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Corso di Formazione per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione dai rischi (RSPP a ASPP) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

MODULO B Ateco 1 – Agricoltura (compreso Caccia e Silvicoltura) 

 

Presentazione del Corso 

Il Modulo B1 è il corso di formazione tecnica specifica per Responsabili ed Addetti al Servizio 

di Prevenzione e Protezione che intendono assumere il ruolo di RSPP/ASPP nelle aziende 

operanti nel settore agricolo e zootecnico. Tale corso è rivolto a tutti quei professionisti (sia 

diplomati che laureati) che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro e che vorrebbero 

ricoprire il ruolo di RSPP/ASPP nelle aziende operanti nel settore agricolo e zootecnico.  

 

Obiettivi del corso 

Il corso di formazione per RSPP/ASPP - Modulo B1 consentirà ai discenti di acquisire le nozioni 

tecniche specifiche per settore produttivo necessarie per ricoprire il ruolo di Addetto e/o 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.  

Conformemente a quanto previsto dall’allegato II del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nelle aziende 

agricole e zootecniche con più di 30 addetti il ruolo di RSPP/ASPP non può essere ricoperto 

dal Datore di Lavoro. Tale ruolo deve, quindi, essere assunto da un dipendente o da un 

consulente esterno che abbiano acquisito i requisiti definiti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i.. 

Prerequisiti 

Per poter frequentare il Corso di Formazione per Responsabili ed Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione nelle aziende operanti nel settore agricolo e zootecnico occorre 

aver frequentato con esito positivo il Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. 

Durata del corso 

La durata del corso è di 36 ore ed i contenuti sono conformi al Provvedimento del 26 gennaio 

2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano (Accordo Stato - Regioni - Province Autonome). 

 

 

http://www.istitutoramazzini.com/FilesPDF/accordo%20stato%20regioni%20rspp.pdf
http://www.istitutoramazzini.com/FilesPDF/accordo%20stato%20regioni%20rspp.pdf
http://www.istitutoramazzini.com/FilesPDF/accordo%20stato%20regioni%20rspp.pdf
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Metodologia di svolgimento del corso 

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una 

metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da 

esercitazioni pratiche e strumenti didattici di coinvolgimento dei discenti. 

Attestato 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza agli allievi che avranno 

partecipato ad almeno il 90% del monte/ore previsto e superato la prova di valutazione finale. 

 

Esame di valutazione 

Il superamento delle verifiche intermedie di apprendimento, costituite da prove scritte, 

pratiche ed orali, rappresenta la condizione necessaria per l’ottenimento dell’ attestato di 

partecipazione al corso.  

 

Programma Completo Del Corso 

 

Modulo 1 (Durata 4 ore) 

La Valutazione dei Rischi  

Analisi dei pericoli e dei rischi: sequenza logica (fase preliminare, identificazione dei fattori di 

rischio e dei lavoratori esposti, stima dell’entità di esposizione ai pericoli, stima della gravità e 

della probabilità degli effetti, programmazione o messa in atto delle misure di prevenzione) 

Ruolo del datore di lavoro, dirigenti e preposti 

Elementi per la costruzione di una matrice dei rischi 

 

Modulo 2 (Durata 4 ore) 

Il rischio chimico: gas, vapori, fumi, polveri, ecc.  

I Prodotti fitosanitari 

Etichettatura delle sostanze e miscele pericolose 
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Modulo 3 (Durata 4 ore) 

Rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni e mutageni 

Rischi biologici  

Le misure di primo soccorso 

Modulo 4 (Durata 4 ore) 

I Rischi fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali 

Microclima e illuminazione 

Modulo 5 (Durata 4 ore) 

Le macchine e le attrezzature di lavoro 

Il rischio meccanico 

Il rischio elettrico 

Modulo 6 (Durata 4 ore) 

Rischi legati all' organizzazione del lavoro:  

- ambienti di lavoro;  

- movimentazione manuale dei carichi;  

- movimentazione merci;  

- apparecchi di sollevamento  e mezzi di trasporto. 

  

Modulo 7 (Durata 4 ore) 

Rischi da esplosione: atmosfere esplosive 

Sicurezza Antincendio: prevenzione incendi  e DM 10 marzo 1998 

 

Modulo 8 (Durata 4 ore) 

I Dispositivi di protezione individuale: 

- caratteristiche e criteri di selezione dei DPI 

- uso, conservazione e manutenzione 
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Modulo 9 (Durata 4 ore) 

Il rischio di caduta dall’alto 

I lavori in quota 

Uso di scale, scalei e sgabelli 

 

 

 

 


