 
 
 
RISCHIO MEDIO  - Durata: 10 ore  
 

COSTO A PERSONA - 120 €  (esente IVA art. 10) 
 
CONTENUTI  
Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi : aggiornamento normativo D.lgs. 81/08; le 
nuove figure in particolare relative al preposto e i nuovi accordi sulla formazione , gli spazi confinati e i 
rischi da interferenze , la nuova normativa antincendio 
Fonti di rischio : rischi specifici variati con il D.lgs. 81/08 come MMC, CEM (campi elettromagnetici), 
rumore, vibrazioni e rischio chimico e cancerogeno . 
Accenni ai regolamenti europei REACH e CLP 
Tecniche di comunicazione , volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
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RISCHIO ALTO – Durata: 14 ore  
 
COSTO A PERSONA - 160 €  (esente IVA art. 10) 

 
CONTENUTI 
Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi : aggiornamento normativo D.lgs. 81/08; le 
nuove figure in particolare relative al preposto e i nuovi accordi sulla formazione , gli spazi confinati e i 
rischi da interferenze , la nuova normativa antincendio 
Fonti di rischio : rischi specifici variati con il D.lgs. 81/08 come MMC, CEM (campi elettromagnetici), 
rumore, vibrazioni e rischio chimico e cancerogeno . 
Accenni ai regolamenti europei REACH e CLP 
RISCHIO INFORTUNISTICO LEGATO A MACCHINE E ATTREZZATURE ROA (radiazioni ottiche artificiali)  
L’analisi dei mancati infortuni e approfondimenti sugli spazi confinati  
Sistemi di gestione e 231/01 
Tecniche di comunicazione , volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
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CORSO RSPP – DATORI DI LAVORO - RISCHIO ALTO 
Durata: 48 ore  

COSTO A PERSONA - 540 € (esente IVA art. 10) 

CONTENUTI 

MODULO 1: NORMATIVO – giuridico (4 ore) 
-    Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
-    La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
-    La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica” ex D. Lgs. N. 231/2001, e s.m.i. 
-    Il sistema istituzionale della prevenzione 
-    I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità 
-    Il sistema di qualificazione delle imprese 
 
MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore) 
-    I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
-    La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 
-    La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 
-    Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
-    I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
-    Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
-    Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
-    La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
-    L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze 
 
MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi (32  ore) 
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
- Il rischio da stress lavoro-correlato 
- I rischi ricollegabili al genere , all’età e alla provenienza da altri paesi 
- I dispositivi di protezione individuale  
- La sorveglianza sanitaria  
- ambienti di lavoro – spazi, illuminazione, aerazione, dotazione di servizi, salubrità, aspetti autorizzativi, 

impiantistica (riscaldamento, aspirazione), rischio chimico e cancerogeni. (4 ore) 
approfondimento sul rischio chimico, le sostanze pericolose, l’etichettatura, il REACH, i cancerogeni, la gestione 
dell’amianto, i dpi ed i presidi per i rischi chimici (4 ore) 
sicurezza sul lavoro, attrezzature, macchine, cadute dall’alto, impianti elettrici, ATEX (4 ore) 
approfondimenti su impianti elettrici ed ATEX (4 ore) 
approfondimento sulla sicurezza delle macchine (4 ore) 
approfondimento sulle cadute dall’alto e sui DPI anticaduta (4 ore) 
igiene del lavoro, rumore, vibrazioni, MMC, VDT, il primo soccorso e approfondimenti sulla sorveglianza sanitaria 
(4 ore) 
DPI e antincendio (4 ore) 
 

MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore) 
-    L’informazione, la formazione e l’addestramento 
-    Le tecniche di comunicazione 
-    Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
-    La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
-    Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 
Destinatari: Datori di lavoro titolari di imprese appartenenti alla categorie a rischio ALTO (come previsto dall’Allegato 
2 dell’accordo Stato - Regioni del 21/12/2011) che intendono svolgere direttamente i compiti propri  del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi  e formarsi per rivestire il ruolo di RSPP 
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CORSO RSPP – DATORI DI LAVORO  - RISCHIO BASSO  
 
Durata: 16 ore  

COSTO A PERSONA - 190 €  (esente IVA art. 10) 
CONTENUTI 

MODULO 1: NORMATIVO – giuridico (4 ore) 
-    Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
-    La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
-    La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche 

prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. N. 231/2001, e s.m.i. 
-    Il sistema istituzionale della prevenzione 
-    I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità 
-    Il sistema di qualificazione delle imprese 
 
MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore) 
-    I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
-    La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 
-    La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 
-    Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
-    I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
-    Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
-    Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
-    La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
-    L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze 
 
MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi (4 ore) 
-    I principali fattori di rischio e e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 

e    protezione 
-    Il rischio da stress lavoro-correlato 
-    I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi 
-    I dispositivi di protezione individuale 
-    La sorveglianza sanitari 
 
MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore) 
-    L’informazione, la formazione e l’addestramento 
-    Le tecniche di comunicazione 
-    Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
-    La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
-    Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 
Destinatari: Datori di lavoro titolari di imprese appartenenti alla categorie a rischio BASSO (come 
previsto dall’Allegato 2 dell’accordo Stato regione del 21/12/2011) che intendono svolgere direttamente i 
compiti propri  del servizio di prevenzione e protezione dai rischi  e formarsi per rivestire il ruolo di RSPP 
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CORSO RSPP – DATORI DI LAVORO – RISCHIO MEDIO  
 

Durata: 32 ore  

COSTO A PERSONA - 360 € (esente IVA art. 10) 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: NORMATIVO – giuridico (4 ore) 
-    Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
-    La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
-    La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica” ex D. Lgs. N. 231/2001, e s.m.i. 
-    Il sistema istituzionale della prevenzione 
-    I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità 
-    Il sistema di qualificazione delle imprese 
 
MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore) 
-    I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
-    La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 
-    La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 
-    Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
-    I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
-    Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
-    Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
-    La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
-    L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze 
 
MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi (20  ore) 
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
- Il rischio da stress lavoro-correlato 
- I rischi ricollegabili al genere , all’età e alla provenienza da altri paesi 
- I dispositivi di protezione individuale  
- La sorveglianza sanitaria  
- ambienti di lavoro – spazi, illuminazione, aerazione, dotazione di servizi, salubrità, aspetti autorizzativi, 

impiantistica (riscaldamento, aspirazione), rischio chimico e cancerogeni. (4 ore) 
- sicurezza sul lavoro, attrezzature, macchine, cadute dall’alto, impianti elettrici, ATEX (4 ore) 
- igiene del lavoro, rumore, vibrazioni, MMC, VDT, il primo soccorso e approfondimenti sulla sorveglianza sanitaria 

(4 ore) 
- DPI e antincendio (4 ore) 

 
MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore) 
- L’informazione, la formazione e l’addestramento 
-    Le tecniche di comunicazione 
-    Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
-    La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
-    Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 
Destinatari: Datori di lavoro titolari di imprese appartenenti alla categorie a rischio MEDIO (come previsto 
dall’Allegato 2 dell’accordo Stato regione del 21/12/2011 che intendono svolgere direttamente i compiti propri  del 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi  e formarsi per rivestire il ruolo di RSPP 
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