
CEPAS srl 
Viale di Val Fiorita, 90 - 00144 Roma 

Tel. 065915373 - Fax: 065915374  

E-mail:  esami@cepas.it  

Sito internet: www.cepas.it 

 sigla: SH136 

 

 

Pag. 1 di 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

0 01.10.2013 CEPAS srl 
Presidente 

Comitato di Certificazione 
Amministratore Unico 

1 02.03.2006 Rev. Generale 
Presidente 

Comitato di Certificazione 

Presidente 

Consiglio Direttivo 

Rev. Data Motivazioni Convalida Approvazione 

 

 

SCHEDA REQUISITI PER LA 

CERTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(RSPP) 



CEPAS srl 
SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEI 

RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) 

Sigla: SH136 

Rev.: 0 

Pag. 2 di 4 

 

REQUISITI MINIMI 
 

PREREQUISITI  
Il Candidato alla Certificazione deve essere in possesso dei requisiti previsti 

dalla legislazione vigente. 

TITOLO 

DI  

STUDIO 

Il candidato deve essere in possesso almeno del Diploma di istruzione 

secondaria superiore.   

N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli 

italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

COMPETENZE 

 
 (dimostrata capacità di saper 

utilizzare conoscenze e abilità – 

fonte UNI EN ISO 19011) 

 

Il RSPP deve possedere conoscenze nelle seguenti aree di competenza:  

- normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene 

del lavoro e aspetti giuslavoristici correlati; 

- sistema assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali: costi e 

benefici; 

- procedure e adempimenti amministrativi e analisi infortunistica (a titolo 

esemplificativo, denuncia di infortuni, registro esposti); 

- processi, macchine e attività di produzione; 

- fattori di rischio; 

- principi ergonomici di base  

 

Il RSPP deve possedere conoscenze e abilità nelle seguenti aree di competenza: 

- misure, metodi e tecniche organizzative e procedurali di analisi e 

valutazione dei rischi; 

- misure di protezione, di prevenzione e di riduzione dei rischi;  

- metodi e tecniche per la gestione delle emergenze e del soccorso; 

- sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro; 

- tecniche e metodologie di audit di sistemi di gestione; 

- metodi e tecniche per la comunicazione aziendale, informazione, 

formazione sulla sicurezza e consultazione sulla sicurezza;  

- principi e tecniche organizzative, procedurali, motivazionali per il 

coordinamento di risorse, personale e organizzazioni operanti nello stesso 

luogo di lavoro. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA E’ necessario aver superato l’esame di un corso per “Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione”, qualificato CEPAS, che soddisfi i requisiti 

indicati nella “Scheda requisiti per la qualifica del corso per Responsabili 

Servizio Prevenzione e Protezione”. 
 



CEPAS srl 
SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEI 

RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) 

Sigla: SH136 

Rev.: 0 

Pag. 3 di 4 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

DI BASE E SPECIFICA 

E’ necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa di base 

in attività tecniche e gestionali maturata nella consulenza o come dipendenti 

presso Organizzazioni, pubbliche e/o private, che abbia permesso di acquisire 

capacità e conoscenza su alcuni o tutti i punti sopraindicati: 

- per Diplomati:                                                  6 anni 

- per Laureati 1° livello (corso 3 anni):              4 anni 

- per Laureati 2° livello (corso 5 anni):              3 anni 

E’ necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa specifica 

maturata, presso Organizzazioni, pubbliche e/o Private, nel ruolo di RSPP della 

durata minima di 3 anni. Tale esperienza può essere compresa in quella 

lavorativa di base. 

AMMISSIONE 

ESAME 

Il candidato che documenti il superamento di un “Corso per Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione” qualificato CEPAS e l’esperienza 

lavorativa sopra indicata, sarà ammesso all’esame di certificazione CEPAS 

secondo la procedura in vigore. 

Sono ammessi all’esame anche coloro i quali, pur non avendo frequentato un corso 

qualificato CEPAS per “RSPP”, dimostrano di aver maturato un’esperienza 

lavorativa continua specifica doppia rispetto a quanto sopra indicato. 

Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, che nel 

triennio precedente non ha riportato condanne penali riferite a violazioni delle 

Norme sulla Sicurezza in esclusiva e/o in solido con il datore di lavoro e/o la 

dirigenza aziendale. Deve dichiarare altresì, sotto la propria responsabilità di 

non avere in corso procedimenti giudiziari in merito a quanto sopra. 

