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Rischi dei settori Artigiani e Industriali 

1. TIPOLOGIA PARTECIPANTI 
• Il corso è destinato ai Datori di Lavoro che svolgono diretta-

mente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) come previsto dall’art.34 comma 3 del 
D.Lgs.81/2008 ed ai sensi del Punto 7 dell’Accordo Confe-
renza Stato Regioni del 21/12/2011 (Repertorio Atti 
n.223/CSR) per tutti i livelli di rischio (Basso, Medio, Alto). 

2. OBIETTIVI FORMATIVI 
• Fornire un aggiornamento periodico alla formazione ricevuta 

precedentemente, come previsto dal Punto 7 dell’Accordo 
Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 (Repertorio Atti 
n.223/CSR) per tutti i livelli di rischio. 

3. REQUISITI MINIMI DEI DESTINATARI 
• Aver già frequentato i relativi corsi obbligatori come previsto 

dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 (Reper-
torio Atti n.223/CSR). 

• Adeguata comprensione e conoscenza della Lingua Veicolare 
del Corso che il Datore di Lavoro certifica di possedere con la 
firma del modulo di iscrizione. 

4. PROVE DI VERIFICA 
• Al temine del corso si svolgerà una Verifica di Apprendimento 

composta da un questionario a risposta multipla (superata con 
almeno il 70% delle risposte esatte). 

5. RILASCIO DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA 
• L’esito positivo della Verifica Apprendimento, unitamente alla 

presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, sono condi-
zione per il rilascio dell’attestato di frequenza. 

6. DURATA 
• N° 4 ore di formazione in un unico modulo. 
• Assenze: massimo il 10% del monte ore complessivo. 

7. COSTO 
• €.70,00 (settanta/00) + IVA per ciascun iscritto. 

8. ORGANIZZAZIONE 
• Sede corso: c/o ECOSICUREZZA srl  

Lungo Dora Colletta, 81 - Torino. 
• Orario lezioni: come da calendario. 

9. PRECISAZIONI 
• La Lingua Veicolare utilizzata è l’Italiano. 
• La ECOSICUREZZA srl si riserva di verificare il possesso dei 

“Requisiti Minimi dei Destinatari” di cui al punto 3, in assenza 
dei quali potrà legittimamente recedere dal contratto, rifiutare 
l'erogazione del corso e pretendere il pagamento del costo. 

• Gli argomenti saranno trattati da docenti qualificati ai sensi del 
Decreto Interministeriale 06/03/2013. 

• Agli allievi sarà fornito idoneo materiale didattico di supporto 
alle lezioni. 

 
 
 
 
 
 
 

10. CONTENUTI DEL CORSO 
 

Modulo Durata Argomenti Metodologia 
Didattica 

N. 1 4 Ore 

• Presentazione Corso e Contratto/Patto Formativo 
• Aggiornamento sulle fonti di rischio e relative misure di prevenzione e 

protezione: 
 Movimentazione Manuale dei Carichi 
 Sovraccarico biomeccanico (traumi da sforzi ripetuti – CTD) 
 Macchine e Attrezzature (divieti, limitazioni, abilitazioni) 
 Movimentazioni Meccanizzate (muletti, carroponte, ecc.) 
 Rischio Chimico (Regolamento CLP) 
 Rischi Fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, campi elettromagne-

tici) 
• Test di Verifica 

LF - Lezione Frontale 
 
DI - Discussione Interattiva 
 
VA - Verifica Apprendimento 

 


	1. Tipologia Partecipanti
	2. Obiettivi Formativi
	3. Requisiti Minimi dei Destinatari
	4. Prove di verifica
	5. Rilascio dell’attestato di Frequenza
	6. Durata
	7. Costo
	8. Organizzazione
	9. Precisazioni
	10. Contenuti del Corso

