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Guida per il formatore

Istruzioni utili all’utilizzo del Supporto Didattico 



Le nostre Certificazioni

Queste 
sono le 

certificazioni 
di AiFOS

Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA)
Partner della campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri”

CIIP Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione

Ministero dell’Università e della Ricerca                           
Anagrafe Nazionale Ricerche, prot. n.109/496 codice 57811NYF

Associata UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Società italiana di e-Learning, socio collettivo

Vision Zero , Campagna di cultura della prevenzione di sicurezza, salute e benessere

Confcommercio - Imprese per l’Italia
Rappresentanza associazione nazionale di categoria

Regione Lombardia 
Albo Regionale operatori “Lombardia Eccellente” 
Decreto n. 10678/2009    
Albo operatori accreditati per la formazione n. 164

Certificato Sistema di Qualità RINA
Azienda Certificata ISO 9001:2008 n.18025/08/S



Il supporto didattico contiene n. 3 cartelle

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE
1.1  Guida Formatore
1.2  Programma Corso

2. MATERIALE DEL CORSO
2.1  Slide Corso
2.2  Test Verifica
2.3  Questionario di gradimento

3. DOCUMENTI
3.1  Documenti di approfondimento
3.2  Catalogo AiFOS



Contenuto della cartella n.1

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE

1.1 Guida Formatore 1.2 Programma Corso

Istruzioni sull’uso di 
questo supporto 

didattico

Modello di 
programma in word 

modificabile



1.1. Guida per il formatore (in ppt)
Brevi istruzioni, utili al formatore, sull’uso di questo supporto 
didattico

1.2. Il programma del corso
Il modello base del corso viene presentato in formato word in modo 
che possa essere completato, aggiornato e/o modificato dal docente 
o dall’organizzatore del corso

Cartella n.1

Nella Cartella n. 1 troverete inoltre i seguenti file:



Contenuti della cartella n.2

2. MATERIALE DEL CORSO

2.1 Slide Corso 2.2 Test Verifica 2.3 Questionario gradimento

Modulo B-SP4: 
Petrolchimico

Test di verifica 
apprendimento

Test di gradimento



Slide corso

Slide in ppt di supporto allo svolgimento del corso

Il modulo B-SP4 è il modulo di specializzazione indispensabile per 
svolgere le funzioni di RSPP o ASPP nel settore Chimico e Petrolchimico

La durata complessiva del corso è di 16 ore, divise in 4 lezioni da 4 ore 
ciascuna



Le lezioni del corso del Modulo di specializzazione «B-SP4»

1 L’organizzazione del lavoro

2 I rischi tossicologici e fisici

3 Gli incidenti rilevanti e le emergenze

4 Manutenzione, gestione rifiuti e DPI



L’organizzazione 
del lavoro

Lezione 1

10

Modulo di Specializzazione B-SP 4

CHIMICO - PETROLCHIMICO



Il petrolio si presenta come un liquido denso, viscoso di colore 
variabile e con una densità inferiore a quella dell’acqua. Dal punto di 
vista chimico, il petrolio è una emulsione di idrocarburi (insolubili in 
acqua), acqua e altre sostanze.

Il petrolio deriva dalla decomposizione, in 
assenza di ossigeno, di materiali biologici di 
origine animale e vegetale; in particolare, di 
organismi unicellulari presenti in grande 
quantità nei mari nel periodo paleozoico (da 
500 a 250 milioni di anni fa!) e rimasti sepolti 
nel sottosuolo. Il petrolio può risalire in 
superficie oppure rimanere intrappolato in 
rocce o sedimenti porosi dai quali può essere 
estratto.

L’origine del petrolio
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Il petrolio non può essere utilizzato direttamente; i suoi componenti 
devono essere suddivisi in frazioni mediante un processo di 
distillazione frazionata che sfrutta la diversa temperatura di 
evaporazione dei vari componenti del petrolio.

La distillazione frazionata si effettua in una torre (alta circa 50 metri e 
larga circa 7 metri) nella quale sono presenti a intervalli regolari dei 
piatti mantenuti a diversa temperatura (decrescente dal basso verso 
l’alto).

Il petrolio è immesso nella parte inferiore della torre e riscaldato a 
circa 400 °C; i composti volatili evaporano, salgono verso l’alto della 
torre e condensano nei vari piatti.

