
                                                                                            

PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE – ASPP/RSPP

Autorizzazione Det. N. G04556 del 23/04/2021

Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).  Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere
capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di
avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla
prevenzione e alla protezione dai rischi. L’art. 31 del D.Lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro debba
obbligatoriamente organizzare il servizio di prevenzione e protezione (SPP) all’interno della azienda o unità
produttiva propria,  o  in  alternativa deve incaricare  persone o servizi  esterni  per  l’assolvimento di  tale
compito. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) collaborano con il RSPP, devono essere
in  numero  sufficiente  (per  le  piccole  aziende  non  sono necessari),  possedere  le  capacità  necessarie  e
disporre di mezzi e tempo adeguati

Requisiti obbligatori di accesso al percorso:
 Età: 18° anno compiuto
 Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore

Ai cittadini stranieri è inoltre richiesto:
- possesso della capacità di comprensione della lingua italiana parlata e scritta, restando obbligatorio lo
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno

Durata:
1) Modulo A: n° 28 ore (costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP
ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli) 

2) Modulo B (comune): n° 48 ore (corso obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di
ASPP. E’ obbligatorio aver frequentato il modulo A) 

3) Modulo C: n°24 ore  (corso di specializzazione obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni di
RSPP) 

4) Moduli di specializzazione (per ASPP/RSPP): 
 B1 SP1 Agricoltura e Pesca: 12 ore 
 B2 SP2 Attività Estrattive-Costruzioni: 16 ore 
 B3 SP3 Sanità Residenziale: 12 ore
 B4 SP4 Chimico-Petrochimico: 16 ore

5) Aggiornamento per ASPP: 20 ore (nel quinquennio) 

6) Aggiornamento per RSPP: 40 ore (nel quinquennio) 

Sede del corso: Via Lungro 3 – 00178 Roma (zona Appio Statuario) 

Certificazione finale
Al  candidato  che  supera  la  prova  finale  viene  rilasciato  un  attestato  di  frequenza,  con  verifica  degli
apprendimenti, secondo la modulistica regionale attualmente in uso.



                                                                                            

Quote di partecipazione:

Modulo Durata Costo
A – RSPP/ASPP 28 ore € 310,00
B - RSPP/ASPP 48 ore € 650,00
C - RSPP 24 ore € 320,00
B1 SP1 Agricoltura e Pesca 12 ore € 200,00
B2 SP2 Attività Estrattive-Costruzioni 16 ore € 230,00
B3 SP3 Sanità Residenziale 12 ore € 200,00
B4 SP4 Chimico-Petrochimico 16 ore € 230,00
Aggiornamento per ASPP 20 ore € 260,00
Aggiornamento per RSPP 40 ore € 520,00

Info e iscrizioni: 
Via Lungro, 1 - 00178 Roma 
Tel. 06 7141251
E-mail: info@capodarcoromaformazione.it  
Sito web: www.capodarcoromaformazione.it 

http://www.capodarcoromaformazione.it/
mailto:info@capodarcoromaformazione.it

