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CAPITOLO 1 - Introduzione 9

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1. Formazione e D.Lgs. 81/2008

A distanza di ormai diversi anni dallÊentrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è chiara a tutti
gli operatori del settore lÊenorme portata delle modifiche introdotte rispetto al pre-
cedente D.Lgs. 626/94.

Tra le principali „novità‰ introdotte è senzÊaltro da menzionare lÊimportanza attribuita
alle attività di formazione, informazione e addestramento di tutte le figure che sono
coinvolte nel sistema della Salute e Sicurezza e Lavoro - SSL aziendale, sia nella catena
organizzativa e sia in quella operativa. Qualsiasi attività prescrittiva e di controllo per-
de di significato e sostanza se dallÊaltra parte non cÊè una conoscenza dei rischi reali
e delle misure messe in campo per prevenire e proteggere i lavoratori. Il legislatore
ha sottolineato lÊimportanza attribuita ai percorsi di formazione, oltre che con speci-
fici obblighi contenuti nel D.Lgs. attivando una vivace consultazione tra le varie parti
coinvolte che dopo anni è sfociata negli Accordi della Conferenza Stato-Regioni pub-
blicati a partire dalla fine dellÊanno 2011.

Considerato che la sicurezza reale passa attraverso un mutamento culturale di tutti
gli attori coinvolti nella gestione aziendale, la formazione di tutte le figure coinvolte
nella sicurezza aziendale assume una funzione importantissima.

Gli articoli 36 e 37 ricordano lÊimportanza attribuita alla crescita delle competenze
dei lavoratori. Ma anche i datori di lavoro che assolvono al ruolo di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nella propria azienda sono soggetti a par-
ticolari obblighi formativi.

1.2. Requisiti del datore di lavoro RSPP

Perché il datore di lavoro possa ricoprire lÊincarico di RSPP della propria azienda è
necessario che siano presenti i seguenti requisiti in relazione alla tipologia di attività
svolta:

 1. LÊazienda non deve rientrare tra quelle dellÊelenco contenuto nellÊArt. 31 “Servi-
zio di prevenzione e protezione” al comma 6;

 2. LÊazienda deve essere delle dimensioni indicate nellÊAllegato II.
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10 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

Gli estratti dei due riferimenti normativi citati sono riportati nei riquadri che seguono
e riassunti nella successiva tabella.

__________________ *** __________________

SEZIONE III 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Omissis

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'uni-
tà produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui allÊarticolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
e successive modificazioni, soggette allÊobbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli
6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

ALLEGATO II
CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO 

DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34)

1. Aziende artigiane e industriali  (1).............................................. fino a 30 lavoratori

2. Aziende agricole e zootecniche............................................... fino a 30 lavoratori

3. Aziende della pesca .................................................................... fino a 20 lavoratori

4. Altre aziende ................................................................................fino a 200 lavoratori

1. Escluse le aziende industriali di cui allÊart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche, soggette allÊobbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli arti-
coli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
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CAPITOLO 1 - Introduzione 11

Verificata la presenza dei requisiti dellÊazienda, si illustrano gli obblighi formativi per il da-
tore di lavoro che intende rivestire lÊincarico di RSPP e che sono contenuti nellÊArt. 34.

__________________ *** __________________

SEZIONE III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti 
di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui allÊarticolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamen-
te i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, non-

Tabella X - Casi in cui il datore di lavoro può assumere lÊincarico di RSPP

Tipo di azienda Casi in cui DL 
può essere RSPP

Casi in cui DL 
non può essere RSPP

Aziende di cui allÊart. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette allÊobbligo di dichiarazione o noti-
fica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso

Mai

aziende industriali di cui allÊarticolo 2 del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifica-
zioni, soggette allÊobbligo di notifica o rapporto, ai
sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto

Mai

Centrali termoelettriche Mai

Impianti e laboratori nucleari Mai

Aziende estrattive e altre attività minerarie Mai

Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni

Mai

Strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. Mai

Aziende industriali e artigiane diverse da quelle di
cui alle righe precedenti

Fino a 30 lavoratori Oltre 30 lavoratori

Aziende agricole e zootecniche Fino a 30 lavoratori Oltre 30 lavoratori

Aziende della pesca Fino a 20 lavoratori Oltre 20 lavoratori

Altre aziende diverse da quelle di cui alle righe pre-
cedenti

Fino a 200 lavoratori Oltre 200 lavoratori

* di cui allÊart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette allÊobbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso e (combinato disposto art. 31 e all. II D.Lgs. 81/08).
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12 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

ché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nellÊALLEGATO II dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di
cui ai commi successivi.

