
Informazioni
Per info:
inviare mail a: corso_carotti@carotti.net

In subordine telefonare:
Tel. : 02-47995206   
Cell. : 349-2529302 
Cell. : 349-0891051
Evitare invii fax

Quota di iscrizione: € 1050,00 
(La quota di iscrizione al corso è IVA esente ai sensi dell’ art. 
10, DPR n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche)

CHIUSURA ISCRIZIONI: GIOVEDI’ 20 MARZO

Versamento sul conto corrente bancario intestato a:
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
IBAN: IT29G0569601620000001740X15 
c/o Banca Popolare di Sondrio, Ag. 21 Milano via Bonardi, 4

 Si prega di indicare nella causale del versamento il titolo 
del Corso e il nominativo del partecipante.

Modalità di iscrizione al Corso
L’interessato dovrà compilare la scheda di iscrizione allegata 
e inviarla all’indirizzo corso_carotti@carotti.net insieme 
alla scansione dell’eseguito bonifico. Evitare invii fax.

In assenza della scheda d’iscrizione debitamente compilata 
e della ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione non è valida.

L’iscritto riceverà una fattura di avvenuto pagamento.

Fattura e attestati di frequenza vengono rilasciati a fine 
corso senza eccezioni.

Richieste di rimborso saranno prese in considerazione solo 
se pervenute prima del 10° giorno precedente l’ inizio del 
corso. 

Prima di effettuare l’iscrizione, si consiglia, di verificare la 
disponibilità di posti alla pagina web:

http://www.corsicarotti.polimi.it/index.php?id=807
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Politecnico di Milano 

dal 26 marzo 2014

Scheda d’iscrizione
RSPP Modulo B4  - dal 26 marzo all’11 aprile 2014
Spedire eclusivamente all’indirizzo corso_carotti@carotti.net 
allegando copia del bonifico bancario e tutti i dati necessari per 
la fatturazione. Evitare invii fax. 

ATTENZIONE: indicare tassativamente l’indirizzo mail e il 
numero di cellulare del partecipante al corso.

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Dati personali

Cognome

Nome

Nato a                                                                                       il

Titolo di studio

Ente/ditta

Via

C.a.p.

Città                                                                                           pr

Tel. Ufficio

Cellulare

E-mail

Data

Dati per la fatturazione

Ragione sociale

Via

C.a.p.

Città                                                                                           pr

P.Iva   I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I

Cod. Fiscale  I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     

Il partecipante è coperto da assicurazione INAIL sugli infortuni?

SI o NO o

Se “SI” indicare la propria Società/Ente di appratnenza:

Società/Ente ________________________________________________________

Firma leggibile ____________________________________________________

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto 
di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a 
norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, potrò comunque avere 
accesso ai miei dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

In collaborazione con

A.S.Pr. A.
Alta Scuola Professionale
& Analisi Avanzate

_corsicarotti



Presentazione del Corso
In base all’accordo siglato dalla Conferenza Stato-Regioni il 26 
gennaio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 
15 febbraio 2006, la formazione “Modulo B” di RSPP e ASPP 
deve essere effettuata in base al settore di appartenenza 
dell’azienda in cui si svolge l’incarico.

Il Modulo B4 è il corso di specializzazione per RSPP e ASPP 
che devono assumere l’incarico in aziende del Macrosettore 
di attività Ateco 4 definite dall’Accordo Stato Regioni del 26 
gennaio 2006, basandosi sulla classificazione Atecofin 2004:
•	 industrie alimentari.
•	 industrie tessili, dell’abbigliamento, conciarie, del cuoio
•	 industrie del legno, della carta, dell’editoria e della 

stampa.
•	 industrie dei minerali non metalliferi, di produzione e 

lavorazione dei metalli.
•	 fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici, 

apparecchi elettrici, elettronici, autoveicoli, mobili.
•	 produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas o 

di acqua.
•	 smaltimento dei rifiuti.

Svolgimento delle lezioni
Il corso è articolato in 6 incontri da 8 ore ciascuno al termine 
dei quali è previsto un esame finale per l’ottenimento 
dell’attestato di frequenza e l’idoneità.

È obbligatoria, per i corsisti, la frequenza delle lezioni previste 
per almeno il 90% delle ore complessive.

Docenti
Specialisti di settore, di alta qualifica e capacità didattiche. I 
corsisti troveranno, in apposito spazio alla fine di ogni lezione, 
disponibilità a propri quesiti tecnici.

Aule e mappa di accesso verranno tempestivamente fornite  
per, e-mail, agli iscritti.

Contenuti del Corso e calendario
Mercoledì 26 marzo 2014 - h. 9.00 – 18.00
- Principi generali, soggetti obbligati e sistema 

delle responsabilità, principio dell’effettività, 
struttura dell’illecito, responsabilità civile, penale ed 
amministrativa, responsabilità della persona giuridica ai 
sensi del D.Lgs 231/2001, reati: delitti e contravvenzioni.

- Obblighi di prevenzione e protezione in materia di 
sicurezza e salute del lavoro: principi generali, l’art. 2087 
cod.civ., D.Lgs.n. 81/2008: obiettivi, struttura, campo 
di applicazione, sistema integrato di gestione della 
sicurezza, profili legali della Valutazione dei Rischi, delega 
di funzioni, RSPP e ASPP: ruolo e profili di responsabilità.

- Verifica intermedia dell’apprendimento.
- Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro: ambienti 

di lavoro, microclima, illuminazione.
- Verifica intermedia dell’apprendimento.

Venerdì 28 marzo 2014 - h. 9.00 – 18.00
- Il rischio chimico.
- Valutazione del rischio (Gas, vapori, fumi, Polveri, nebbie, 

Liquidi, Etichettatura).
- Verifica intermedia dell’apprendimento.
- Il Regolamento REACH e CLP.
- Verifica intermedia dell’apprendimento.

Mercoledì 2 aprile 2014 - h. 9.00 – 18.00
- Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro: 

movimentazione manuale dei carichi, Mezzi di, 
sollevamento, mezzi di trasporto

- Verifica intermedia dell’apprendimento.
- Sorveglianza sanitaria: esposizione ad agenti chimici, 

cancerogeni e mutageni, stress lavoro-correlato.
- Verifica intermedia dell’apprendimento.

Venerdì 4 aprile 2014 - h. 9.00 – 18.00
•	 Il rischio fisico: rumore e vibrazioni.
•	 Verifica intermedia dell’apprendimento.
•	 Il rischio infortuni: rischio meccanico, rischio cadute 

dall’alto.
•	 Verifica intermedia dell’apprendimento.

Mercoledì 9 aprile 2014 - h. 9.00 – 18.00
- Prevenzione incendi ed evacuazione.
- Rischio elettrico.
- Verifica intermedia dell’apprendimento.
- La gestione delle emergenze.
- Il piano di emergenza interno.
- Verifica intermedia dell’apprendimento.

Venerdì 11 aprile 2014 - h. 9.00 – 18.00
- Contravvenzione e prescrizione ad adempiere: D.Lgs. 

758/’94.
- La gestione degli appalti (art. 26, D.Lgs.n.81/2008).
- Individuazione dei parametri di base per la realizzazione 

di un sistema di controllo dei provvedimenti di sicurezza 
realizzati.

- Verifica finale dell’apprendimento.

In collaborazione con

A.S.Pr.A. s.r.l.
Sede legale: via L. Mascheroni 31 - 20145 Milano
Tel. / fax 02 47995206 - Cell. 349 0891051
www.aspra.eu

A.S.Pr. A.
Alta Scuola Professionale
& Analisi Avanzate


