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L'insegnamento sarà orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi ed alla valutazione dei rischi, alla 
pianificazione di idonei interventi di prevenzione e protezione, ponendo attenzione all'approfondimento in 
ragione dei differenti livelli di rischio. Consentirà l'acquisizione di conoscenze/abilità per: 

- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto, compresi i rischi 
ergonomici e stress-lavoro correlato; 

- individuare le misure di prevenzione e protezione specifiche per il comparto, compresi i DPI, in riferimento 
alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa; 

- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni 
tipologia di rischio. 

 

PROGRAMMA 

 

Didattica frontale: 40 ore 

Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti. 

Ambiente e luoghi di lavoro. 

- Ambienti di lavoro nei settori agricolo, zootecnico, della silvicoltura e ittico  

Rischio incendio e gestione delle emergenze: 

- ATEX 

Rischi infortunistici: 

- Macchine impianti e attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo 

- Rischio elettrico 

- Rischio meccanico 

- Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci 

- Cadute dall'alto (a bordo e fuori bordo) 

Rischi di natura ergonomica e legati alla organizzazione del lavoro:  

- Movimentazione manuale dei carichi 

- Attrezzature munite di videoterminali 



Rischi di natura psico-sociale: 

- Stress lavoro-correlato 

- Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out 

Agenti fisici: 

- Rumore e vibrazioni nei settori agricolo, forestale e ittico. 

- Atmosfere iperbariche. 

Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto: 

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

Agenti biologici. 

Rischi connessi ad attività particolari: 

- Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 

- Attività su strada 

- Gestione rifiuti 

Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol. 

Organizzazione dei processi produttivi. 

Dispositivi di protezione individuali 

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

 

Esercitazioni: 8 ore 

N. 2 visite presso l'Azienda Agraria Didattico Sperimentale con analisi della sicurezza delle macchine e degli 
ambienti di lavoro 

N. 2 esercitazioni in aula per la valutazione del rischio da rumore, da vibrazioni e/o da movimentazione 
manuale dei carichi 

 

N.B.: L'insegnamento "Sicurezza del lavoro in agricoltura" rilascia l'attestato del modulo B, per il settore 
di specializzazione SP 1 (agricoltura, silvicoltura e pesca), per Addetti e Responsabili dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione aziendali (previo frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore). Per coloro 
che non fossero interessati al rilascio dell'attestato la frequenza delle lezioni è facoltativa. 

N.B.: Al fine del rilascio dell'attestato (raggiungimento di 60 ore) è obbligatoria la partecipazione ai 
seminari e/o giornate di studio che saranno indicati durante il corso! 


