
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E RESPONSABILI AL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(Accordo Stato Regioni 7 Luglio 2016) 

Confindustria Toscana Sud insieme alle sue agenzie formative, organizza in modalità videoconferenza, il corso di 
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E RESPONSABILI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP e RSPP)  

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) 
sono figure fondamentali nelle aziende e la loro presenza è regolamentata dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato 
Regioni del 7/7/2016. La legge prevede non solo la formazione base per ricoprire questi ruoli, ma anche che tale figura 
debba frequentare specifici corsi di aggiornamento, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 
rep. atti n.128/CSR. 

In particolare è previsto che gli RSPP e ASPP devono seguire corsi di formazione per l'aggiornamento ogni 
quinquennio, accumulando un monte ore pari a: 
40 ore per RSPP 
20 ore per ASPP 

Ricordiamo inoltre che, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16, i corsi validi come aggiornamento per 
RSPP/ASPP sono validi anche per l’aggiornamento dei formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13 e per 
l’aggiornamento per coordinatore per la sicurezza. 

Confindustria Toscana Sud insieme alle sue agenzie formative propongono l’aggiornamento su due temi attuali e di 
fondamentale importanza e che rispondono appieno alla necessità dettata dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 di 
trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegati al contesto produttivo e ai rischi 
specifici. 
 
In questa edizione si andranno ad approfondire le tematiche riguardanti le fonti di rischio specifiche dell’attività 
lavorativa. 
 

PROGRAMMA: 

I MODULO: 20/05/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
RISCHIO CHIMICO 
Docente: Dott.ssa Laura Giannini  
 
Il Titolo IX del Testo Unico 81/2008 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la 

salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come 

risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. In questo modulo andremo ad 

approfondire le ultime novità riguardo i valori limite di esposizione professionale, agenti cancerogeni, metodiche 

standardizzate di misurazione degli agenti chimici e DPI per agenti chimici. 

 

 

II MODULO: 30/05/2022 dalle 14.00 alle 18.00 

RISCHIO ELETTRICO 

Docente: Alberto Tavarnelli 

Il Titolo III del D.Lgs 81/08 approfondisce il tema del rischio Elettrico imponendo precisi obblighi sia per quanto attiene 

la valutazione del Rischio Elettrico, sia in merito all’adozione di misure per la sicurezza elettrica. Il D. Lgs. 81/08 porta 

quindi in primo piano la problematica dei rischi connessi con gli impianti elettrici rilevando che non è sufficiente 

garantire la “conformità degli stessi” ma è necessario individuare ed organizzare la corretta applicazione di tutte le 

misure di sicurezza elettrica necessarie a controllare i rischi elettrici residui presenti. in questo modulo andremo ad 

esaminare i  concetti generali di sicurezza elettrica e normativa vigente, gli ambienti a rischio elettrico, le verifiche 

sugli impianti, la valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs 81/2008, le procedure di gestione e 

manutenzione per la prevenzione del rischio elettrico e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dello 

stesso. 



 

DESTINATARI: Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al servizio di prevenzione e 
protezione (ASPP). Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16, i corsi validi come aggiornamento per RSPP/ASPP 
sono validi anche per l’aggiornamento dei formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13 e per coordinatori per la 
sicurezza. 

CALENDARIO: 

20 Maggio 2022 dalle 9.00 alle 13.00  
30 Maggio 2022 dalle 14.00 alle 18.00 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE:  
€ 80,00 + IVA per un modulo di 4 ore e € 150,00 + IVA per entrambi i moduli per Aziende regolarmente Associate a 
Confindustria Toscana Sud 
 
€ 100,00 + IVA per un modulo di 4 ore e € 180,00 + IVA per entrambi i moduli per Aziende non Associate a 
Confindustria Toscana Sud  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

Il corso verrà realizzato online in modalità videoconferenza sincrona veicolato attraverso la piattaforma CISCO WEBEX 
che permette una modalità di interazione tra docente e discenti. 

I Corsi svolti in Videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia in Materia di 
Salute e Sicurezza sul lavoro (delibera 452 del 19/04/2022 della Regione Toscana).  
L’accesso è consentito per massimo 35 partecipanti. 
 
Per effettuare l’iscrizione accedere al seguente LINK e procedere con la compilazione del modulo entro il 18/05/2022 

INFORMAZIONI: 

Delegazione di Arezzo 
Antonella Marinelli a.marinelli@confindustriatoscanasud.it Tel. 0575 399492 
 
Delegazione di Siena 
Sandro Boddi s.boddi@confindustriatoscanasud.it Tel. 0577 257213 
 
Delegazione Grosseto 
Tiziana Carrozzino t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it Tel. 0564 468805 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2ia8PCe3h7YhIBXovvi-AT7X97ZQoOkol23ttp1q_Cspmg/viewform

