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R.S.P.P.  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
L’ R.S.P.P. è una figura che è stata introdotta nell'ordinamento 

italiano dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recepimento di 

diverse Direttive Europee riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 

 

L’R.S.P.P. deve possedere le capacità e i requisiti professionali 

previsti dal D.Lgs. n.81/2008, art.32, adeguati alla natura dei 

rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, 

e deve disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento 

dei compiti lui assegnati. 

 

Il Datore di lavoro può: 

 esercitare direttamente la funzione di RSPP (nei casi 

consentiti dalla legge) 

 individuare l’RSPP tra il proprio personale 

 nominare un tecnico esterno come RSPP (nei casi consentiti 

dalla legge) 

 

 

R.S.P.P. esercitato dal Datore di lavoro: 

 Obbligo alla frequenza di un corso di formazione della 

durata di 16 – 48 ore, in funzione della tipologia di attività 

dell’azienda. 

 

R.S.P.P. esercitato da personale interno nominato dal 

Datore di lavoro: 

 Obbligo alla frequenza di un corso di formazione della 

durata di 64 – 120 ore, in funzione della tipologia di attività 

dell’azienda. 

 

R.S.P.P. esercitato da un tecnico esterno nominato dal 

Datore di lavoro: 

 Obbligo alla frequenza di un corso di formazione della 

durata di 64 – 120 ore, in funzione della tipologia di attività 

dell’azienda. 

 

 

Funzioni dell’R.S.P.P.: 

 collabora con il datore di lavoro, il medico 

competente ed il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza alla realizzazione 

del Documento di valutazione dei rischi. 

 partecipa assieme al medico competente ed 

al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza alla riunione periodica indetta 

annualmente dal datore di lavoro. 

 

Requisiti dell’R.S.P.P.: 

 Diploma di scuola media superiore  

oppure 

 Dimostrare di aver svolto tale funzione, 

professionalmente o alle dipendenze di un 

datore di lavoro, almeno da sei mesi alla 

data del 13 agosto 2003 

 

Obblighi e sanzioni per il Datore di lavoro: 

 Il Datore di lavoro è obbligato a  designare il 

Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi (art. 17, D.Lgs. 

81/2008). 

 Il Datore di lavoro è punito con l’arresto da 

tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 

6.400 euro, se non provvede alla nomina del 

responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (art. 55, D.Lgs. 81/2008). 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

IN MATERIA DI SICUREZZA 

Conformi al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 

"Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" 

 

 