1- bis. Salvo che nei casi di cui allÊarticolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a
cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso,
nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dellÊincarico
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne allÊazienda o allÊunità
produttiva o a servizi esterni così come previsto allÊarticolo 31, dandone preventiva informa-
zione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi
di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle
articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi
dallÊentrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dellÊAccordo di
cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dellÊarticolo 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di definizione dellÊAccordo di cui al periodo precedente. 2-bis. Il datore di lavoro che svol-
ge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione
previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi
di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nellÊAccordo di cui al precedente comma 43.
LÊobbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi
di cui allÊarticolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997(N) e agli esonerati dalla frequenza
dei corsi, ai sensi dellÊarticolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

__________________ *** __________________

LÊAccordo citato nel comma 2 dellÊarticolo è stato redatto dalla Conferenza Stato-
Regioni in data 21 dicembre 2011 con il titolo „Accordo sui corsi di formazione per lo
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi‰ e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-01-2012.
Si rimanda al testo dellÊAccordo per una trattazione più approfondita, ma si sottoli-
neano brevemente tre elementi di novità rispetto a quanto era nella prassi della for-
mazione pre-Accordo.

Il primo elemento di novità è la qualificazione della formazione. In particolare si evi-
denzia che la formazione per i datori di lavoro che assolvono al ruolo di RSPP potrà
essere erogata esclusivamente attraverso soggetti formatori accreditati o autorizzati
secondo quanto previsto dal punto 1 dellÊAllegato A dellÊAccordo. Anche i formatori
dovranno soddisfare dei requisiti, descritti al punto 2 del medesimo allegato e che ri-
troviamo nel cosiddetto „Decreto formatori‰, ovvero nel D.I. 06/03/2013.
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CAPITOLO 1 - Introduzione 13

Il secondo elemento da sottolineare è la presenza di un percorso formativo definito
per durata e argomenti che abbraccia non solo gli argomenti „base‰ della sicurezza,
come le norme e gli obblighi, ma si estende anche ad elementi di gestione aziendale
oltre che relazionali e di comunicazione.

Infine il terzo aspetto è la presenza di un programma di aggiornamento quinquennale
del datore di lavoro RSPP che prevede la frequenza ad un determinato numero di ore
a seconda della tipologia di rischio. 

1.3. Formazione del datore di lavoro RSPP

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

● BASSO 16 ore;

● MEDIO 32 ore;

● ALTO 48 ore.

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002
di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella
tabella di cui allÊAllegato II dellÊAccordo (Individuazione macrocategorie di rischio e
corrispondenze ATECO 2002-2007).

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico
● il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

● la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

● la ÿresponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle as-
sociazioni, anche prive di responsabilità giuridicaŸ ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

● il sistema istituzionale della prevenzione;

● i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti,
obblighi, responsabilità;

● il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
● i criteri e gli strumenti per lÊindividuazione e la valutazione dei rischi;

● la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli
stessi;

● la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;

● il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);

● i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;

● gli obblighi connessi ai contratti di appalto o dÊopera o di somministrazi one;

● il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
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14 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

● la gestione della documentazione tecnico amministrativa;

● lÊorganizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione
delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
● i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedu-

rali di prevenzione e protezione;

● il rischio da stress lavoro-correlato;

● i rischi ricollegabili al genere, allÊetà e alla provenienza da a ltri paesi;

● i dispositivi di protezione individuale;

● la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori
● lÊinformazione, la formazione e lÊaddestramento;

● le tecniche di comunicazione;

● il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;

● la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza;

● natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza.

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle
ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di appren-
dimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico pro-
fessionali.

LÊelaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal
mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dellÊatte-
stato. 

1.4. Aggiornamento del datore di lavoro RSPP

LÊaggiornamento che ha periodicità quinquennale, ha durata, modulata in relazione ai
tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:

● BASSO 6 ore;

● MEDIO 10 ore;

● ALTO 14 ore.

LÊobbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nellÊarco temporale del
quinquennio di riferimento. LÊAccordo consiglia di evitare, nei corsi di aggiornamento
quinquennale, la mera riproposizione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi
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CAPITOLO 1 - Introduzione 15

base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni prati-
che e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

● approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;

● sistemi di gestione e processi organizzativi;

● fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;

● tecniche di comunicazione, volte allÊinformazione e formazione dei lavoratori in
tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1.5. Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato un CD Rom. 

Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione per datori di lavoro
RSPP in grado di coprire una durata complessiva di oltre 48 ore di lezione. 

Il corso è concepito in forma modulare in modo che lÊutente possa adattarne il con-
tenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare. 

Le diapositive sono in formato PowerPoint, completamente modificabili e personaliz-
zabili dal docente per poter creare il proprio percorso formativo. I contenuti delle
diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il docente proce-
dere alla personalizzazione delle diapositive nell'ambito esclusivo della pro-
pria attività didattica.

