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OGGETTO 
Convegno il prossimo 26 aprile 
La formazione per RSPP: le novità recentemente attivate in applicazione del D. Lgs. 195/2003 
 
 

     ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
 

 
Il prossimo 26 aprile 2006 Unindustria Venezia, in collaborazione con i servizi CPA 

surl e Sive Formazione, organizza un convegno, dal titolo “La formazione per RSPP: le novità 
recentemente attivate in applicazione del D.L.vo 195/03”. 

 
Come noto infatti, la Conferenza Stato – Regioni del 26 gennaio 2006 ha approvato 

l’accordo , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, relativo ai contenuti dei 
corsi di formazione per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per gli 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), in attuazione a quanto disposto dall’art. 
8 bis, commi 2, 4 e 5 del D. Lgs. 626/94.  

 
Ricordiamo che, secondo le modifiche apportate dal D.L.vo 195/2003 all’art. 8 del 

D.L.vo 626/94, il RSPP nominato e gli ASPP devono possedere uno dei seguenti requisiti 
professionali: 
 diploma di istruzione secondaria superiore e frequenza di specifici corsi di formazione, 

con verifica dell’apprendimento, adeguati alla natura dei rischi specifici presenti sul luogo 
di lavoro; 

 incarico antecedente di almeno sei mesi la data di entrata in vigore del D. Lgs. 195/2003 (13 
agosto 2003) e frequenza di specifici corsi di formazione, con verifica 
dell’apprendimento, adeguati ala natura dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro; 

 laurea triennale in “ingegneria della sicurezza”, in “Scienze della sicurezza e protezione” o 
in “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, esonerati dalla 
frequenza dei corsi. 
 

I percorsi formativi devono essere attivati entro il 13 febbraio 2007 e sono strutturati in 
tre moduli: 
  MODULO A: corso di base di 28 ore destinato a RSPP ed ASPP. 

MODULO B: corso di specializzazione adeguato alla natura dei rischi e alle attività 
lavorative. La durata varia da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore di 
riferimento ed è destinato a RSPP ed ASPP. 

MODULO C: corso di specializzazione di 24 ore, destinato ai soli RSPP. 
 

Per approfondire queste ed altre novità portate dalla normativa e dall’accordo Stato 
Regioni, Unindustria Venezia organizza mercoledì 26 aprile 2006 ore 9.00 un convegno dal 
titolo  

“La formazione per RSPP: le novità recentemente attivate in applicazione del 
D.L.vo 195/03” 

Sala Oro e Argento UNINDUSTRIA VENEZIA 
Via delle Industrie 19 - Marghera 

 
Con il seguente programma: 
 



9:00 Giancarlo Piva (Unindustria Venezia) 
Il ruolo dell’Organismo Paritetico Provinciale come interfaccia tra Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
9.30 Alberto Biasutto (RSPP Reckitt Benckiser Italia S.p.A.) 
La formazione degli RSPP secondo le nuove indicazioni ed i riflessi conseguenti in azienda 
 
10.15 Novelio Furin (Avvocato in Vicenza) 
Le nuove responsabilità civili e penali nel sistema sicurezza alla luce della nuova professionalità 
degli RSPP 
 
11.00 Roberta Lesini (Sive Formazione) 
L’attivazione dei corsi per RSPP ed ASPP secondo il nuovo ordinamento 
 
11.30 Dibattito e conclusioni 
 

Alla fine della giornata informativa verranno ritirate le prescrizioni per i corsi RSPP 
organizzati dal Sive Formazione 
 

Con i migliori saluti 
 
 

          IL DIRETTORE 

           (dott. I. Turdò) 
 
 
 

 
COUPON DI ADESIONE ALL' INCONTRO SU 

“La formazione per RSPP: le novità recentemente attivate in applicazione del D.L.vo 195/03” 
Mercoledì 26 aprile 2006, ore 9.00 

 
NOMINATIVO          
 
AZIENDA           
 

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 

La informiamo che i dati raccolti verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o 
telematici ai fini della gestione e dell’organizzazione del convegno in questione. Il conferimento dei dati è 
facoltativo. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è UNINDUSTRIA VENEZIA. Relativamente 
ai dati personali in nostro possesso Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/1996. 

 

       Firma 
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