CORSO RSPP/ASPP

MODULO B-SP2

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
“B-SP2 ATTIVITÀ ESTRATTIVE COSTRUZIONI” (16ore)

Destinatari
Il corso “RSPP/ASPP - MODULO B-SP2” è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione necessaria e
prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 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 “B – Estrazione di minerali da cave e miniere / F - Costruzioni”.

Programma del corso
- Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro nei cantieri
- Il Piano operativo di Sicurezza (POS)
- Cenni sul PSC
- Cave e miniere
- Dispositivi di Protezione Individuali
- Cadute dall’alto e opere provvisionali
- Lavori di scavo
- Impianti elettrici e di illuminazione in cantiere
- Rischio meccanico: macchine e attrezzature
- Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto
- Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri
- Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni
- Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri
- Attività su sedi stradali
Verifica finale di apprendimento

Crediti Formativi
Si ricorda che, nei primi 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo del 7/7/2016 (cioè fino al 2/9/2021), la
frequenza al modulo B COMUNE o a uno o più modulo di specializzazione B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-SP4, è
riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento per gli RSPP e ASPP formati ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.

Requisiti per assumere il ruolo di RSPP o di ASPP
ulteriori alla partecipazione ai corsi di formazione
Fermo restando la partecipazione ai corsi di formazione si ricorda che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
81/’08 per lo svolgimento delle funzioni di RSPP a ASPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. In deroga a quanto sopra si rimanda al comma 3
dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.

Metodologia didattica
Il corso per RSPP e ASPP "MODULO B-SP2" è svolto con metodo interattivo. Sarà favorita la discussione su
casi pratici riscontrabili nella tipica attività del RSPP e del ASPP delle aziende del settore ATECO B –
Estrazione di minerali da cave e miniere e settore ATECO F - Costruzioni.
Durante il corso saranno proposte esercitazioni e studi di casi proposti dai docenti.

Docenti
Il corso per RSPP e ASPP “MODULO B-SP2 Settori ATECO B e ATECO F” è tenuto da docenti con esperienza
ultradecennale nel settore.

Attestati di frequenza
Per ogni partecipante al corso per RSPP e ASPP MODULO B-SP2 Attività Estrattive - Costruzioni che avrà
completato almeno il 90% delle ore di formazione previste ed avrà superato la verifica finale di
apprendimento, verrà rilasciato un attestato valido per i termini di legge e validato da nostro ente Paritetico.

Contatti
Referente: Ing. Dimizio Nicola
E-mail: sicurezza@infap.org – Tel: 06 27858462

