
Nomina R.S.P.P. o A.S.P.P. 

E' possibile nominare ex novo RSPP e ASPP in possesso dei due requisiti: 

1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;  

2. attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento dei corsi di formazione previsti dalla 

Conferenza Stato-Regioni (Moduli A, B e C). 

 

Tabella 1: RSPP 

 Durata dell'incarico 
in atto 

Titolo di 
studio  

Esonero  
Formazione 

di base  
Aggiornamento 
quinquennale  

RSPP con esperienza 
superiore a 3 anni 
nominato prima del 
14/2/03 e con attività 
ininterrotta nel 
semestre 14/2/03 – 
14/8/03 

 Qualsiasi 

Esonerato dal 
modulo A e dal 
Modulo B relativo 
al proprio settore 
di attività 
(macrosettori 
ATECO) 

 Modulo C 

 Il quinquennio decorre 
dal 14/02/07. Entro il 
14/02/08 deve essere 
assolto almeno il 20% del 
proprio debito formativo 
di aggiornamento (vedi 
tabella 3) 

RSPP con esperienza 
superiore a 6 mesi e 
inferiore a 3 anni 
nominato prima del 
14/2/03 e con attività 
ininterrotta nel 
semestre 14/2/03 – 
14/8/03 

 Qualsiasi 
Esonerato dal 
modulo A 

Modulo B 
Modulo C 

 Al termine del modulo B 
inizia a decorrere il 
quinquennio entro cui 
assolvere il proprio debito 
formativo di 
aggiornamento (vedi 
tabella 3) 

RSPP con esperienza 
inferiore a 6 mesi 
nominato dopo il 
14/2/03 e che ha 
frequentato corsi di 
formazione con 
contenuti indicati 
dall’art. 3 del D.M. 
16/1/97 

Diploma 
scuola 
secondaria 
superiore 

Esonerato dal 
modulo A  

Modulo B 
Modulo C 

Al termine del modulo B 
inizia a decorrere il 
quinquennio entro cui 
assolvere il proprio debito 
formativo di 
aggiornamento (vedi 
tabella 3) 

 

 

 

 



Tabella 2: ASPP 

 Durata dell'incarico 
in atto 

Titolo di 
studio  

Esonero  
Formazione 

di base  
Aggiornamento 
quinquennale  

ASPP con esperienza 
superiore a 3 anni 
nominato prima del 
14/2/03 e con attività 
ininterrotta nel 
semestre 14/2/03 – 
14/8/03 

Qualsiasi 

Esonerato dal 
modulo A e dal 
modulo B relativo 
al proprio settore 
di attività 
(macrosettori 
ATECO) 

 

Il quinquennio decorre dal 
14/02/07. Entro il 
14/02/08 deve essere 
assolto almeno il 20% del 
proprio debito formativo 
di aggiornamento (vedi 
tabella 3) 

ASPP con esperienza 
superiore a 6 mesi e 
inferiore a 3 anni 
nominato prima del 
14/2/03 e con attività 
ininterrotta nel 
semestre 14/2/03 – 
14/8/03 

Qualsiasi 
Esonerato dal 
modulo A 

modulo B 

Al termine del modulo B 
inizia a decorrere il 
quinquennio entro cui 
assolvere il proprio debito 
formativo di 
aggiornamento (vedi 
tabella 3) 

ASPP con esperienza 
inferiore a 6 mesi 
nominato dopo il 
14/2/03 e che ha 
frequentato corsi di 
formazione con 
contenuti indicati 
dall’art. 3 del D.M. 
16/1/97 

Diploma 
scuola 
secondaria 
superiore 

Esonerato dal 
modulo A 

Modulo B 

Al termine del modulo B 
inizia a decorrere il 
quinquennio entro cui 
assolvere il proprio debito 
formativo di 
aggiornamento (vedi 
tabella 3) 

 

Tabella 3: Aggiornamento quinquennale 

  

 Attivi in imprese che 
rientrano in uno o più 

tra i macrosettori 
ATECO 1, 2, 6, 8, 9 

Attivi in imprese che 
rientrano in uno o più 

tra i macrosettori 
ATECO 3, 4, 5, 7  

 Attivi in almeno una impresa che 
rientra nei macrosettori ATECO 1, 

2, 6, 8, 9 e al contempo in 
almeno una impresa che rientra 
nei macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7 

RSPP   40 ore (20% = 8 ore)  60 ore (20% = 12 ore)  100 ore (20% = 20 ore) 

ASPP  28 ore (20% = 5,6 ore)  28 ore (20% = 5,6 ore)  28 ore (20% = 5,6 ore) 

 

 

 