La distillazione frazionata del petrolio (topping)
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L’industria chimica può essere classificata nei 
seguenti settori:

• industria chimica primaria o di base
• industria chimica secondaria o fine e specialistica
• industria parachimica

L’industria chimica di base produce i costituenti 
fondamentali per l’industria di chimica fine e 
specialistica.

Quest’ultima acquisisce gli intermedi necessari dalla 
chimica di base e li trasforma in prodotti per tutti i 
settori manifatturieri, fino ai prodotti destinati al 
consumatore finale.

I settori dell’industria chimica
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I rischi tossicologici 
e fisici

Lezione 2
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I limiti di esposizione

Agente cancerogeno Limite mg/m3 Osservazioni

polveri di legno duro 2

cromo VI 0,005

polvere di silice cristallina respirabile 0,1

benzene 3,25 pelle

cloruro di vinile monomero 2,6

ossido di etilene 1,8 pelle

1,2-epossipropano 2,4

acrilammide 0,1 pelle

2-nitropropano 18

orto-toluidina 0,5 pelle

1,3-butadiene 2,2

idrazina 0,013 pelle

bromoetilene 4,4
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Molti composti trasportati o conservati non
correttamente possono liberare gas tossici!
Ad esempio, le soluzioni di ipoclorito di sodio 
esposte alla luce solare o al calore possono liberare 
cloro gassoso.

NaClO +   luce o calore   →   Cl2

Questa situazione è stata riscontrata in estate in aree 
dove erano state depositate taniche di soluzione 
concentrata di ipoclorito di sodio; le taniche si 
possono gonfiare fino a rompersi con sviluppo di 
cloro e sversamento del contenuto. Per gli agenti 
chimici, è necessario seguire procedure anche per il 
deposito e l’immagazzinamento!

Lo sviluppo imprevisto di gas tossici
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Il cromo è un elemento che può esistere nelle seguenti forme:

• cromo metallico
• cromo trivalente, sotto forma di composti
• cromo esavalente, sotto forma di composti quali, cromati e 

dicromati

L’esposizione alla forma esavalente, altamente tossica, è presente in 
numerosi settori:

• metallurgia
• cromatura galvanica
• produzione e saldatura di acciai speciali
• produzione di pigmenti, vernici e smalti a base di cromo
• concia del pellame

Il cromo esavalente
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Gli incidenti rilevanti 
e le emergenze

Lezione 3
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Le finalità

Il decreto del 2015 stabilisce le disposizioni finalizzate a:

• prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze 
pericolose;

• limitare le conseguenze di questi incidenti per la salute umana e 
per l’ambiente.

Per incidente rilevante si intende un evento quale un’emissione, un 
incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi 
incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento e 
che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la 
salute umana e/o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello 
stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Il D. Lgs. n. 105 del 2015
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La valutazione del pericolo di incidente rilevante si basa su una o più 
delle seguenti caratteristiche delle sostanze pericolose:

• Forma fisica della sostanza pericolosa in 
condizioni normali di lavorazione o 
manipolazione o in caso di perdita di 
contenimento non programmata.

• Proprietà intrinseche della sostanza 
pericolosa, in particolare relative al 
comportamento dispersivo in uno scenario di 
incidente rilevante.

• Concentrazione massima della sostanza o 
delle sostanze pericolose nel caso di miscele.

La valutazione del pericolo di incidenti rilevanti
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Da un piano di emergenza a più piani di emergenza

All’interno dello stabilimento si devono individuare le 
singole aree:

 impianti produttivi
 impianti di stoccaggio
 uffici amministrativi, ecc.

Per ciascuna area deve essere predisposto un piano 
di emergenza specifico.

Il piano di emergenza dello stabilimento riporta i 
piani di emergenza di ciascuna area, nonché i 
possibili punti di interazione tra le varie aree.

La suddivisione dello stabilimento in “aree”
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Manutenzione, 
gestione rifiuti e DPI

Lezione 4
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Le attività che comportano l’accesso agli impianti da 
parte di personale esterno all’azienda per 
l’effettuazione di lavori di manutenzione sono 
subordinate alla predisposizione e approvazione di uno 
specifico documento, il permesso di lavoro.

Il permesso di lavoro è un documento nel quale il 
committente e l’azienda incaricata della manutenzione
si scambiano le informazioni necessarie al fine di 
garantire la sicurezza delle attività.

