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PROGRAMMA DEL CORSO  

RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE  

MODULO “B1 – AGRICOLTURA” SPECIALISTICO PER 
R.S.P.P. E A.S.P.P.   

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 32 coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e Accordo Stato Regioni 26.01.06 
 

Durata del corso Corso di 36 ore da svolgersi in 9 moduli di 4 ore ciascuno 

Data di inizio corso  7 Maggio 2014 

Sede del corso  Via Murillo 9 

Responsabile del corso Dott.ssa Claudia Nicolò 

 

MODULO SB 1 Data: 7 Maggio 2014 ore 9:00 / 13:00 

Presentazione del corso  

Valutazione dei rischi 

 

 Il ruolo delle principali figure della sicurezza per la valutazione dei 
rischi 

 criteri di valutazione 

 obiettivi della valutazione dei rischi 

 analisi dei pericoli e dei rischi 

 approcci metodologici 

 causalità 

 la matrice del rischio 
ESERCITAZIONE 
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MODULO SB 2 Data: 7 Maggio 2014 ore 14:00 / 18:00 

Rischi 
dell’organizzazione del 
lavoro 

 ambienti di lavoro 

 microclima 

 videoterminali 

 movimentazioni, sollevamento, mezzi di trasporto 

 movimentazione manuale dei carichi 

 rischio elettrico 

 misure di prevenzione 

 

MODULO SB 3 Data: 9 Maggio 2014 ore 9:00 / 13:00 

Altri rischi 

 

 Rischio chimico 

 Rischio biologico  

 Rischio cancerogeno  

Prevenzione Incendi  

 

 emergenze 

 classificazione degli incendi 

 mezzi di estinzione degli incendi 

 misure di evacuazione 

 TEST INTERMEDIO 

 

MODULO SB 4 Data: 9 Maggio 2014 ore 14:00 / 18:00 

Rischi fisici 

 

 rumore 

 valutazione dell’esposizione 

 valori di riferimento 

 vibrazioni 

 misure di prevenzione e protezione 

 Le radiazioni: ionizzanti e non ionizzanti 

 Casi esplicativi 

 

MODULO SB 5 Data: 12 Maggio 2014 ore 9:00 / 13:00 

  Rischio Incidenti Stradali 

 Cadute dall’alto 

 Atmosfere esplosive 

 Casi applicativi 
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MODULO SB 6 12 Maggio 2014 ore 14:00 / 18:00 

  Ripresa argomenti 

 Esercitazione sulla valutazione dei rischi. 

 

MODULO SB 16 14 Maggio 2014 ore 9:00 / 13:00 

 • Rischi di natura fisica: rumore, vibrazioni, MMC, esposizione a radiazione 

solare, esposizione a calore, rischio elettrico, incendio/esplosione  

• Rischi di natura chimica: composti e sostanze, TLV   

• Gas, vapori, fumi, polveri, nebbie   

• Leggere e capire la scheda di sicurezza  

• Frasi R (rischio) e S (sicurezza) Etichettatura delle sostanze e dei composti  

 Effetti: allergizzante, sensibilizzante, gastroenterico, neurologico, 
cancerogeno, mutageno, teratogeno.  Le tossinfezioni 

 

MODULO SB 17 19 Maggio 2014 ore 9:00 / 13:00 

Rischi specifici in 
agricoltura 

• Rischi di natura biologica: batteri, virus, macro e micro parassitari: 

anchilostomiasi, actinomiceti termofili.   

• Caratteristica di pericolosità: infettività, patogenicità, trasmissibilità, 

neutralizzabilità  

• Le zoonosi: da contatto diretto con animali, da punture di zecche  

• Gestione del rischio nell’attività agricola  

• Gestione del rischio residuo: protezione delle vie respiratorie, degli occhi e 

del viso, dell’udito, delle mani e della pelle, dei piedi.  

 Criteri per una corretta scelta del DPI 

 

MODULO SB 18 19 Maggio 2014 ore 14:00 / 18:00 

Valutazione del rischio 
rumore nell’attività 
agricola  
 Lettura della matrice 
del macrosettore  
 

 Test finale a domande chiuse  
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 
 

Riferimenti 
normativi 

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e  Accordo stato Regioni 26/01/2006. 

Finalità del corso Il corso vuole fornire le conoscenze di base sulla prevenzione e protezione dei 
rischi, sull’ organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di 
tecniche di comunicazione in azienda. 

Destinatari  I soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 
81/08 che intendono svolgere il ruolo di RSPP o ASPP (diploma di scuola media 
superiore) 
Numero massimo partecipanti: 30 unità. 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul 
quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni 
lezione. 

Docenti Tutti i docenti iscritti all’Aifos hanno una formazione e competenze pluriennali in 
relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, 
contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione 
conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di 
consultazione costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche e 

Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad 
ogni partecipante.  
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione 
finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi 
aspetti del corso appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni 
partecipante, numerato, rilasciato da Aifos ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A. che 
ne appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso. 
Il bollino olografico, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale. 

Archivio documenti 
presso il C.F.A. 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, 
test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini 
previsti dalla legge, dal Centro di Formazione Aifos che ha organizzato il corso. 

AIFOS Soggetto 

Formatore 
nazionale 

Aifos, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope legis (art. 32, comma 
4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81  e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per la 
realizzazione dei corsi di formazione  che ne rilascia gli Attestati 
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C.F.A.  
Centro di 
Formazione Aifos 

Struttura  formativa  di  diretta  ed  esclusiva emanazione dell’Aifos cui sono stati 
demandati tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica 
ed allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006 ) 

Corsi di 
aggiornamento 

Partecipazione ai corsi di formazione di aggiornamento con periodicità 
quinquennale: 
Per RSPP 
60 ore per i macrosettori ATECO 3-4-5-7 
40 ore per i macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 
Per ASPP 
28 ore per tutti i  macrosettori di attività 

 

 
 


