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CORSO RSPP MODULO A, B vari codici ateco e C 
Guida pratica all’individuazione del codice ATECO e alla conseguete  

scelta del Modulo B  

GENERALITA’ DEL CORSO 
Il corso per svolgere le attività di RSPP e ASPP si compone di 3 moduli distinti tra di loro di seguito 

denominati MODULO A, MODULO B e MODULO C. I moduli A e C sono indipendenti dal macrosettore per il 

quale si intende ottenere la qualifica di RSPP. Il modulo B varia in funzione del macrosettore e dei relativi 

codici ATECO.  Il corso sarà erogato in base a quanto disciplinato dal Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008 

che all'art. 8 bis prevede l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed 

ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, aggiornato dal nuovo Accordo Stato-

Regioni del  7 luglio 2016 - La nuova disciplina della formazione per Responsabili ed Addetti dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 -. 

COME DEFINIRE IL MODULO B DA SEGUIRE 
Al fine di poter correttamente individuare il modulo B da seguire, si consiglia di fare riferimento alla tabella 

esemplificativa seguente. Si fa presente che un professionista può seguire può moduli B al fine di abilitarsi 

alla figura di RSPP per tipologie di aziende. 

MODULO CATEGORIA DURATA 
MODULO B 

RSPP MODULO B  Generico a comune per tutti i settori(propedeutico ai 

moduli di specializzazione) 
48 

RSPP/ASPP specializzazione BSP1  Agricoltura 12 
RSPP/ASPP specializzazione BSP2  Costruzioni 16 
RSPP/ASPP specializzazione BSP3 Sanità 12 
RSPP/ASPP specializzazione BSP4  Chimico 16 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

La durata complessiva del Corso RSPP modulo A, B, C è data dalla somma delle ore dei moduli A (28 ore) e B 

(48 ore) generico (propedeutico ai moduli di specializzazione) e agli eventuali moduli di specializzazione 

scelti come da tabella riepilogativa sopra riportata oltre al modulo C (24 ore). 

COME ISCRIVERSI 

Per procedere con l’iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione e inviarlo tramite email o Fax al 

Num. 055 3841816 allegando copia di pagamento della quota di acconto, nel caso di iscrizione a più moduli, 

o della intera quota nel caso di iscrizione a un singolo modulo. 

Per ulteriori chiarimenti / informazioni contattare i ns uffici al Num. 055 3841816 o inviare una email a 

formazione@ingegneriaperambiente.it, saremo lieti di risponderVi nel minor tempo possibile. 
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