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Carpi, 04/02/2012 

Comunicazione 6/2012 

 
Oggetto: Quando scade l’aggiornamento degli RSPP? 
 
 
Questa domanda che ci viene spesso posta mi fa pensare di essere un po’ come uno 
yogurt! Ma siccome gli RSPP non hanno stampigliato sopra la data di scadenza occorre che 
facciamo il punto. 
 
Vi sono due casi: 
1) gli RSPP che avevano usufruito dell’esonero dall’obbligo di formazione mediante modulo 
B; 
2) gli RSPP che avevano frequentato il modulo B, o perché obbligati o perché l’avevano 
ritenuto utile per farsi una preparazione di base. 
 
Nel primo caso (gli “esonerati”) la scadenza quinquennale dell’aggiornamento per gli 
R.S.P.P scade il 14 febbraio 2012 in quanto questa data è stata indicata quale punto di 
riferimento dalle Linee Interpretative del 5 ottobre 2006 in relazione all’ “Accordo tra il 
Governo e le Regioni e Province Autonome, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 
e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo n. 626 
del 1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro del 26 
gennaio 2006” (pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2006), nel quale vi è scritto: 
 
Punto 2.4.2  
Modulo B 
Il modulo B non e' propedeutico al modulo C. Ha validita' quinquennale. Il credito 
formativo ottenuto con la frequenza del modulo B e' valido per cinque anni. Alla scadenza 
dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento. Il modulo B va effettuato per ogni 
macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP. Le 
regioni e pubbliche amministrazioni, all'interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 
dell'accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di formazione integrata per 
macrosettori ATECO diversi purche' nel rispetto della durata, dei contenuti e della 
specificita' dei singoli macrosettori. I risultati della sperimentazione saranno oggetto di 
valutazione. 
 
Viene peraltro inteso che "alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento" ossia 
alla scadenza devi essere già aggiornato, quindi aver concluso le 40 o 60 o 100 ore di 
aggiornamento in base agli ATECO per i quali si è RSPP / ASPP: 
28 ore per gli ASPP di tutti i macrosettori di attività 
40 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 1 - 2 - 6 - 8 – 9 
60 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 3 - 4 - 5 – 7 
100 ore per gli RSPP che ricoprono il ruolo in almeno due dei macrosettori da 40 o 60 ore 
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Data la complessità affrontata per il riconoscimento di crediti formativi pregressi ed 
esoneri la data è stata fissata per tutti coloro che svolgevano le funzioni di R.S.P.P. alla 
data del 14 febbraio 2007. 
 
Un caso particolare è quello degli esonerati a seguito del conseguimento di Laurea 
prevista dalla legge per i quali l’aggiornamento, del primo quinquennio, deve essere svolto 
entro 5 anni dalla data del conseguimento della Laurea. 
 
Per chi invece ha frequentato il Modulo B (i “non esonerati” o “formati” che dir si 
voglia), l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento è collegato al termine 
del Modulo B. 
Per ogni singolo macrosettore del modulo B deve essere registrata la data di chiusura 
dello svolgimento del corso (visibile sull’attestato, se fatto come si deve) e, a far tempo 
da tale data, decorre il quinquennio entro il quale deve essere svolto 
l’aggiornamento. 
Si può quindi verificare che la conclusione dell’aggiornamento possa essere differente in 
base al periodo di chiusura del macrosettore del modulo B. 
 
Segnaliamo che l’aggiornamento prosegue, quindi, con scadenza quinquennale con una 
raccomandazione prevista dalle Linee guida dell’Accordo Stato Regioni di svolgere i corsi di 
aggiornamento a cadenza periodica e spalmata nell’arco del quinquennio. 
 
Norsaq organizza corsi tecnici di aggiornamento per RSPP e ASPP. 
 
Al momento sono già stati tenuti dei moduli di aggiornamento su: 

- Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico 
biomeccanico dorso-lombare per compiti che comportano sollevamento e 
trasporto (ISO 11228-1) e/o traino/spinta (ISO 11228-2) 

- Il rischio elettrico negli ambienti di lavoro e sulle macchine. Sistemi di controllo e 
procedure operative 

- Gli obblighi connessi ai contratti d’appalto: il DUVRI. La qualificazione dei 
fornitori e la documentazione da predisporre. Analisi di casi concreti e simulazioni. 

- Come si valuta il rischio vibrazioni: corpo intero e mano /  braccio - Metodi di 
valutazione e programmi di miglioramento 

- La valutazione del rischio rumore: il documento, le nuove norme tecniche, il 
PARE, i DPI 

- Novità nelle normative antincendio e Certificato Prevenzione Incendi. 
Cosa cambia nelle aziende con la nuova norma 151 del 7 ottobre 2011. 

e sono pianificati i corsi di: 
- Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico 

biomeccanico degli arti superiori secondo ISO 11228-3 e check list OCRA – 
Prima parte, il prossimo 8 febbraio 2012 

- Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori secondo ISO 11228-3 e check list OCRA – 
Seconda parte, il 15 marzo 2012 
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- Rassegna delle novità normative in materia di sicurezza del 2011, il 7 marzo 
2012 

- La misura dei campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro e di vita – 
Esposizione professionale ed esposizione indebita, il 28 marzo 2012 

 
Stanno per essere progettati e programmati anche altri corsi di formazione su: 

- Collaudi acustici della macchine 
- ADR 
- ROA 
- La gestione dei DPI 
- Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma BS 

OHSAS 18001:2007 ed il D. Lgs. 81/08: l’importanza dei sistemi di gestione nel 
nuovo testo unico e nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e smi 

- Microclima / requisiti degli ambienti di lavoro 
- Ergonomia degli ambienti di lavoro 
- Ambienti confinati 

con lo scopo di dare agli RSPP e ASPP una formazione competente e tecnica. 
 
I corsi sono tenuti da personale e collaboratori di Norsaq che si occupano prevalentemente 
di assistenza e consulenza in materia di sicurezza alle industrie, o da personale tecnico di 
ASL Modena. 
 
Per qualsiasi informazione restiamo a disposizione. 
 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 