Le diapositive sono strutturate in 16 moduli utilizzabili sia per lo svolgimento del cor-
so completo al variare delle classi di rischio e sia per il corso di aggiornamento. I mo-
duli affrontano gli argomenti di seguito descritti.

Modulo 1 (4 ore) - Modulo normativo - giuridico

● il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

● la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

● la ÿresponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle as-
sociazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

● il sistema istituzionale della prevenzione;

Tab. 1.1 - Percorso di formazione e aggiornamento per datori di lavoro RSPP

Rischio basso Rischio medio Rischio alto

Formazione Formazione Formazione

16 ore 32 ore 48 ore

Aggiornamento quinquennale Aggiornamento quinquennale Aggiornamento quinquennale

6 ore 10 ore 14 ore
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16 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

● i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti,
obblighi, responsabilità;

● il sistema di qualificazione delle imprese.

Modulo 2 (4 ore) - Modulo gestionale - gestione ed organizzazione della si-
curezza
● i criteri e gli strumenti per lÊindividuazione e la valutazione dei rischi;

● la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli
stessi;

● la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;

● il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);

● i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;

● gli obblighi connessi ai contratti di appalto o dÊopera o di somministrazione;

● il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

● la gestione della documentazione tecnico amministrativa;

● lÊorganizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione
delle emergenze.

Modulo 3 (4 ore) - Modulo tecnico - individuazione e valutazione dei rischi
● i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedu-

rali di prevenzione e protezione;

● il rischio da stress lavoro-correlato;

● i rischi ricollegabili al genere, allÊetà e alla provenienza da altri paesi;

● i dispositivi di protezione individuale;

● la sorveglianza sanitaria.

Modulo 4 (4 ore) - Modulo relazionale - formazione e consultazione dei la-
voratori
● informazione, formazione e addestramento; 

● sistema delle relazioni aziendali;

● funzioni dellÊRLS;

● consultazione e partecipazione RLS;

● riunione periodica.

Modulo 5 (2 ore) - Modulo SSL e giurisprudenza - casi reali e sentenze 
● le figure della sicurezza e loro responsabilità;

● il sistema sanzionatorio;

● la responsabilità ex 231/01 e s.m.i.;

● illustrazione di sentenze di Cassazione.
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CAPITOLO 1 - Introduzione 17

Modulo 6 (2 ore) - Modulo stress lavoro correlato - valutazione e monito-
raggio 
● la normativa in materia di stress lavoro correlato;

● rischi psicosociali;

● stress;

● mobbing;

● burn-out;

● la valutazione.

Modulo 7 (4 ore) - Modulo DPI - criteri per l’adozione, obblighi e tipologie
di DPI 
● riferimenti normativi;

● definizione di DPI;

● obblighi sui DPI e fornitura;

● requisiti per scelta ed uso;

● tipologia di DPI per ogni rischio.

Modulo 8 (4 ore) Modulo comunicazione - tecniche di comunicazione effica-
ce e gestione dei conflitti 

● principi di comunicazione;

● metodi, tecniche e strumenti della comunicazione;

● lÊascolto;

● tecniche comunicative efficaci per la sicurezza;

● la comunicazione assertiva;

● gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro;

● le tecniche di negoziazione e di problem solving.

Modulo 9 (4 ore) Modulo valutazione dei rischi - DVR, DUVRI e POS

● valutazione dei rischi;

● contenuti della valutazione dei rischi;

● valutazioni dei rischi specifici;

● DVR con procedure standardizzate;

● DVR classico;

● DUVRI, POS e PSC.

Modulo 10 (4 ore) - Modulo rischi sicurezza - fattori di rischio per la sicurezza
● strutture;

● attrezzature; 
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18 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

● impianti elettrici; 

● sostanze pericolose; 

● incendio ed esplosioni. 

Modulo 11 (4 ore) Modulo rischi salute - fattori di rischio per la salute
● agenti chimici;

● agenti fisici; 

● agenti biologici.

Modulo 12 (2 ore) Modulo attrezzature - rischi nell’uso delle attrezzature di
lavoro
● attrezzature di lavoro e classificazione;

● obblighi in relazione alle attrezzature;

● sicurezza delle attrezzature;

● verifiche e manutenzioni;

● formazione degli operatori.

Modulo 13 (2 ore) - Modulo SGSL - sistemi di gestione della sicurezza, rile-
vazione mancati infortuni e procedure di lavoro
● contenuti dellÊart. 30 e del D.Lgs. 231/01;

● i modelli di organizzazione e i sistemi di gestione: composizione e i contenuti es-
senziali ai fini della sicurezza;

● responsabilità dellÊente e responsabilità personale;

● codice etico e sistema disciplinare;

● la rilevazione dei mancati infortuni;

● la compilazione di procedure di lavoro.

