
	  
	  

	  

	  

MODULO B3 (60h) 
corso di specializzazione per RSPP e ASPP 

 (ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs 81/08) 

 

Corso di 60 h da svolgersi in 15 lezioni di 4 h ciascuna 
 
Lez. 1 Introduzione 
 
• Presentazione del corso 
• Obiettivi della valutazione del rischio 
• Approccio metodologico alla VR 
• Concetto di prevenzione e protezione 
• Causalità 
• Analisi dei pericoli e dei rischi: sequenza logica (fase 

preliminare, identificazione dei fattori di rischio e dei 
lavoratori esposti, stima dell’entità di esposizione ai pericoli, 
stima della gravità e della probabilità degli effetti, 
programmazione o messa in atto delle misure di 
prevenzione) 

  

 
Lez. 2  Rischi dell’organizzazione del lavoro 
 
• Ambienti di lavoro Titolo II D.Lgs. 81/08 
• Aree e spazi di lavoro 
• Illuminazione 
• Microclima 
• Vie di circolazione e di transito 
• Segnaletica Titolo V D.Lgs. 81/08 

  
 

 

 

 
 
Lez. 3 Rischi Fisici 
 
• Rumore 
• Vibrazioni 
• Campi elettromagnetici 

 
 
 

 
Lez. 4  Rischi Fisici e Rischio Biologico 
 
• Radiazioni ottiche artificiali 

 
• Agenti biologici 
• Tipologie di rischio 
• Procedure di sicurezza 

 

 

 

 
 
Lez. 5  Rischio chimico (base) 
 
• La classificazione e l’etichettatura degli agenti chimici 
• La scheda di sicurezza 
• La valutazione del rischio chimico 
• Campionamenti e analisi di laboratorio 

 
Lez. 6 Rischi dell’organizzazione del lavoro 
 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Movimenti ripetitivi 

 
 
   

 

 
 
 



	  
	  

	  

 
 

 
Lez. 7 Rischio Meccanico 
 
• La valutazione dei rischi delle macchine secondo UNI EN 

ISO 14121-1 
• Riferimenti di base 
• Riferimenti legislativi: D.Lgs. 81/08 titolo III 
• Esempi di rischi sulle macchine 
• Pericoli delle macchine (di natura meccanica e non) 

secondo UNI EN 12100-1 
Aspetti di sicurezza associati ai sistemi di comando 

 
Lez. 8 Rischio meccanico e rischio elettrico 
 
• Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando 

(rif.to UNI EN 954-1 e le nuove norme UNI ISO 13849-1 e 
IEC 62061) 

• Correlazione fra la valutazione dei rischi e l’analisi del 
sistema di comando 

• Protezioni meccaniche secondo UNI EN ISO 13857 e UNI 
EN 953 

• Analisi delle modalità di lavoro: job safety analisys e job 
safety practice  

 
         Rischio elettrico e manutenzione 
• Principi base di sicurezza elettrica 
• Tipologie di rischio elettrico 
• Fisiopatologia dei danni di natura elettrica 
• Cenni alle norme di primo soccorso 
• La sicurezza e la conformità degli impianti ai sensi del D.M. 

37/08 (ex legge 46/90) 
• La sicurezza delle apparecchiature elettriche bordo 

macchina secondo EN 60204-1 
 

 
 
Lez. 9  DPI  

 
• L’adozione dei DPI 
• Gestione del rischio residuo: DPI Collettivi ed individuali 
• Classificazione dei DPI 
• Analisi e scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI) 
• La manutenzione periodica dei DPI 
• La gestione dei DPI in azienda 
 
 
 

 
Lez. 10 Movimentazione meccanica dei carichi 
 
• Logistica e sicurezza 
• Scelta delle attrezzature idonee alla movimentazione 

meccanica dei carichi 
• Rischi specifici dei carrelli elevatori 
• Protezione in caso di rovesciamento secondo linea guida 

INAIL/ISPESL 
• Scelta dei corretti sistemi di avvertenza (cicalini, rotofari, 

ecc..) 
• Verifiche periodiche secondo linea guida INAIL/ISPESL 
• Formazione e qualifica dei carrellisti: protocolli di regioni e 

province autonome che adottano un patentino 
• Rischi specifici di carroponte, gru ecc.. 
• Imbracatura dei carichi 
• Sollevamento e movimentazione 

