
 

 

 

 

 

 

 

 Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl e di Ordine degli Ingegneri Lecco, promuove il corso  
"Percorso formativo per ASPP/RSPP Modulo SP4 - Specializzazione"  rivolto a  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”. 
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. Al termine del corso previa frequenza di almeno il 
90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con 
colloquio e test. Tali prove sono finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente 
e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 
 
PROGRAMMA 

 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 
 

Relatore: Ing. Carlo Aldeghi 

  
Costi: € 300,00 + Iva per associati ad Api Lecco e Ordine degli Ingegneri Lecco 

 € 450.00 +Iva per non associati  Api Lecco e Ordine degli Ingegneri Lecco 

Iscrizioni: entro martedì 15 ottobre 2019 tramite la piattaforma eventi 

dell’Ordine: http://www.ordinglc.it/lordine/corsi-e-convegni/ 

Per perfezionare l’iscrizione si prega di compilare il modulo allegato (dove sono riportate le 

modalità di pagamento) ed inviarlo via mail a nadia.crotta@api.lecco.it.  

 
Si precisa che: 
 per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del  percorso formativo. 
Api Lecco – Area Formazione è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822). 

Il presente corso formativo darà diritto ai partecipanti Ingegneri a n. 16 CFP ai sensi del regolamento 

per l’aggiornamento professionale (tutti gli iscritti).  
 
Si precisa che il corso è valido come specializzazione RSPP per chimici e petrolchimici 
secondo l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 e rilascia 16 ore di aggiornamento RSPP per 
gli ASPP/RSPP  formati secondo l’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006. 

 
 

 
CORSO FORMATIVO PER ASPP/RSPP  

MODULO SP4 - SPECIALIZZAZIONE 
 

Giovedì 17 ottobre  – 24 ottobre  - 31 ottobre  2019 ore 8.30-12.30 
Giovedì 7 Novembre 2019 ore 8.30-12.30  

Api Lecco – Via Pergola n.73 

http://www.ordinglc.it/lordine/corsi-e-convegni/