Modulo 14 (2 ore) - Modulo fattori trasversali - i fattori trasversali di rischio 
● organizzazione del lavoro;

● fattori psicologici;

● fattori ergonomici;

● condizioni di lavoro difficili;

● tutela delle donne lavoratrici.

Modulo 15 (2 ore) Modulo emergenza - la gestione dell’emergenza sui luo-
ghi di lavoro
● la gestione dellÊemergenza;

● lÊemergenza incendio;

● altri tipi di emergenza;

● il piano di evacuazione e di emergenza;
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CAPITOLO 1 - Introduzione 19

● la dotazione di attrezzature e la formazione degli addetti;

● le prove di evacuazione.

Modulo 99 (2 ore) Modulo aggiornamento – principali novità in ambito SSL

● eventi infortunistici di particolare rilievo nellÊultimo periodo;

● novità normative in ambito sicurezza;

● adempimenti e obblighi: riepilogo e relative scadenze.

Nota: per questo ultimo modulo è proposta solo la struttura in quanto andrà integra-

to con elementi di novità che nel corso del tempo emergeranno e che potranno es-

sere di interesse per i datori di lavoro partecipanti al corso.

Ogni modulo comprende:

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumere

i temi trattati nella sezione;

● un test di verifica delle conoscenze acquisite con il modulo trattato.

Per alcuni moduli sono anche previste esercitazioni da svolgere in aula coinvolgendo

i partecipanti e il cui materiale è allegato al CD Rom. 

1.6. Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-

sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD

(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer

o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata

e che contiene:

● Home: presentazione del volume;

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;

● Diapositive: contiene i link di accesso ai file delle diapositive personalizzabili in

formato PowerPoint;

● Questionari di valutazione: contiene i link di accesso ai file dei questionari in

formato pdf;

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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20 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

Requisiti di sistema:

● Windows Vista, 7 e 8

● Internet Explorer 9 e superiore

● Acrobat Reader 9 e superiore

● PowerPoint 2007 e superiore

● Microsoft Office Word 97 e superiore

1.7. Organizzare il corso di formazione 
per DL-RSPP rischio basso, medio e alto

Come già descritto il corso completo si articola su tre diversi percorsi diversi a se-
conda della classe di rischio basso, medio e alto e con differente durata. Essendo però

Corso formazione RSPP.book  Page 20  Monday, June 15, 2015  2:18 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CAPITOLO 1 - Introduzione 21

gli argomenti in certe parti comuni ai vari percorsi, i moduli delle singole presenta-
zioni possono essere utilizzati in modo complementare per organizzare il corso com-
pleto indipendentemente dalla durata.

NellÊimmagine si esemplifica lÊimpiego dei singoli moduli per la realizzazione dei corsi
di formazione di differenti durate. 

1.8. Organizzare il corso di aggiornamento 
per DL-RSPP rischio basso, medio e alto

Anche il percorso di aggiornamento si articola su tre differenti tipologie, e anche in
questo caso la modularità del corso proposto nel volume permette di attingere agli
argomenti di particolare interesse per i partecipanti così da affrontarli con lÊadeguato
livello di approfondimento. LÊimmagine schematizza come il corso può essere utiliz-
zato nel caso di aggiornamenti di differenti durate.

Fig. 1.1 - Esempio di organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per datori di lavoro RSPP.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE 
E QUESTIONARI 
DI VALUTAZIONE
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MODULO 1 - Normativo-giuridico 31

MODULO 1 - Normativo-giuridico

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento ini-
ziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare
il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
Questo modulo è strutturato per essere trattato, come parte di un corso completo
o come aggiornamento, con una durata di 4 ore.

DIAPOSITIVE

DIAPOSITIVA
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32 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. LÊesame di questo pro-
spetto traccia un quadro di massima del percorso formativo relativamente allÊigiene
e alla sicurezza sul lavoro.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08, Accordo della Conferenza Stato Regioni 21/12/2011
paragrafo 6.

DIAPOSITIVA

MO
DU

LO
 1

NO
RM

AT
IV

O-
GI

UR
ID

IC
O
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3 Si introduce il tema della sezione con la domanda riportata sulla diapositiva.
˚ bene che il docente ricordi le risposte e le considerazioni date dallÊaula in modo
che queste possano essere riprese e approfondite nelle fasi successive del corso.
LÊaula deve essere stimolata a rispondere e le evidenze emerse possono essere an-
notate sulla lavagna per gli approfondimenti.