 
 

 
 Lez. 11 Protezione antincendio 
 
• Il DM 13 marzo 1998 
• Valutazione del rischio incendio 
• Vie di esodo, compartimentazioni 
• Attrezzature ed impianti di estinzione 
• Sistemi di allarme 
• Segnaletica di sicurezza 
• Impianti elettrici di sicurezza 
• Illuminazione di sicurezza 
 

 

 
 Lez. 12 Gestione degli appalti     

 
• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o  

di somministrazione: la gestione della documentazione 
tecnico amministrativa;  

• appalti e subappalti: le responsabilità civili e penali e il 
sistema sanzionatorio; verifica dell’idoneità tecnico 
professionale da parte del committente e/o dell’impresa 
affidataria.  

• Art. 97 comma 3 ter – imprese affidatarie: verifica delle 
condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività, 
le responsabilità e gli obblighi del datore di lavoro 
dell’impresa affidataria nelle fasi di controllo ed 
intervento sui piani operativi di sicurezza. 

 

	  



	  
	  

	  

 
 

 Lez. 13 Gestione degli appalti     
 

• Gestione dei contratti: comodato d’uso e noleggio delle 
macchine e delle attrezzature; definizione di appaltante 
o committente, appaltatore, subappaltatore, lavoratore 
autonomo o prestatore d’opera, lavoratore subordinato, 
lavoratore dipendente;  definizione di Contratto 
d’appalto, appalto scorporato, appalto promiscuo, 
subappalto, contratto d’opera. 

• Requisiti tecnico - professionali dell’appaltatore e dei 
subappaltatori: informazioni da fornire alla ditta 
appaltatrice; interferenze di cantiere, cooperazione e 
coordinamento fra datori di lavoro committenti e 
appaltatori 

• Cenni su contenuti DuVRI 
 
 

 
 

 
 Lez. 14 Sicurezza nei cantieri 

 
• Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano 

Operativo di Sicurezza: illustrazione dei contenuti 
minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs 81/08 e dal 
Decreto interministeriale del 09/09/2014 (G.U. n.212 
del 12-9-2014) che contiene i "Modelli semplificati per 
la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del 
piano di  sicurezza e di coordinamento (PSC) nonché 
del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)".   

• Organizzazione e gestione del cantiere: scavi e 
fondazioni; lavori con pericoli di caduta dall’alto; lavori 
di demolizione verifica dell’area, viabilità, segnaletica di 
sicurezza, luoghi e posti di lavoro, depositi materiali, 
impianti, servizi, ecc. Documentazione da tenere in 
cantiere; parapetti provvisori  

 
 
 

 
 

 Lez. 15 Sicurezza nei cantieri 
  

 
• Impalcature e ponteggi; il Pi.M.U.S.; 
• Uso in sicurezza di macchine e attrezzature da cantiere:  

gli attrezzi manuali; betoniera; sega circolare elettrica a 
banco; macchina piega ferri; clipper; Argani e 
montacarichi; utensili elettrici portatili; 
motocompressore; trabattelli; ponti su cavalletti; scale 
a mano; intonacatrice; pompa mescolatrice per 
sottofondo;; generatore di corrente; cannello a gas. 

 
 

 
 Test di verifica 

 
 
 

 
 

CALENDARIO 
 

             Sede corso:  
                                                                             presso SPAE Scuola Apprendisti Edili Provincia di Mantova 

Orario previsto:                                                              Via Verona 113 Mantova 
Mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
                                                                                      Info Segreteria Didattica:                      
                                                                                 MADE HSE Via Bresciani 16, Gazoldo d/Ippoliti MN 

Date previste:   2-5-9-12-16-23 26 febbraio  
 
1-4-8-11-17-22 -25-29-31 marzo                                 Tel. 0376 685 089     

                                                                     francesca.dotti@marcegaglia.com 
 

• Modulo	  B3	  (60h)	  
si	  prevedono	  moduli	  didattici	  da	  4	  h	  da	  distribuire	  secondo	  il	  seguente	  calendario:	  
	  

 
 

	  

	  


