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D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 2 - aggiornato all’ASR del 7 luglio 2016 

Modulo B-Sp1: corso specialistico per RSPP e ASPP 

dei settori Pesca e Agricoltura  
 

sessione tematiche contenuti 

Organizzazione del lavoro 

e ambienti di lavoro nel 

settore agricolo, nella 

silvicoltura o zootecnico 

e nel settore ittico 

- Organizzazione delle aziende agricole e inquadramento normativo (società agricole, 

contoterzismo, stagionali, cooperative, imprese artigiane). Le prospettive di 

semplificazione e il ruolo dei comitati paritetici. 

- Ambienti di lavoro in agricoltura e selvicoltura: 

• ambiente aperto e locali di servizio 

- Le linee guida per la prevenzione in zootecnia: 

• requisiti strutturali e impiantistici degli allevamenti, generali e specifici 

• locali e strutture di servizio (vasconi, depositi insilati, ecc.) 

- Ambienti di lavoro nel settore ittico 

DPI - Dispositivi di protezione individuale: 

- caratteristiche e modalità di utilizzo nei diversi contesti lavorativi 

Normativa CEI per 

strutture e impianti nel 

settore agricolo, 

zootecnico e della pesca 

- Impianti elettrici in aziende in art. 21 e verifiche periodiche 

- Ambienti umidi, impianti atex (biogas) 

Macchine, attrezzature 

agricole e forestali e 

attrezzature di lavoro e a 

bordo 

- Requisiti Essenziali di Sicurezza delle principali macchine  

- Revisione trattori 

- Formazione all’uso di macchine agricole 

Esposizione ad agenti 

chimici, cancerogeni e 

biologici utilizzati in 

agricoltura 

- Prodotti fitosanitari, formaldeide e disinfettanti, zootecnia 

- L’acquisto, il deposito, il registro dei trattamenti, il PAN e i relativi obblighi 

- Stime di esposizione a P.F. e DPI 

- Formaldeide e zootecnia 

- Le coperture in cemento amianto 

- La sorveglianza sanitaria 

I giornata 
 

9.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

 

Esposizione ad agenti 

fisici 

- Rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico 

- La valutazione del rischio e la stima del rischio 

 

Rischio incendio e 

gestione dell’emergenza 

- DPR 151/2011: le lavorazioni soggette a CPI, la valutazione del rischio incendio, la 

gestione delle emergenze 

Rischio cadute dall’alto, a 

bordo e fuori bordo 

- Caduta da strutture fisse e sili orizzontali; la manutenzione in quota e le linee vita 

- I lavori di potatura 

- Utilizzo PLE 

- Le cadute a bordo e fuori bordo 

Movimentazione dei 

carichi 

- Le attività di raccolta e la semplificazione 

- La sorveglianza sanitaria 

Le atmosfere iperbariche - i rischi e la sorveglianza sanitaria 

II giornata 
 

9.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

 

esame finale 

 

Sessione d’esame per la verifica dell’idoneità: 

- Valutazione finale tramite test di 30 domande a risposta multipla 

- Analisi della tesi per la verifica della capacità di utilizzo in termini operativi delle 

conoscenze acquisite 

- Esame orale 

Esame a cura di commissione esaminatrice, composta dal corpo docenti e tecnici 

esperti 
 