DIAPOSITIVA

MO
DU
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 I
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O
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4 Lo schema illustra i rapporti sostanziali tra le normative di SSL. Si tratta di una dia-
positiva sulla quale un docente esperto può intrattenersi molto a lungo.
I principi generali derivano dalla Costituzione della Repubblica Italiana oltre che dal
Codice Civile e Codice Penale. Le fondamenta della normativa di sicurezza e igiene
del lavoro sono state gettate negli anni Ê50 con una corposa produzione normativa
che andava dalla sicurezza delle macchine al comparto estrattivo fino allÊedilizia.
Queste norme sono rimaste pressoché inalterate fino allÊinizio degli Ê90 quando i
regolamenti e le direttive UE hanno determinato una seconda corposa ondata di
provvedimenti che vanno dal D.Lgs. 277/91 (rumore, piombo e amianto) fino al 626/
94 (che, oltre a stravolgere la logica di responsabilità e valutazioni recepiva norme
su VDT, Movimentazione dei carichi ecc.).
LÊimpianto del D.Lgs. 626/94 è analogo a quello del vigente 81/08 ma in questÊultimo
sono state inserite significative variazioni e integrazioni. Con questo D.Lgs. sono
state finalmente abrogate e integrate alcune delle normative degli anni Ê50.
Da questo percorso di integrazione normativa sono rimasti fuori numerosi provve-
dimenti che regolamentano settori specifici che vanno dal comparto estrattivo ai
lavori in mare, dai porti ai trasporti ferroviari, dallÊantincendio alle norme sui gas
tossici. 

DIAPOSITIVA
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O
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5 Si tratta dei due articoli fondamentali del Codice Civile dal punto di vista della SSL.

Il primo chiarisce il principio secondo il quale è la specificità dellÊattività, quindi del
ciclo produttivo e dellÊorganizzazione aziendale, che determina la natura dei con-
trolli da mettere in atto. Si tratta quindi il principio cardine dellÊobbligo di valutazio-
ne.

LÊarticolo 2087 è invece riconosciuto da ogni parte come la norma fondamentale
della SSL. Il 2087, trattato nelle diapositive che seguono, è definito spesso come „la
norma di chiusura‰ perché stabilisce un principio che determina una responsabilità
legata al progresso tecnologico, a prescindere da quelle che sono le normative spe-
cifiche e di settore applicabili al caso in esame.

DIAPOSITIVA

MO
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O
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6 Questo principio generale è tradotto e ribadito in molte delle norme che regolano
la sanità. Quanto alla normativa di SSL, nellÊottica del diritto alla salute come indi-
sponibile e inalienabile, trovano spiegazione alcuni degli obblighi fondamentali co-
me:

● Quello del DL di provvedere alla sorveglianza sanitaria;

● Il dovere stesso del lavoratore di sottoporsi alle visite periodiche;

● Il dovere del DL di fornire i DPI;

● LÊobbligo, a sua volta, del lavoratore di usare i predetti dispositivi di protezione
individuale;

● LÊobbligo del DL di provvedere a cautele per la rimozione di agenti chimici pe-
ricolosi;

● LÊobbligo del lavoratore di usare le protezioni e i dispositivi per questo fine re-
alizzati.

Suggerimenti: stimolare l’aula a commentare altri obblighi di SSL alla luce di questo
principio costituzionale.

DIAPOSITIVA
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7 Nella lettura dellÊarticolo 437 è necessario far notare che:

● Sono previsti sia i comportamenti omissivi che attivi. Nel primo caso il colpe-
vole „omette di collocare‰ nel secondo caso „rimuove o danneggia‰. La prima
ipotesi si applica a „chiunque‰, lÊipotesi del secondo periodo appare invece più
applicabile alle posizioni di garanzia sulle quali grava lÊobbligo di adottare le cau-
tele infortunistiche;

● I soggetti attivi in questo tipo di reati sono potenzialmente tutti quelli con ruoli
definiti nellÊambito della sicurezza;

● Vale la stessa considerazione della diapositiva precedente secondo la quale af-
finché si configuri un reato è sufficiente che il comportamento abbia la poten-
zialità di causare una lesione.

Suggerimento: ipotizzare un esempio di reato di questo tipo nell’azienda rappre-
sentata tra i discenti (esempio: la disattivazione di una porta allarmata in un super-
mercato).
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8 Nella lettura dellÊarticolo 451 è necessario far notare che:

● A differenza dellÊart. 437 questo articolo si riferisce a situazioni in cui necessita
lÊintervento su eventi che si sono già verificati;

● Il concetto è molto più ampio di quanto appare a una lettura superficiale perché
la sua corretta interpretazione deve ricomprendere tutti gli eventi che possono
determinare infortuni.

Siccome il reato dellÊart. 451 interviene nelle fasi successive a un evento, la norma
è definita come norma di protezione in quanto tende a garantire la riduzione al mi-
nimo degli effetti di un certo evento infortunistico o di un incidente in genere.

