
 

 
 

 
ACCORDO STATO-REGIONI REP.ATTI N.128/CSR DEL 7/7/16 

PERCORSO FORMATIVO PER ASPP/RSPP  

MODULO SP4 – SPECIALIZZAZIONE  
 

DESTINATARI 

Il corso “RSPP/ASPP - MODULO B-SP4” è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione necessaria prevista 
dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) per aziende del settore CHIMICO - 
PETROLCHIMICO 
 
 
PROPEDEUTICITÀ AL CORSO 

Come previsto al punto 6.1 dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16, il corso Modulo A è propedeutico per la partecipazione 
agli altri moduli. Il Modulo B comune è propedeutico per la partecipazione ai corsi di specializzazione . 

CREDITI FORMATIVI 

Nei primi 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo del 7/7/2016 (cioè fino al 2/9/2021), la frequenza al modulo B COMUNE o 
a uno o più modulo di specializzazione B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-SP4, è riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
di aggiornamento per gli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006. 

DURATA 
Modulo B-SP4 di specializzazione, di durata complessiva di 16 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.  
 
OBIETTIVI 
Gli obbiettivi, così come da normativa, sono consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le 
conoscenze/abilità relazionali e gestionali per: 

• progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la 
diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;  

• pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di 
gestione della sicurezza;  

• utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.  

DOCENTI 
Il corso di formazione è tenuto da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 
81/2008.  
 
 
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO CONFORME AL PUNTO 7 DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 7/7/2016 
 

• Test di 30 domande con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle 
domande) alla fine dell’unità didattica 

 
 
 
PROGRAMMA CONFORME AL PUNTO 6.2 DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 7/7/2016 



 

 
DOCENTI: CARLO ALDEGHI 
 

• Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico 

• Dispositivi di protezione individuale 

• Normativa CEI per strutture e impianti 

• Impianti nel settore chimico e petrolchimico 

• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico 

• Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico 

• Rischi incendi, esplosioni e gestione dell’emergenza 

• Gestione dei rifiuti 

• Manutenzione impianti e gestione fornitori 

 

 
DOCUMENTAZIONE 
Ai partecipanti del corso sarà fornita la documentazione utilizzata durante l’esposizione e necessaria per l’approfondimento 
degli argomenti affrontati 
 

 
ATTESTATI DI FREQUENZA  

Per ogni partecipante al "MODULO B SP4 DI SPECIALIZZAZIONEASPP/ RSPP - ACCORDO STATO REGIONI DEL 

7/7/16" che avrà completato almeno il 90% delle ore di formazione previste ed avrà superato le verifiche di apprendimento 

sarà rilasciato un attestato di frequenza conforme alla Circolare regionale 17/09/2012, n°7 

 
 

 

 

 


