
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATIVO PER RSPP/ASPP (12 ore) 

Modulo B di specializzazione – Agricoltura – Pesca 
Ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 

 

SCHEDA TECNICA DEL CORSO 

 
Codice S.04 MB SP1 

Contenuti 
Il corso è strutturato tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 e dall’ Accordo 

Stato-Regioni del 07/07/2016. 

Destinatari 

Il corso costituisce modulo integrativo di specializzazione al Modulo B necessario per la 

formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione appartenenti ai 

settori produttivi Agricoltura e Pesca 

Partner Il corso è realizzato secondo le previsioni dell’ASR del 7/7/2016 

Prerequisiti Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. 

Docenti Formatori qualificati secondo il Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013 

Materiale didattico 

 

A tutti i partecipanti verranno distribuite le dispense didattiche in formato elettronico (pdf) 

 

Organizzazione 

Il corso sarà effettuato in 2 giorni, una dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con una pausa ristoro 

prevista dalle 13 alle 14 e l’altra dalle 9 alle 13. Al termine del corso e a seguito della verifica 

dell’apprendimento sarà rilasciato regolare attestato valido a norma di legge, a tutti i partecipanti. 

Modalità di 

erogazione e 

costo 

• In aula presso la sede Solve Consulting 

• In Video Conferenza 

• In aula presso la sede richiesta dal cliente 

• € 300,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• € 240,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

 

PROGRAMMA 
(unità didattiche in conformità all’articolazione dei contenuti del Modulo B di specializzazione di cui all’ASR del 7.7.2016) 

 

 
Modulo B-SP1: Attività Estrattive- Costruzioni (16 ore) 

 

− Organizzazione del lavoro: ambiente di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura e nel settore ittico 

− Dispositivi di protezione individuale 

− Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca 

− Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo 

− Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura 

− Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione 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 