Suggerimento: ipotizzare un esempio reato di questo tipo nell’azienda rappresen-
tata tra i discenti.
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QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Modulo 1 - Giuridico-normativo

Indicare una sola risposta.

1 - Secondo il principio cardine della SSL sancito nell’art. 2087 del CC:

1. ❏ Il datore di lavoro deve adempiere al suo compito rispettando tutte le leggi inerenti
la SSL;

2. ❏ Il datore di lavoro deve tutelare il lavoratore riducendo al minimo i rischi e ade-
guando le misure al progresso tecnologico;

3. ❏ Il datore di lavoro deve evitare di far svolgere le lavorazioni che espongono al ri-
schio i lavoratori.

2 - Il D.Lgs. 231/01:

1. ❏ Prevede una sorta di reato organizzativo a carico dellÊintera azienda;

2. ❏ Prevede un reato legato al fatto che se in unÊazienda si compiono illeciti questa ab-
bia sbagliato nella scelta delle persone;

3. ❏ Prevede pesanti sanzioni per lÊorgano di vertice aziendale perché si basa sul pre-
supposto che in caso di illecito il vertice sia sempre coinvolto.

3 - Quale di questi obblighi può essere delegato al dirigente dal Datore di Lavoro:

1. ❏ La nomina del RSPP;

2. ❏ La redazione del DUVRI;

3. ❏ La redazione del DVR.

4 - Il Datore di Lavoro:

1. ❏ ˚ il responsabile ultimo in tema di salute e sicurezza;

2. ❏ ˚ responsabile solo se non delega le attività di salute e sicurezza sul lavoro;

3. ❏ ˚ responsabile laddove non si avvalga della collaborazione del RLS.
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MODULO 10 - Fattori di rischio per la sicurezza 459

MODULO 10 - Fattori di rischio per 
la sicurezza

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento ini-
ziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare
il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
Questo modulo è strutturato per essere trattato, come parte di un corso completo
o come aggiornamento, con una durata di 4 ore.

DIAPOSITIVE

DIAPOSITIVA
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460 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. LÊesame di questo pro-
spetto traccia un quadro di massima del percorso formativo per i datori di lavoro
relativamente ai fattori di rischio per la sicurezza.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

● strutture;

● attrezzature;

● impianti elettrici;

● sostanze pericolose;

● incendio ed esplosioni.
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MODULO 10 - Fattori di rischio per la sicurezza 461

3 Si dà lettura della definizione di luogo di lavoro riportata nellÂArt. 62 del D.Lgs. 81/
08. Le strutture che possono esporre i lavoratori a rischi sono caratteristiche del
luogo di lavoro e costituiscono anche lÊambiente naturale in cui il lavoratore si muo-
ve e può subire infortuni.
I requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro devono prendere in considerazione nello
specifico:

● la stabilità strutturale e la solidità dei luoghi

● lÊaltezza, la cubatura e la superficie degli spazi a disposizione dei lavoratori

● i pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali, scale e marciapiedi mo-
bili, banchine e rampe di carico

● le vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

● le vie di uscita e di emergenza

● le porte, i portoni, le scale

● i posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

● il microclima e lÊilluminazione dei luoghi di lavoro

● i locali di riposo e refezione, 

● gli spogliatoi e gli armadi per il vestiario

● i servizi igienico assistenziali e i dormitori

● la difesa contro le polveri e dagli agenti nocivi nei luoghi di lavoro

● le misure contro lÊincendio e lÊesplosione
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462 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

Inoltre le vie di circolazione interne o allÊaperto che conducono a uscite o ad uscite
di emergenza e le uscite di emergenza devono essere sgombre allo scopo di con-
sentirne lÊutilizzazione in ogni evenienza. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica e devono essere elimi-
nati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori (si pensi a difetti nellÊimpianto elettrico o ad ar-
redi pericolanti). Infine i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.
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4 I pavimenti devono essere mantenuti puliti e asciutti, per evitare di urtare e inciam-
pare contro ostacoli e conseguentemente cadere. Soprattutto le vie di circolazione,
sia quelle ordinarie e sia quelle di emergenza, devono essere mantenute sgombre e
libere da ostacoli considerando anche che in caso di emergenza lÊevacuazione av-
verrebbe con il solo aiuto delle lampade di emergenza e che quindi la visibilità ri-
dotta potrebbe non permettere di vedere ostacoli disseminati lungo il percorso. Se
gradini o mattonelle dovessero presentare difetti o principi di distacco si deve se-
gnalare subito la cosa al responsabile della manutenzione per evitare che, progre-
dendo il difetto nel tempo, qualcuno posso cadere.
Anche i percorsi esterni devono essere tenuti in considerazione. Nella stagione in-
vernale si dovrà prestare attenzione a possibili ristagni dÊacqua (o di neve in fase di
scioglimento) che potrebbe trasformarsi in ghiaccio e provocare lo scivolamento
dei pedoni.
Nel caso si verifichi una perdita di acqua o sversamento di liquidi si deve intervenire
rapidamente per asciugare la superficie e la zona deve essere delimitata con idonea
segnaletica temporanea.
Le scale fisse devono essere mantenute libere perché deve essere garantita la pos-
sibilità di evacuazione in caso di incendio o per altre emergenze. Non utilizzare i
vani scala come ripostigli e non posizionare scatole, appendiabiti o altri arredi di
fronte alle porte di emergenza.
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464 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

