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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una
notizia da adottare come esempio.

Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza il trattoreChiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza il trattore
agricolo o forestale, di che tipologia e con che mansione. Individuare in questa fase,
se l’informazione non è già disponibile, la tipologia di trattore che sarà di maggior
interesse per l’aula.

Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazioni
dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di 3 ore di parte teorica comune a tutte
le tipologie di trattori e di successive 5 ore di parte pratica (non oggetto della

i ) il di il i li (Si dpresente trattazione) per il trattore a ruote e di 5 per il trattore a cingoli. (Si veda
l’Accordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti dei
docenti e delle strutture idonee all’erogazione della formazione in oggetto).
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Il programma del corso per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali,
così come contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 all’Allegato VIII, per
la parte teorica, è il seguente:

1. Modulo giuridico normativo (1 ora)

1.2 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

2 M d l i (2 )2. Modulo tecnico (2 ore)

2.1. Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle
caratteristiche generali e specifiche.

2.2. Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e
azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico.

2 3 Di iti i di d di i id tifi i d i di iti i di d2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.

2.5. DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell’udito,
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il
contatto da prodotti antiparassitari, ecc.

2 6 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più
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2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più
ricorrenti nell’utilizzo del trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e
dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde,
rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla
macchina operatrice, azionamenti e manovre.
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Introdurre la sezione “Presentazione del corso”. Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti.
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Può essere utile ripercorrere brevemente l’iter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dell’anno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

L’Accordo “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione” è stato approvato il 22 febbraio 2012, in
attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all’Art. 73 comma 5.

Le disposizioni contenute nell’Accordo entrano in vigore come riportato nellaLe disposizioni contenute nell Accordo entrano in vigore, come riportato nella
conclusione del medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

Si individuano tue tipologie di trattore: trattore a ruote e trattore a cingoli. A
seconda della tipologia di trattore per cui è richiesta l’abilitazione si modifica il tipo
di prova pratica da eseguire.
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Le definizioni riportate nella diapositiva sono estratte dall’Accordo Stato-Regioni,
Allegato A, Punto 1, lettera f.

I trattori agricoli o forestali possono arrivare a pesare, senza accessori e zavorre,
anche 70 o più quintali, e possono essere dotati di motori con potenze anche
superiori ai 200 cavalli. Sono mezzi molto potenti e che possono generare rischi
rilevanti.

Si evidenzia che in merito alla “Definizione di operatore”, la Circolare MLPS
12/2013 al punto 2 evidenzia che l’utilizzo saltuario occasionale o finalizzato allo12/2013 al punto 2 evidenzia che l utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo
svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro
richiede comunque la specifica abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo
slegato dall’attività lavorativa caratteristica dell’attrezzatura stessa (si cita ad
esempio lo spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).
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Quanto indicato è specificato nell’All. VII dell’Accordo al punto 1.0.

Evidenziare come l’applicazione di questi accessori al trattore non lo rendano
un’attrezzatura differente che richiede particolare abilitazione.

Ad esempio, l’applicazione di una pala al trattore non lo rende una macchina
movimento terra.

Si evidenzia però che la definizione contenuta alla lettera f) dell’All. A dell’Accordo
riporta esplicitamente: “…portare o azionare determinate attrezzature
i bi bili d i d i i li f li ” Q i di l f iintercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali…”. Quindi la formazione
dell’operatore del presente corso è inclusiva anche nel caso dell’applicazione dei
numerosi accessori indicati purché si mantenga l’operatività nel campo agricolo e
forestale.

Ovviamente il datore di lavoro dovrà valutare i rischi per ciascuna attrezzatura
supplementare e provvedere idonea formazione, informazione e addestramento per
l’operatore addetto all’uso del complesso “trattore+attrezzatura”.p p
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Come da indicazioni dell’Accordo, al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei
tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica
consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai
moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione
del due moduli.

La formazione pratica è prevista con una durata pari a 5 ore per ciascuna tipologia
di attrezzatura.

In base alla tipologia di attrezzatura per cui si richiede la formazione, al termine del
modulo pratico (al di fuori del tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove
pratiche indicate nell’All. VII.

Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli di interesse (a ruote o a cingoli)
devono essere superate.

Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere
il modulo pratico.

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del
percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
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Introdurre la sezione “Componenti principali”. Verranno analizzati: struttura
portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e
frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici,
impianto idraulico, impianto elettrico.

Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in
merito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla
trattazione di questi argomenti.
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Nella diapositiva, a scopo rappresentativo, è stato inserito un trattore gommato
(immagine tratta da un manuale d’uso e manutenzione).

Il formatore può, con anticipo, procurarsi copia del libretto d’uso e manutenzione
dell’attrezzatura in uso all’azienda e così rendere la formazione più mirata per le
esigenze dei partecipanti.

Si illustreranno nel seguito i componenti principali di un trattore agricolo. Nel
seguito saranno trattate, anche per esigenze di brevità, le caratteristiche generali
del trattore agricolo gommato e alcuni aspetti del trattore cingolatodel trattore agricolo gommato e alcuni aspetti del trattore cingolato.

