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Corso “R.S.P.P. – Modulo B1 ( Agricoltura )” 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Modulo B1 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. e dell’Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006  

 

Corso in aula 

modalità 

Multisala 

- presso le aule del network (vedi mappa Italia in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm ) 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 36 ore ( n. 9 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il requisito base è aver svolto il corso R.S.P.P. – Modulo A. 

Il Modulo B1 è rivolto ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e 

addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (ASPP) che non hanno mai esercitato la 

funzione ed è finalizzato ad acquisire nozioni utili in tema di sicurezza e igiene sul lavoro e di 

prevenzione e valutazione dai rischi, conoscere compiti e responsabilità dei soggetti del sistema 

di prevenzione aziendale e degli Enti preposti alla tutela dei lavoratori. 

L’Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006 impone un aggiornamento quinquennale a partire dal 

completamento del primo Modulo B.   

Obiettivi Il Modulo B1 fornisce una specializzazione sui rischi presenti nella Aziende agricole così da poter 

svolgere direttamente la funzione di RSPP ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 ed adempiere 

agli obblighi previsti dalla normativa sulla prevenzione, nonché gli strumenti cognitivi e relazionali 

utili per una gestione adeguata ed efficace della prevenzione in azienda. Il corso comprende i 

contenuti previsti dalla norma vigente e metodologie consolidate in materia di salute e sicurezza. 

A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso che certifica la partecipazione.  

I candidati dovranno sostenere una verifica finale tese a valutare l’apprendimento dei contenuti 

del corso ai fini del rilascio del corso. 

Docenti  I docenti sono esperti in sicurezza aziendale/professionisti  iscritti al relativo albo professionale, con 

esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, selezionati tra i migliori in Italia, 

qualificati nelle materie erogate  con precedenti esperienze di formazione in aula ed addestrati alla 

modalità multisala a norma SGQ – ISO 9001/08. Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche 

in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.  

Titolo 

rilasciato 

Attestato di partecipazione al corso, valido a norma di legge su tutto il territorio nazionale 

Rilasciato da Ordine Professionale/Ente Qualificato  e/o Certificato da Ente Bilaterale 

Privacy Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate per l’invio gratuito di 

documentazione sui corsi da Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 

Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it  

programma I contenuti del corso sono conformi all'accordo Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 

Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione , ai 

sensi  del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art.37 commi 10 e 11, e art. 47. 

Modulo 1 Obiettivi della 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  

Modulo 2 Analisi di rischi  

Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro  

• Ambienti di lavoro  

• Microclima  

• Illuminazione  

• Videoterminali  

• Movimentazione manuale dei carichi 
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Modulo 3 Analisi dei rischi  

Il rischio fisico e biologico  

• Rumore  

• Vibrazioni  

Il rischio infortuni  

• Rischio meccanico  

• Rischio di particolari attrezzature  

• Rischio cadute dall’alto  

Il rischio chimico in generale  

• Gas, vapori, fumi  

• Polveri, nebbie  

• Liquidi  

• Etichettatura  
Modulo 4 Documenti ed emergenze  

• Contenuti del documento di valutazione dei rischi (i criteri adottati, le conclusioni della valutazione, 

l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma di attuazione di ulteriori misure 

previste per un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza  

• Situazioni critiche che possono dar luogo a situazioni di emergenza  

• Il miglioramento continuo  
Modulo 5 Le emergenze : 

- La protezione antincendio  

• Misure di protezione passiva  

• Vie di esodo, compartimentazioni, di stanziamenti  

• Attrezzature ed impianti di estinzione  

• Sistemi di allarme  

• Segnaletica di sicurezza  

• Impianti elettrici di sicurezza  

• Illuminazione di sicurezza  

- Procedure da adottare in caso di evacuazione  

• Procedure da adottare quando si scopre un incendio  

• procedure da adottare in caso di allarme  

• Modalità di evacuazione  

• Modalità di chiamata dei servizi di soccorso  

• Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento  

• Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali – operative  

• Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento  

• presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.)  

Test di verifica dell’apprendimento  
Modulo 6 Gli impianti elettrici  

• Cenni di elettrotecnica: legge di Ohm, differenze tra la corrente continua e la corrente alternata, unità di 

misure, ecc.;  

• Arco elettrico e suoi effetti;  

• Effetti sul corpo umano dovuti all’elettricità;  

• Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici, cosa è il grado di 

protezione IPxx, i principali tipi di interruttori;  

• Come mantenere efficienti e sicuri gli impianti, verifiche elettriche, DM 462/01, ecc.;  

Quali documenti sono necessari  a corredo degli impianti elettrici, Dichiarazione di Conformità, quando è 

necessari il progetto, DM 37/08, ecc…  
Modulo 7 Rischio chimico  

Classificazione delle materie prime  

• Contenuti della scheda di sicurezza, responsabilità  

• Sostanze emesse durante le attività lavorative  

• Sostanze per le quali sono vietate produzione, lavorazione e impiego  
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Modulo 8 Rischi specifici in agricoltura  

• 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 9 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  

Test finale di verifica dell'apprendimento 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota di iscrizione 

Per ulteriori informazioni: Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