5 LÊorganizzazione degli spazi di lavoro viene svolta solitamente scegliendo i mobili e
gli arredi in funzione dellÊutilità e della distribuzione più opportuna, prevedendo le
esigenze di movimento e cercando di garantire lÊuso migliore del luogo di lavoro. A
volte vengono fatte delle aggiunte di scaffali o di altri elementi di arredo per il so-
praggiungere di nuove esigenze e questo potrebbe andare ad aumentare il rischio
per chi si trovasse a lavorare nelle vicinanze degli scaffali e degli arredi.
Possibili rischi nellÊuso degli arredi e degli scaffali sono:

● urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari la-
sciati aperti dopo il loro utilizzo;

● caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani de-
gli armadi o sulle mensole, ovvero caduta delle mensole per eccessivo carico;

● cadute per utilizzo „improprio‰ di sedie o dei ripiani delle scaffalature;

● ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari
non provvisti di dispositivi che impediscano la contemporanea apertura di più
cassetti;

● cadute per urti contro attrezzature posizionate nelle aree di passaggio o per
scivolamento sul pavimento bagnato ovvero eccessivamente incerato.
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6 Si introduce lÊargomento dei rischi per la sicurezza legati allÊuso di attrezzature di
lavoro e macchine in generale. Ragionare sul dato riportato nella diapositiva, che
dovrebbe mostrare come ancora oggi lÊinterfaccia uomo-macchina debba essere te-
nuta sotto controllo visti gli esiti infortunistici possibili.

Dati ricavati da database INAIL INFOR.MO. e raggruppati con statistiche per determinante. 
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7 La definizione del D.Lgs. 81/2008 va letta cercando di individuare gli esempi perti-
nenti alle attività rappresentate in aula.
Sottolineare che la definizione di cui sopra non comprende la presenza di parti elet-
triche o elettroniche. 
˚ bene inoltre sottolineare il fatto che la pulizia e manutenzione delle macchine rap-
presentano una criticità dal punto di vista della SSL perché espongono lÊoperatore
a situazioni eccezionali non comprese nel normale ciclo di lavoro. 

Suggerimenti: far elencare all’aula delle situazioni di rischio legate ad attività di ma-
nutenzione nelle attività rappresentate.
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8 Su questa diapositiva è importante trasmettere il concetto che la sicurezza di una
macchina inizia nel momento in cui questa viene scelta e valutata. La progettazione
del luogo di lavoro in questo senso assume un ruolo fondamentale.

La responsabilità del costruttore (o importatore) consiste nella corrispondenza tra
i requisiti della macchina e la direttiva di riferimento.

Il DL ha il compito di scegliere adeguatamente e valutare i rischi associati allÊutilizzo.
La pianificazione della corretta manutenzione e la formazione/addestramento dei la-
voratori sono il naturale compimento di questo percorso di validazione.
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QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Modulo 10 - Fattori di rischio per la sicurezza

Indicare una sola risposta.

1 - Il maggior numero di infortuni sul lavoro in Europa è provocato da:
1. ❏ Cadute dallÊalto;

2. ❏ Cadute in piano;

3. ❏ Cesoiamenti e schiacciamenti.

2 - Il numero di infortuni mortali riconducibili alle attrezzature di lavoro è:
1. ❏ Il 5%;

2. ❏ Il 25%;

3. ❏ Il 45%.

3 - Le attrezzature non provviste di marcatura CE:
1. ❏ Devono essere dismesse;

2. ❏ Possono essere utilizzate;

3. ❏ Possono essere utilizzate se adeguate alle prescrizioni All. V.

4 - L’uso delle automobili e degli automezzi:
1. ❏ Rientra nellÊambito della valutazione dei rischi;

2. ❏ Non è soggetto a misure di prevenzione;

3. ❏ ˚ un rischio non previsto dal D.Lgs. 81/08.

5 - La tetanizzazione è:
1. ❏ UnÊinfezione della cute;

2. ❏ Una paralisi muscolare;

3. ❏ UnÊustione superficiale.

