
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - MODULO B COMUNE – RSPP ED ASPP 
DATA CONTENUTI Docenti  ore 

Giovedì 

8 settembre 2022 

Presentazione Corso 
UD1 – Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi 

degli incidenti 
A. Montanari 4 

Lunedì 

12 settembre 2022 

UD5 – Rischi infortunistici - Cadute dall’alto 
L. Clariond 

(ASL 5) 
4 

Giovedì 

15 settembre 2022 

UD3 - Rischio incendio e gestione delle emergenze - Atex 
A. Pagani  
(ASL 5) 

4 

Lunedì 

19 settembre 2022 

UD4 – Rischi infortunistici: 
• movimentazioni merci: apparecchi di sollevamento e 

attrezzature per trasporto merci; 
• mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e 

marittimo; 
UD11 – Rischi connessi all’assunzione di sostanze 

stupefacenti, psicotrope ed alcol 

M. Lombardi 

(ASL 5) 
e 

A. Villa 
(ASL 5) 

2 

2 

Martedì 

27 settembre 2022 

UD9 – Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 
UD10 – Agenti biologici A. Montanari 4 

Venerdì 

30 settembre 2022 

UD6 - Rischi di natura ergonomica e legati 
all’organizzazione del lavoro 

• movimentazione manuale dei carichi (movimenti ripetitivi, 
traino e spinta) 

• attrezzature munite di videoterminali; 
UD7 - Rischi di natura psico-sociale: 

• stress lavoro-correlato 
• fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out 

A. Montanari 4 

Lunedì 

03 ottobre 2022 

UD8 – Agenti fisici 

• vibrazioni 
• rumore 
• ROA 

• campi elettromagnetici 

A. Montanari 4 

Giovedì 

06 ottobre 2022 

UD2 - Ambienti e luoghi di lavoro 
• illuminazione 
• microclima 

UD12 - Organizzazione dei processi produttivi 
• la riunione periodica per la sicurezza (casi pratici, lavoro 

in gruppo) 

A. Montanari 4 

Venerdì 

14 ottobre 2022 

UD11 – Rischi connessi ad attività particolari 
• gestione rifiuti - cenni sulla gestione ambientale di rifiuti, 

emissioni, scarichi in atmosfera e attività su strada 

UD12 - Organizzazione dei processi produttivi 
• lavori in appalto e rischi interferenti (DUVRI) 

A. Montanari 4 

Lunedì 

17 ottobre 2022 

UD1 – Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi 
degli incidenti 

• analisi infortuni e near miss 
• statistiche infortuni e near miss 

UD11 – Rischi connessi ad attività particolari 
• ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 

A. Montanari 4 

Giovedì 

20 ottobre 2022 

UD4 – Rischi infortunistici 
rischio elettrico 

impianti (PED, FGAS, impianto elettrico – progettazione, 
dichiarazioni di conformità, ecc. 

A.Pagani 

(ASL 5) 
4 

Lunedì 

24 ottobre 2022 

UD4 – Rischi infortunistici 
macchine impianti e attrezzature; rischio meccanico 

Dispositivi di Protezione Individuale (criteri per la scelta e 
l’individuazione) 

M. Lombardi 
(ASL 5) 

4 

Giovedì 
27 ottobre 2022 

Esame 
Commissione 

docenti e tutor 
// 

TOTALE 48 + esame 

 


