
 
 

TITOLO CORSO: RSPP/ASPP – MODULO DI SPECIALIZZAZIONE B-SP1 AGRICOLTURA-PESCA 

Indicazione normativa: Art. 32 comma 2 D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/09 e dell’Accordo Stato-
Regioni del 07/07/2016. 

Descrizione ed obiettivi 

Il modulo B-SP1 Agricoltura-Pesca è orientato ad acquisire le conoscenze sulla sicurezza sul lavoro, relative 
ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presente nel comparto agricoltura, silvicoltura e 
pesca. 

Il Corso si articola in N. 2 lezioni di 6 ore ciascuna. 

Durata: 12 ore 

Costo: € 75,00 + IVA (a discente) 

Esperienza richiesta: Il Corso è rivolto ad utenti che hanno frequentato e superato con esito positivo il 
Modulo A e il Modulo B Comune. 

COMPETENZE IN USCITA 

Alla fine del corso il professionista sarà in grado di:  

 acquisire metodi di risoluzione di problemi, di analisi per la valutazione dei rischi nel comparto 
specifico di riferimento; 

 individuare i principali pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto 
specifico di riferimento; 

 individuare i pericoli e valutare i rischi di natura ergonomica; 
 individuare le misure di prevenzione e protezione compresi i dispositivi di protezione individuali (dpi) 

in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa; 
 contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per 

ogni tipologia di rischio. 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

 
Modulo 1:  
Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura e zootecnico e nel settore 
ittico; Dispositivi di protezione individuale; Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, 
zootecnico e della pesca; Macchine e attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo; 
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura. 

Modulo 2: 
Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazioni nel settore agricolo e ittico; rischio incendio e gestione 
dell’emergenza; rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo; movimentazione dei carichi; atmosfere 
iperbariche. 



 
 
ISCRIZIONI 

Il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 5, in base all’ordine di iscrizione confermato dal 
versamento dell’anticipo richiesto all’atto della prenotazione. 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno n. 3 iscritti. 

In caso di annullamento del Corso per insufficiente numero di partecipanti, le cifre versate saranno 
INTERAMENTE restituite. 

DOCUMENTAZIONE ED ATTESTAZIONI 

Ai partecipanti verrà fornita la dispensa con i contenuti del Corso. 

Al termine del corso verrà rilasciato un “ATTESTATO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP – MODULO DI 
SPECIALIZZAZIONE B-SP1: AGRICOLTURA-PESCA” ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08 
correttivo D.Lgs. 106/09 e dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 


