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 RSPP  ASPP CS CTS FSL FFSL  
a) Titolo di 
studio 

 
requisito 
minimo 

 
Diploma di Istruzione secondaria superiore 

 
b) Conoscenze 
 
 
 
 
 
 
 

 

• misure, metodi e tecniche organizzative e procedurali di analisi e valutazione dei rischi; 
• fattori di rischio; misure di protezione, di prevenzione e di riduzione dei rischi;  
• legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e relativi aspetti giuslavoristici; 
• sistema assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali; 
• procedure e adempimenti amministrativi e analisi infortunistica; 
• processi, macchine e attività di produzione; 
• metodi e tecniche per la gestione delle emergenze e del soccorso; 
• sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro; normative internazionale (BS OHSAS 18801) e linee guida 

(INAIL); 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. 
 

 
c) Esperienza 
lavorativa totale
 
 

Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso Enti, Aziende, studi professionali, ecc…: 
• 3 anni se in possesso di laurea di 2° livello in campo scientifico o nel caso di Master post laurea nello specifico campo 

della Sicurezza e Salute sul lavoro. 
• 4 anni se in possesso di laurea di 1° livello. 
• 6 anni se diplomato. 

Legenda:  
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione; CS Coordinatore per la Sicurezza; CTSL Consulente tecnico per la Sicurezza sul 
lavoro; FSL Formatori per la Sicurezza sul Lavoro; FFSL Formatori dei Formatori per la Sicurezza sul Lavoro. 
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 RSPP  ASPP CS CTS FSL FFSL  
 
d) Esperienze 
lavorative in 
campo 
specifico 

Almeno tre (3) degli 
anni richiesti di 
esperienza lavorativa 
totale, devono essere 
relativi al ruolo di RSPP.

 

Almeno tre (3) degli 
anni richiesti di 
esperienza lavorativa 
totale, devono essere 
relativi al ruolo di 
ASPP. 

 

Almeno tre (3) 
degli anni richiesti 
di esperienza 
lavorativa totale, 
devono essere 
relativi al ruolo di 
CS. 

 

Almeno tre (3) 
degli anni richiesti 
di esperienza 
lavorativa totale, 
devono essere 
relativi al ruolo di 
CTS. 

 

Almeno tre (3) 
degli anni 
richiesti di 
esperienza 
lavorativa totale, 
devono essere 
relativi al ruolo di 
FSL. 

Almeno tre (3) degli 
anni richiesti di 
esperienza 
lavorativa totale, 
devono essere 
relativi al ruolo di 
FFSL. 

  
 
e) Formazione 
specifica 

Corso di formazione per 
RSPP  (Moduli “A”, “B” 
e “C”) qualificato da 
KHC o erogato da altri 
Enti e riconosciuto da 
KHC, con i contenuti 
previsti dal 
provvedimento 
26/01/2006 della 
“Conferenza Stato 
Regioni”. 

Corso di formazione 
per ASPP  (Moduli 
“A”, “B” ) qualificato 
da KHC o erogato da 
altri Enti e 
riconosciuto da KHC, 
con i contenuti previsti 
dal provvedimento 
26/01/2006 della 
“Conferenza Stato 
Regioni”. 

Corso di 
formazione per CS 
(rif. Art. 98 del 
D.lgs. 81/08) 
qualificato da KHC 
o erogato da altri 
Enti e riconosciuto 
da KHC. 

Corso di 
formazione per 
RSPP (Moduli “A”, 
“B” e “C”) 
qualificato da KHC 
o erogato da altri 
Enti e riconosciuto 
da KHC, con i 
contenuti previsti 
dal provvedimento 
26/01/2006 della 
“Conferenza Stato 
Regioni”. 

Corso di formazione per RSPP (Moduli 
“A”, “B” e “C”) qualificato da KHC o 
erogato da altri Enti e riconosciuto da 
KHC, con i contenuti previsti dal 
provvedimento 26/01/2006 della 
“Conferenza Stato Regioni”. 

o 
Corso di formazione per CS (rif. Art. 98 
del D.lgs. 81/08) qualificato da KHC o 
erogato da altri Enti e riconosciuto da 
KHC. 

Iscrizione a 
Registro KHC 
“riassumendo”

Il candidato che dimostra (tramite evidenze documentate): 
• il possesso dei requisiti richiesti, supportato da evidenze (titolo di studio a), esperienza lavorativa totale c), esperienza 

lavorativa in campo specifico d)); 
• la frequenza ed il superamento del Corso di formazione qualificato da KHC o erogato da Altri Enti e riconosciuto da 

KHC e); 
• solo per RSPP e CS: il superamento della Procedura Valutativa(*) (test e colloquio tecnico), 

previo pagamento delle quote previste, 
potrà accedere ai relativi registri KHC.- 
(*)TRANSITORIO: i candidati che faranno domanda di iscrizione al registro sino al 31-12-2010, in possesso dei requisiti 
sopraindicati, non dovranno effettuare la Procedura Valutativa.- 
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 RSPP  ASPP CS CTS FSL FFSL  
Norme 
Deontologiche 
e 
Regolamento e 
Manuale d'uso 
del marchio di 
Certificazione. 

L'iscrizione al registro KHC comporta la firma e il rispetto delle Norme Deontologiche e del Regolamento e Manuale d'uso del 
marchio di Certificazione. 

 
Validità e 
Rinnovo della 
certificazione 

La durata della certificazione è  triennale. La persona certificata è tenuta ad assolvere quanto richiesto annualmente per il 
mantenimento e ogni tre anni per il rinnovo, come descritto in seguito: 
• verifica aggiornamento professionale nei 3 anni di durata della certificazione, in particolare evidenza dell’aggiornamento 

professionale come previsto da requisiti di legge, ove richiesto (24h sui temi legislativi  giurisprudenziali e sulle tecniche 
della Prevenzione e Protezione) documentabili (produrre Attestati, dichiarazioni di responsabili della formazione, ecc…) 
ad esempio: a) per partecipazione in qualità di relatore in conferenze, meeting, work shop, pubblicazione di libri o articoli 
di settore; b) partecipazione attiva in gruppi per lo sviluppo di schemi e/o standard nel settore; c) partecipazione a corsi di 
formazione e seminari nel settore; meeting di aggiornamento valutatori OdC per la sicurezza, Calibration meeting KHC. 
Nota: per la registrazione è possibile utilizzare il modulo Professional Development Log (presente nell’area riservata ai 
professionisti certificati); 

• continuità dell’esperienza professionale relativa alla qualifica per cui si è certificati; 
• autodichiarazione assenza di reclami ; 
• pagamento quote previste. 

Nota: il rinnovo della certificazione sarà confermato solo ad esito positivo della valutazione della conformità ai requisiti 
richiesti e pagamento della quota prevista per il rinnovo. 

Mantenimento 
annuale della 
certificazione  • Autodichiarazione assenza di reclami; 

• Pagamento quote previste. 
 
L’emissione del certificato, con la data di scadenza annuale aggiornata, è effettuata a seguito del pagamento della 
quota di mantenimento annuale prevista e dell’invio dell’Autodichiarazione assenza di reclami. 

 