6 - Il contatto con parti che sono normalmente in tensione è definito:
1. ❏ Contatto isolato;
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CAPITOLO 3

ESERCIZI

Le esercitazioni proposte possono essere stampate e distribuite tra i partecipanti per
svolgere, in autonomia o in piccoli gruppi, esercizi sugli argomenti trattati in aula. 

I documenti possono essere modificati e personalizzati per renderli più coerenti con la
realtà aziendale.

MODULO 4 - ESERCIZIO 1
Simulazione di una riunione periodica
La simulazione va condotta in seguito alla trattazione effettuata durante il corso e il
formatore vorrà evitare interferenze o interruzioni nella simulazione a meno che non
siano evidentemente necessarie a garantire lÊefficacia della simulazione stessa.

Quattro tra i partecipanti dovranno rivestire i panni delle figure convocate alla riunio-
ne periodica, ovvero:

● Datore di lavoro;

● RSPP;

● RLS;

● Medico competente.

Saranno distribuite le istruzioni a ciascuna figura, che conoscerà alcuni elementi che
gli altri partecipanti non avranno e che dovrà utilizzare nella negoziazione che seguirà
durante lo svolgimento della riunione.

Il tema della riunione (per semplicità) verterà sulla necessità di inserire rapidamente
nellÊorganico aziendale 3 nuovi lavoratori con mansioni di magazziniere e carrellista.

La durata dellÊesercitazione può essere variabile ma è importante che avvenga in un
tempo utile per sviluppare il problema sollevato. Gli osservatori si disporranno a lato
e potranno prendere nota delle loro osservazioni o di eventuali consigli per commen-
tare poi il tutto alla fine. ˚ importante che non ci siano interruzioni da parte degli
esterni durante lo svolgimento dellÊesercitazione.

Se lÊaula risultasse particolarmente numerosa è possibile anche creare più gruppi di
esercitazione.
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680 CORSO DI FORMAZIONE e aggiornamento per RSPP

Simulazione di una riunione periodica aziendale 1
Istruzioni per DATORE DI LAVORO

● Azienda di produzione elementi metallici; 

● 25 addetti;

● necessità di 3 nuovi lavoratori con mansione di magazziniere.

Note supplementari per DATORE DI LAVORO:

● Il magazzino ha bisogno di nuovi addetti perché le consegne arretrate ancora ine-
vase si stanno accumulando con lamentele da parte dei clienti;

● I nuovi lavoratori non saranno provvisti di abilitazione allÊuso dei carrelli elevatori
ma dichiarano di avere ampia esperienza nel loro utilizzo;

● Si incaricherà di redigere il verbale il SPP.

Simulazione di una riunione periodica aziendale 2
Istruzioni per RSPP
● Azienda di produzione elementi metallici;

● 25 addetti;

● necessità di 3 nuovi lavoratori con mansione di magazziniere.

Note supplementari per RSPP:

● Necessità sensibilizzare i preposti (capi-magazzinieri) sui problemi della sicurezza
e della prevenzione perché si è notata la mancanza di attenzione nel far rispettare
le regole di circolazione dei carrelli elevatori e le procedure di corretta movimen-
tazione;

● Il corso di formazione per i 3 nuovi carrellisti li impegnerà per 12 ore prima che
possano essere adibiti allÊuso del carrello elevatore.

Simulazione di una riunione periodica aziendale 3
Istruzioni per RLS
● Azienda di produzione elementi metallici;

● 25 addetti;

● necessità di 3 nuovi lavoratori con mansione di magazziniere.

Note supplementari per RLS:
● Scarsa sensibilità dei preposti (capi-magazzinieri) sui problemi della sicurezza e
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della prevenzione, mancanza di attenzione nel far rispettare le regole di circola-
zione dei carrelli elevatori e le procedure di corretta movimentazione;

● Richiesta di attività specifiche di formazione dei nuovi carrellisti.

Simulazione di una riunione periodica aziendale 4
Istruzioni per MEDICO COMPETENTE

● Azienda di produzione elementi metallici;

● 25 addetti;

● necessità di 3 nuovi lavoratori con mansione di magazziniere.

Note supplementari per MEDICO COMPETENTE:
● I nuovi lavoratori saranno adibiti alla mansione di magazziniere e alla guida di car-

relli elevatori per cui si dovrà attivare la specifica sorveglianza sanitaria e effettua-
re la visita per lÊidoneità alla mansione.
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CAPITOLO 4

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

3.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Tutte le diapositive sono in formato PowerPoint e sono completamente modificabili
e personalizzabili. I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comun-
que possibile per il docente procedere alla personalizzazione delle diapositive
nell'ambito esclusivo della propria attività didattica. 

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consi-
gliamo di scaricare sul computer dell'utente l'intera cartella “Diapositive”
e solo successivamente procedere alla personalizzazione.
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La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 5. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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