
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  

	  

MODULO B4 (48h) 
corso di specializzazione per RSPP e ASPP 

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

 

Corso di 48 h da svolgersi in 12 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 10 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 

 
• Sicurezza dei lavori in appalto 
• Qualifica dei fornitori 
• Coordinamento dei lavori 
• Gestione dei cantieri Titolo IV 
 
 

 
 

	  

 
 
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:                                                                 Tel. 0376 685 089     
                                                                     francesca.dotti@marcegaglia.com 
 

• Modulo	  B4	  (48h)	  
si	  prevedono	  moduli	  didattici	  da	  4	  h	  da	  distribuire	  secondo	  il	  seguente	  calendario:	  
	  

Ø 2-‐5-‐9-‐12-‐16-‐23-‐26	  febbraio	  2016	  
Ø 1-‐4-‐8-‐11-‐18	  -‐-‐-‐	  31	  (verifica	  finale)	  marzo	  2016	  

	  
	  
	  
	  

 
 

	  

	  