 

VALUTAZIONE 

DELLE COMPETENZE 

La valutazione del RSPP avviene secondo la procedura CEPAS vigente. In 

particolare, il Candidato dovrà sostenere una prova scritta ed orale, che sarà 

valutata da apposita commissione CEPAS. La prova d’esame è finalizzata, nel 

suo insieme, alla verifica di conoscenze, abilità e caratteristiche personali del 

Candidato e della sua idoneità a svolgere il ruolo di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione. 

La Commissione d’esame è composta da due Commissari entrambi certificati 

CEPAS e da un rappresentante CEPAS. 

CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione saranno espressi da indicatori numerici (crediti) secondo 

quanto dettagliato nella procedura vigente e sono distribuiti nelle 3 aree 

specifiche di: 

• Conoscenze 

• Abilità 

• Caratteristiche personali 

ESITO DELLA 

VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva terrà conto di tutti i requisiti richiesti e delle prove 

di esame e sarà sottoposta agli organi CEPAS competenti per il rilascio della 

certificazione.  

ISCRIZIONE AL REGISTRO 

Il candidato che dimostra di possedere tutti i requisiti previsti dalla presente 

scheda viene proposto per la certificazione. Ad esito positivo della 

valutazione, da parte degli Organi deliberanti, il Direttore comunica al 

Candidato l’iscrizione al Registro. Prima di tale iscrizione, il candidato deve 

aver sottoscritto, per accettazione, il Codice Deontologico e le Prescrizioni per 

l’uso del marchio CEPAS. 
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CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE CEPAS 

DURATA  

 

RINNOVO 

 

 

 

MANTENIMENTO 

La durata della certificazione CEPAS è triennale e si rinnova, in assenza di 

revoca e/o rinuncia alla certificazione, al termine dei tre anni di validità, alle 

seguenti condizioni. 

Ai fini del rinnovo triennale è necessario documentare l’attività professionale 

nei 3 anni, come RSPP, e l’aggiornamento professionale sotto indicato. 

Il RSPP deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, che nel triennio 

precedente non ha riportato condanne penali riferite a violazioni delle Norme 

sulla Sicurezza in esclusiva e/o in solido con il datore di lavoro e/o la dirigenza 

aziendale. Deve dichiarare altresì, sotto la propria responsabilità di non avere 

in corso procedimenti giudiziari in merito a quanto sopra.  

Annualmente, il RSPP certificato produrrà a CEPAS la dichiarazione di 

assenza reclami ed il pagamento della quota di mantenimento prevista dal 

tariffario CEPAS in vigore. 

Il mantenimento della certificazione CEPAS è legato, oltre che ai requisiti 

sopra indicati, anche alla evidenza della continuità professionale come RSPP. 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE E 

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

L’aggiornamento professionale, rivolto specialmente all’identificazione delle 

aree di miglioramento personale e tecnico/normativo, dovrà essere 

documentato tramite evidenze attestanti la formazione specifica effettuata per 

almeno 24 ore / 3 anni. 

RISPETTO DEL CODICE 

DEONTOLOGICO 

Il RSPP candidato alla certificazione firma il Codice Deontologico CEPAS con 

il quale si impegna a: 

� rendere noti ai propri Clienti (interni ed esterni) i contenuti del codice 

deontologico; 

� non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine 

e/o interessi delle Persone, Aziende, Enti e Clienti, anche potenziali, 

interessati dalla prestazione professionale, nonché nei confronti del CEPAS; 

� soddisfare tutti gli impegni presi con lettera di incarico; 

� accettare incarichi nel settore di propria competenza e per i quali è in grado 

di garantire una prestazione di qualità; 

� mantenere il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni riservate di 

cui venga a conoscenza in ragione del suo ruolo, riguardanti i diversi 

soggetti interessati dalla prestazione professionale; 

� tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di loro per attività 

svolte nell’ambito della validità della Certificazione CEPAS e permettere a 

CEPAS l’accesso a dette registrazioni; 

� non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed 

altro) che possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del 

significato delle certificazioni o delle qualificazioni CEPAS ed, inoltre, 

indurre aspettative, nel cliente, non rispondenti alle reali situazioni in atto; 

� dichiarare ogni provvedimento giudiziario a proprio carico. 
 