La norma di riferimento è la UNI 10449:2008
“Manutenzione. Criteri per la formulazione e gestione 
del permesso di lavoro”.

La manutenzione 
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Il catalogo europeo dei rifiuti (CER)

I rifiuti sono catalogati e identificati da 
un codice di 6 cifre costituito da tre 
parti, ciascuna formata da due numeri:

• la prima parte del codice identifica 
la fonte del rifiuto

• la seconda parte del codice specifica 
ulteriormente la fonte del rifiuto

• la terza parte del codice specifica la 
tipologia del rifiuto

Un asterisco posto accanto al codice 
indica che il rifiuto è pericoloso.

L’elenco armonizzato dei rifiuti

CER

SCHEDA DEL RIFIUTO

170405
Non pericoloso

17 Rifiuti delle operazioni di 
costruzione e demolizione 
(compreso il terreno 
proveniente da siti 
contaminati)

1704 Metalli (incluse le loro 
leghe)

170405 Ferro e acciaio
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Con questo regolamento, in vigore dal 21 aprile 2018, è abrogata la 
precedente Direttiva n. 686 del 1989 sui DPI.

L’obiettivo del regolamento è quello di stabilire i requisiti per la 
progettazione e la fabbricazione dei DPI immessi sul mercato 
europeo, al fine di garantire la protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori.

Rispetto alle direttive, che devono essere 
recepite dagli Stati membri, il regolamento è 
una norma che entra immediatamente in 
vigore in tutti gli Stati membri che sono così 
obbligati ad applicare “regole” comuni!

Il regolamento UE n. 425 del 2016

25



1

2

4

6

7

26

Esercitazioni

In alcune lezioni di questo corso 
sono presenti delle esercitazioni 
relative agli argomenti affrontati

Lo scopo di questi esercizi, 
didattici o esperienziali, è quello 
di concretizzare i concetti che 
vengono illustrati durante il 
corso, dando ai partecipanti una 
chiave di lettura pratica degli 
argomenti trattati
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Test di valutazione dell’apprendimento

Al fine di verificare le conoscenze 
apprese, il Modulo B-SP4 offre 40 
domande a risposta multipla con 
tre alternative di cui solo una 
corretta. I test sono suddivisi in: 
intermedi, da somministrare in 
itinere, e finali, ossia conclusivi 
del corso

Inoltre il supporto è provvisto di 
una prova finale di tipo 
descrittivo comprensiva di 5 
domande aperte su casi reali



Test di gradimento

Per verificare la qualità del corso di 
formazione rispetto ad aspettative ed 
esigenze personali, al termine del 
corso è previsto un questionario di 
gradimento, che può essere redatto 
dai corsisti in forma anonima, nel 
quale si richiede una valutazione o un 
giudizio su:

1. La lezione
2. Gli obiettivi sono stati raggiunti?
3. Aspetti logistici ed organizzativi
4. La didattica
5. Il docente



Contenuti della cartella n. 3

3. DOCUMENTI

3.1 Documenti di 
approfondimento

3.2 Catalogo AiFOS



3.1 Documenti di approfondimento
Riviste scientifiche relative a Salute e Sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro

3.2 Supporti didattici
Il catalogo con tutti i supporti didattici AiFOS per essere 
sempre aggiornati

Cartella n. 3

Cartella n. 3

Nella Cartella n. 3 troverete inoltre i seguenti file:



Uso del logo per gli associati AiFOS

Il logo dell’AiFOS® è regolarmente registrato è può essere utilizzato 
dagli associati solo nei seguenti casi:

1. Il socio iscritto può inserirlo nei suoi documenti con la dicitura 
obbligatoria: "associato AiFOS n….."

2. Nella presentazione delle lezioni apponendovi a fianco del logo: 
"Iscritto al Registro Professionale AiFOS Formatori" solo qualora 
ne abbia titolo

È assolutamente vietato apporre il logo dell’AiFOS su Attestati e/o 
Dichiarazioni emesse da singoli formatori o da enti ed aziende non 
riconducibili ad un C.F.A. Centro di Formazione AiFOS
I C.F.A. possono utilizzare il logo dell’AiFOS sugli Attestati che 
verranno emessi direttamente dal Sistema Gestione Corsi SIGECA
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