Pertanto, pur conservando l’impianto della trattazione, è consigliabile
personalizzare con immagini e riferimenti specifici così da rendere più coerente la
formazione teorica con quella pratica che seguirà.
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In caso di urti, danneggiamenti, usura e altre condizioni che potrebbero far
degradare la resistenza del telaio e delle strutture del trattore, è necessario un
intervento di manutenzione straordinaria. Proprio perché le saldature e le
connessioni sono calibrate per gli sforzi di progetto a cui il trattore è soggetto, è
vietato un uso del macchinario non conforme o con accessori non autorizzati dal
fabbricante.
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Si dettagliano le principali funzioni dei vari componenti della trasmissione:

• frizione: attiva o interrompe la trasmissione alle ruote del movimento rotatorio
generato dal motore;

• inversore: consente il cambiamento di direzione (avanti/retromarcia);

• albero: viene messo in rotazione dall’asse posteriore e rende motrici le ruote
anteriori (nei trattori a trazione integrale);

• cambio: in base allo sforzo richiesto aumenta o diminuisce la velocità di
rotazione;

• differenziale: distribuisce la potenza alle ruote motrici in modo equo (a volte
in maniera automatica, dipende dal tipo di macchinario);

• prese di potenza: forniscono il movimento rotatorio del motore a elementi
meccanici esterni.

Il manuale d’uso e manutenzione indica gli intervalli di manutenzione e le attività da
svolgere per mantenere ciascun componente in efficienza.
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Le ruote motrici svolgono la funzione propulsione, mentre quelle di sostegno
trasferiscono al terreno il peso del macchinario e degli eventuali accessori.

La scelta degli pneumatici, che deve essere conforme alle indicazioni del
fabbricante riportate nel manuale, può variare in funzione della presenza di più o
meno tassellature, che vengono inserite per evitare che nella rotazione rimangano
intrappolate zolle di terreno che diminuirebbero l’aderenza.

Gli pneumatici devono essere mantenuti alla corretta pressione di gonfiaggio, e
vanno sostituiti in caso di crepe o danni che potrebbero alterarne le caratteristichevanno sostituiti in caso di crepe o danni che potrebbero alterarne le caratteristiche
di resistenza.

L’aderenza tra la ruota e il terreno è funzione di diversi parametri (diametro della
ruota, area dell’impronta, peso del mezzo e distribuzione dei carichi, angolo del
terreno rispetto al piano, ecc.). A parità di condizione l’aderenza diminuisce su
terreni umidi o su letti di semina, mentre aumenta su terra battuta o su terreni con
coltivazione radicate. Mediamente l’aderenza del trattore cingolato è superiore

h d l 20% i ll d lanche del 20% rispetto a quella del trattore gommato.

Immagine tratta da “Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza
dei trattori agricoli o forestali” redatto da INAIL.
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La propulsione dei trattori cingolati è realizzata per mezzo dei seguenti componenti:

• pattino;

• costola;

• rulli di sostegno;

• ruota motrice;

• rulli portati;

t t di i l• ruota tendicingolo.

In caso di presenza di cingoli gommati il funzionamento è analogo.

Immagine tratta da “Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza
dei trattori agricoli o forestali” redatto da INAIL.
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Queste componenti meccaniche devono essere oggetto di idonea manutenzione,
effettuata secondo quanto indicato dal fabbricante nel manuale d’uso e
manutenzione.

I pedali del freno devono essere mantenuti puliti, evitando l’accumulo di terra,
oggetti o altro materiale che potrebbe ridurne la corsa e di conseguenza l’efficacia
in caso di pressione a fondo.

Superare la portata massima consentita per il trattore (sia come accessori installati
e sia come traino) potrebbe rendere sottodimensionato l’impianto frenantee sia come traino) potrebbe rendere sottodimensionato l impianto frenante,
costituendo un rischio per la sicurezza oltre che una violazione del Codice della
Strada in caso di guida su strada pubblica.

Un metodo efficace per la frenatura del trattore è l’utilizzo del “freno-motore”, o
applicato in maniera manuale a cura del conducente, oppure presente in alcuni
mezzi di recente costruzione con intervento automatico comandato dall’elettronica
di bordo.

In caso di frenata brusca (possibile per esempio su strada pubblica o in caso di
attraversamento degli spazi di lavoro di un animale/pedone/altro mezzo) il carico
non assicurato può costituire un rischio per il ribaltamento del mezzo o lo
schiacciamento dell’operatore o di lavoratori nelle vicinanze. Assicurare sempre il
carico, anche per tragitti brevi o per cui si ipotizza di non avere “contrattempi”.

I trattori sono equipaggiati anche con freno di emergenza, da utilizzare in caso di
avaria dell’impianto principaleavaria dell impianto principale.

Il documento “Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei
trattori agricoli o forestali” redatto da INAIL riporta criteri utili per la prova
dell’efficienza dei freni di stazionamento e di servizio dei trattori.
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Il gancio di traino deve essere installato e omologato secondo le indicazioni del
fabbricante, e deve essere nota la portata massima ammissibile.

La presa di potenza (o di forza) può essere collocata posteriormente e
anteriormente, e deve essere adeguatamente protetta (si veda sezione successiva).

Seguire le istruzioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione per
l’accoppiamento di accessori che facciano uso della presa di potenza.
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Prima di collegare la presa di potenza l’accessorio deve essere saldamente fissato al
sistema di attacco a tre punti.

Si distinguono gli accessori come:

1. trainati: l’accessorio è dotato di proprio sistema di traslazione e il trattore
funge esclusivamente da elemento motore, il collegamento avviene per mezzo
del gancio di traino;

2. portati: l’accessorio è collegato al trattore per mezzo del sistema di attacco a
i d è ll d ( d l l i i)tre punti ed è sollevato da terra (tranne durante le lavorazioni);

3. semiportati: l’accessorio è collegato all’attacco a tre punti ma è comunque
dotato di ruote per ridurre il peso agente sul trattore.

Superare il carico massimo o lo sbalzo ammessi per l’attacco a tre punti può
costituire un serio rischio per il ribaltamento del trattore.

Immagine tratta da “Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza
d i t tt i i li f t li” d tt d INAILdei trattori agricoli o forestali” redatto da INAIL.
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