CORSO – RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP – MODULO B
SP4/ATTIVITA’ MANIFATTURIERE)
Specializzazione sui rischi specifici.
Durata: 2 giorni (16 ore)

ID Corso: SIAPA81-11

Tipologia: Frontale

Quota d’iscrizione: € 200,00 + Iva

Obiettivi del corso:
Il corso specialistico Modulo B rischio specifico, ha come obiettivo quello di trasmettere nozioni e prassi e
approcci metodologici finalizzati ad acquisire:
 elementi di conoscenza su legislazione specifica, normativa tecnica e buone prassi per ogni rischio.
 abilità relative all’adozione di metodi, tecniche e strumenti per la valutazione di ogni rischio
specifico finalizzata alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione compresi i
dispositivi di protezione individuale, la segnaletica e la sorveglianza sanitaria (ove prevista).
Destinatari
Il corso “RSPP/ASPP - MODULO B-SP4” è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione necessaria e
prevista dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 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 ATECO “C – Attività manifatturiere”.
Programma
Articolazione dei Moduli










Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico.
Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
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.

Verifica finale di apprendimento
Per ogni partecipante al corso per RSPP e ASPP Modulo B-SP4 C – Attività manifatturiere, che avrà
completato almeno il 90% delle ore di formazione previste ed avrà superato la verifica finale di
apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.
Sedi e date di svolgimento
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel
sito web.
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