
 

 
Corso per “RSPP/ASPP modulo B9”- 12 ore 

 
Titolo Corso per “RSPP/ASPP modulo B9”- 12 ore 

Destinatari 

Il modulo B9 è il corso formativo per chi, in possesso di almeno un diploma di licenza 
media superiore e dell’attestato di RSPP/ASPP modulo A, volesse ricoprire il ruolo di 
RSPP o ASPP in attività lavorative appartenenti al Macrosettore ATECO 9. 
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), come definito nel D.lgs. 
81/2008, art. 2 comma 1 lettera f), è la persona in possesso delle capacità e dei 
requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, 
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. L'Addetto al Servizio 
di Prevenzione e Protezione (ASPP), come definito nel D.lgs. 81/2008, art. 2 comma 1 
lettera g), è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione. 

Obiettivi                     
e                      

Finalità 

Il Modulo B9 conclude il percorso formativo dei Responsabili/Addetti al Servizio 
Prevenzione e Protezione. La finalità è fornire ai partecipanti le idonee conoscenze 
professionali relative al settore ATECO 9 con l’acquisizione delle capacità necessarie 
per lo svolgimento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, con 
particolare attenzione al Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza e Salute negli 
ambienti di lavoro. 

Normativa di 
riferimento 

 
 D. Lgs. 81/08 e s. s. m. e i.; 
 Accordo Stato – Regioni del 26/01/2006. 

Requisiti di 
ammissione Diploma di licenza media superiore ed attestato di “RSPP/ASPP modulo A”. 

Durata e modalità Il corso ha una durata di 12 ore erogabile in aula. 

 

Programma del 
corso 

 
DISCIPLINE E CONTENUTI 

 
Modulo 1 – Obiettivi della valutazione dei rischi 
 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); 

 Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti e preposti; 
 Elementi per la costruzione di una matrice. 

Modulo 2 – Rischio fisico e biologico 
 Rumore 
 Microclima 
 Illuminazione 
 Radiazioni 
 Videoterminali 
 Gestione del rischio residuo: DPI Collettivi ed individuali 

 



 

Modulo 3 - Le emergenze 
La protezione antincendio 

 Misure di protezione passiva 
 Vie di esodo, compartimentazioni, di stanziamenti 
 Attrezzature ed impianti di estinzione 
 Sistemi di allarme 
 Segnaletica di sicurezza 
 Impianti elettrici di sicurezza 
 Illuminazione di sicurezza 

Procedure da adottare in caso di evacuazione 
 Procedure da adottare quando si scopre un incendio 
 Procedure da adottare in caso di allarme 
 Modalità di evacuazione 
 Modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
 Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
 Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali e 

operative 
 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di 

spegnimento 
 Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, 

otoprotettore, tute. etc.) 

Valutazione 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula 
(esame finale). 
 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

 
Attestato di qualifica professionale di “RSPP/ASPP modulo B9” di 12 ore. 

Docenza 
 
Formatori esperti ed altamente qualificati in materia di sicurezza del lavoro. 
 

Materiale didattico 
 
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 
 

Sede  
Saranno utilizzate strutture idonee per l’erogazione del corso. 

 
 
 
 
 


