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Modulo B-Sp4 

Corso specialistico per RSPP e ASPP del settore Chimico-Petrolchimico 
Durata del corso: 16 ore di lezione + esame di idoneità 

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 2: corso specialistico del settore chimico/petrolchimico 

Prerequisiti: superamento del corso Modulo B comune o esonero dalla frequenza del Modulo B comune. 

Titolo di studio di scuola media superiore, equivalente o superiore 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE 

Cognome Nome  

Luogo di nascita Prov.  

Data di nascita 
 

 

Codice Fiscale 
 

 

Titolo di studio 
 

 

Telefono ufficio 
 

 

Cellulare 
 

 

E-mail 
 

 

Ruolo aziendale  

Dati per la FATTURAZIONE 

Azienda 
 

 

Indirizzo  

PIVA  

PREZZO: 584,00€ 

ESCLUSIONI: l’importo sopra riportato è da intendersi con l’esclusione del 22% IVA; 

AUTOCERTIFICAZIONE  - In qualità di RSPP o ASPP, dichiaro di: 

o aver frequentato il Modulo A 

o essere esonerato dal Modulo A 

o aver frequentato il Modulo B per i Macrosettori 

o essere esonerato dal Modulo B per i settori 

o dover ancora frequentare il Modulo B dei settori 

o aver frequentato il Modulo C 

o dover frequentare il Modulo C 

o non dover frequentare il Modulo C, in quanto ASPP 
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I giornata  

Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di 
lavoro 

Esempio di stabilimento tipo; reparti produttivi, laboratori, manutenzione, servizi. 
Gli ambienti: uffici, capannoni, lavoro all’aperto, spazi confinati, ecc.. 
Le mansioni e i relativi rischi. 

Impianti nel settore  Esempi di macchine per la chimica; protezioni , ventilazione, ecc. 
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante.  

Manutenzione impianti e gestione fornitori Sistemi di gestione; appalti; DUVRI e POS; permesso di lavoro; formazione specifica.  

Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni  La valutazione del rischio chimico: l’allegato IV ed il titolo IX del D. L.vo 81/08. 
Applicazione di modelli. 
REACH e CLP; schede dati di sicurezza e scenari di esposizione. 
DPI per la chimica.  

Gestione dei rifiuti I rifiuti chimici: problemi per salute e sicurezza; sistema di gestione. Le bonifiche in sicurezza. 

II giornata  

Esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e 
radiazioni elettromagnetici, agenti microclimatici)  

Valutazione dei rischi fisici: valutazioni qualitative, procedure e modelli di calcolo 
dell’esposizione, misurazioni strumentali dell’esposizione, stima del rischio 
Principali misure tecniche e organizzative di prevenzione e protezione, obblighi di 
sorveglianza sanitaria 
Mezzi di protezione collettiva e dispositivi di protezione individuale dai rischi fisici 
Interazioni fra agenti chimici e agenti fisici 
Principali fonti dati e informazioni  

Rischi di incendio ed esplosione Regimi normativi in materia di prevenzione incendi applicabili al settore chimico 
Approccio prescrittivo e approccio prestazionale: il nuovo codice di prevenzione incendi 
La combustione/esplosione e le classi di pericolo fisico del CLP 
La valutazione del rischio di incendio 
La valutazione del rischio di esplosione 
Principali misure tecniche e organizzative di prevenzione incendi ed esplosioni 
Principali misure tecniche e organizzative di protezione antincendi e antiesplosione 
Gestione della sicurezza antincendio 
Principali fonti dati e informazioni  

Gestione delle emergenze  Buone prassi generali per la risposta alle emergenze 
Il Piano di Emergenza Interno: obiettivi, contenuti, elementi di qualità e 
consultazione/partecipazione 
Formazione del personale ed esercitazioni di gestione delle emergenze 
Emergenze chimiche interne: obblighi specifici 

Normative CEI per strutture e impianti  Obblighi in materia di rischi elettrici 
Obblighi in materia di sicurezza degli impianti elettrici 
Principale normativa tecnica di riferimento  

III giorno  

Esame 
Valutazione finale tramite test di 30 domande a risposta multipla 
Analisi della tesi per la verifica della capacità di utilizzo in termini operativi delle 
conoscenze acquisite 
Esame orale con commissione 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 FINALITA’, TRASFERIMENTO ED AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 

196/03, che i propri dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti nel corso di attività 

formative o inviatici per la cessione di nostri prodotti, saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione o all’acquisto, per 

statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; che i  dati saranno trattati, con le stesse finalità, 

soltanto dalle società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione e/o produzione dei singoli prodotti o patrocinato  le manifestazioni. MODALITA’ DI 

TRATTAMENTO DEI DATI I dati personali verranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità 

e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIF IUTO A RISPONDERE Fatto salvo il 

caso in cui il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi 

necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l’eventuale rifiuto di rispondere può comportare l’impossibilità di 

stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso. DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui 

quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile: di avere conoscenza dell’origine dei 

dati, della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione e, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali, ancorchè quando pertinenti allo scopo 

della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi, di opporsi al trattamento dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

(*) dichiaro di aver letto il modulo “Dettagli e Modalità di iscrizione” e l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati 

personali), consultabili nelle pagine a seguire. 

 

Data _______________________________  Firma _______________________________ 


