RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP)
DEFINIZIONE – ART. 2 – 32 D.Lgs. 81/2008
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relative alle attività lavorative, designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi.
Come si evince da quanto riportato, il datore di lavoro ha l’obbligo di incaricare una
persona perché svolga le mansioni e i compiti tipici di chi deve tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
L’art. 34 stabilisce che l’imprenditore può ricoprire il ruolo di RSPP nei casi seguenti:
• Industrie e imprese artigiane che non superino i 30 dipendenti;
• aziende agricole e/o zootecniche fino a10 dipendenti;
• imprese ittiche che non superino i 20 impiegati;
• tutte le altre non catalogabili come sopra che abbiano in organico fino a un
massimo di 20 dipendenti.
In tutti gli altri casi il datore di lavoro deve nominare un RSPP fra i suoi dipendenti
oppure affidarsi a un consulente esterno.
L’art. 31 precisa che il RSPP interno è comunque obbligatorio nei seguenti casi:
•
aziende industriali (in Direttiva Seveso) ex all'art. 2 del D.Lgs n.334/99, con
obbligo di notifica o rapporto;
•
centrali termoelettriche;
•
impianti ed installazioni rientranti nel D.Lgs 230/95 art. 7, 28 e 33
(radioprotezione)
•
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
•
aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
•
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
•
strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

FORMAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP E
RSPP)
Titolo non inferiore al diploma di Istruzione Secondaria Superiore
Lauree Speciﬁche
CORSO BASE
Solo per RSPP
MODULO A (28 ore)
CORSO
CORSO SPECIFICO
SPECIALISTICO
MODULO B
MODULO C
(12-68 ore**)
(24 ore)

AGGIORNAMENTO: 40-100 ORE IN 5 ANNI**

** IN BASE AL SETTORE MERCEOLOGICO DI
APPARTENENZA

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CON INCARICO DI RSPP
*CLASSIFICAZIONE AZIENDE IN BASE AL
SETTORE MERCEOLOGICO (codice ATECO)

RISCHIO BASSO*

RISCHIO MEDIO*

RISCHIO ALTO*

ORE DI CORSO

16 ORE

32 ORE

48 ORE

AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI (IN 5 ANNI)

6 ORE

10 ORE

14 ORE

In caso di mancata formazione è previsto a carico del datore di lavoro l’arresto da due a
quattro mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, ai sensi dell’art. 55, co. 2, lett. b) del
D.Lgs.81/08.
Si noti inoltre che il datore di lavoro deve nominare obbligatoriamente un RSPP quando non
sia lui stesso a svolgerne i compiti: in caso di mancata nomina del RSPP è previsto l'arresto
da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro ai sensi dell'art. 55, co. 1 lett. b).

Sicurezza Sul Lavoro. La Fortuna non c’entra.

