FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DEI
SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E
ADDETTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(ASPP) - Modulo B-SP1 (specializzazione): Agricoltura Pesca
Settore ISFOL:
19 - LAVORI D'UFFICIO
SubSettore ISFOL:
1911 - Sicurezza aziendale
Codice Profilo:
1911003
Descrizione
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa nell'ambito dei
servizi di prevenzione e protezione.
Tipologia: Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO
Codice ISFOL (comparto)
1911 - Sicurezza aziendale
Riferimenti normativi
D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni;
Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 128 del 7 luglio 2016 ai
sensi dell'art. 32 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni;
Delibera della Giunta Regionale n. 838 del 31/07/2017.
Unità Formative Standard
denominazione

1

2

3

contenuti

durata modalità di validazione

L'organizzazione del Ambienti di lavoro nel settore
2
lavoro.
agricolo, nella silvicoltura o
zootecnico e nel settore ittico.
I dispositivi di
protezione
Dispositivi di protezione individuali.
individuali.
La normativa CEI
per strutture e
impianti del settore
agricolo, zootecnico
e della pesca.
Le macchine, le
attrezzature agricole
e forestali e le
attrezzature di lavoro
e a bordo.
L'esposizione ad

Test scritto

Normativa CEI per strutture e
impianti del settore agricolo,
zootecnico e della pesca.
Macchine, attrezzature agricole e 3
forestali e attrezzature di lavoro e a
bordo.

Test scritto

Esposizione ad agenti chimici,

Test scritto

2

agenti chimici,
cancerogeni e
biologici utilizzati in
agricoltura.

4

5

6

7

L'esposizione ad
agenti fisici.
Il rischio incendio e
la gestione
dell'emergenza.
Il rischio cadute
dall'alto, a bordo e
fuori bordo.
La movimentazione
dei carichi.
Le atmosfere
iperbariche.

cancerogeni e biologici utilizzati in
agricoltura.
Rumore e vibrazione nel settore
agricolo e ittico.
Rischio incendio e gestione
dell'emergenza.

1

test scritto

Rischio cadute dall'alto, a bordo e
fuori bordo.

1

Test scritto

Movimentazione dei carichi.

2

test scritto

Atmosfere iperbariche.

1

Test scritto

Totale durata: 12
Criteri di selezione
Note
La ripartizione delle ore effettuata per ciascuna U.F. è puramente indicativa, consentendo
l'Accordo di riferimento una diversa ripartizione, nell'ambito delle 12 ore previste.
Non è consentito l'utilizzo della modalità e-learning secondo quanto previsto nell'allegato V
dello stesso Accordo.
Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 2 dell'Accordo sopra citato che
provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione
relativamente a ciascun corso.
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente campo note si rinvia alle
disposizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni relativo ai percorsi formativi RSPP e ASPP
n. 128 del 07 luglio 2016 e s.m.i.
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