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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
operatori di trattori agricoli o forestali 

Modulo giuridico-normativo 
Modulo tecnico e Modulo pratico

Secondo l’art. 37 c. 7 e Art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
l’All. VIII dell’Accordo Stato-Regioni 22/2/2012

Docente: <nome>

Introdurre la modalità di svolgimento del corso completo, che si compone come da
indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di 3 ore di parte teorica
comune e di successive 5 ore di parte pratica a seconda della tipologia di trattore di
interesse.

L’Accordo prevede che il corso di aggiornamento quinquennale abbia una durata
minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici.

Le Circolari MLPS 12.2013 e 21.2013 (allegate al volume) riconoscono la possibilità di
svolgere in aula e alla presenza di un solo docente anche la trattazione dei moduli
pratici, purché con un massimo di 24 partecipanti. Pertanto il corso di
aggiornamento può essere svolto sia nella modalità comprendente 1 ora di parte
teorica e 3 ore di parte pratica, oppure con lo svolgimento in aula in cui saranno
affrontanti per 1 ora gli elementi della parte teorica e nelle restanti 3 ore gli
argomenti dei moduli pratici. La scelta della modalità organizzativa è lasciata al
datore di lavoro, in quanto entrambe le tipologie di corso sono considerate valide ai
fini del rilascio dell’abilitazione.

(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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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)
 Presentazione del corso
 Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
 Responsabilità dell’operatore
MODULO TECNICO (2 ore)
 Categorie di trattori
 Componenti principali
 Dispositivi di comando e di sicurezza
 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
 DPI specifici da utilizzare con i trattori
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 Adeguamento e verifiche normative
 Discussione di casi di infortunio

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. 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. 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
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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• Presentazione del docente

• Presentazione dei partecipanti

• Programma della giornata formativa

Presentazione di docente e partecipanti

Presentazione

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.

Per la presentazione può essere utilizzata la scheda allegata al testo, che potrebbe
anche rivelarsi un utile indicatore delle principali necessità formative del gruppo.

Individuare in questa fase, se l’informazione non è già disponibile, le tipologie di
trattori che saranno di maggior interesse per l’aula.

Si ricorda l’importanza della verifica della compressione della lingua veicolare del
corso. Il corso tenuto per lavoratori stranieri potrebbe dover essere preceduto da un
test per la verifica della conoscenza della lingua italiana. Si vedano documenti
redatti dalle enti locali o nazionali purché di comprovata validità.

3
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)
Presentazione del corso

 Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
 Responsabilità dell’operatore
MODULO TECNICO (2 ore)
 Categorie di trattori
 Componenti principali
 Dispositivi di comando e di sicurezza
 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
 DPI specifici da utilizzare con i trattori
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 Adeguamento e verifiche normative
 Discussione di casi di infortunio

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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• Questo corso è rivolto ai lavoratori addetti alla
conduzione di trattori agricoli o forestali.

• L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 riporta le
definizioni delle diverse tipologie di trattori e la loro
immagine.

5

Presentazione del corso

Trattore 
a ruote

Trattore 
a cingoli

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 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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Definizione: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o
cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità
massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui
funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di
trazione, progettato appositamente per tirare, spingere,
portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili
destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare
rimorchi agricoli o forestali.

Presentazione del corso

Esso può essere equipaggiato
per trasportare carichi in
contesto agricolo o forestale
ed essere munito di sedili per
accompagnatori.

La definizione riportata nella diapositiva è estratta dall’Accordo Stato-Regioni,
Allegato A, Punto 1, lettera f.

La definizione è mutuata da quella contenuta nella direttiva 89/173/CEE.

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 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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Gli accessori applicati al trattore agricolo possono essere
così classificati:
• attrezzatura portata: macchina operatrice direttamente

applicata sul trattore che ne sopporta così il peso totale;
• attrezzatura trainata: macchina operatrice trainata dal

trattore il cui peso è scaricato direttamente sul terreno
attraverso ruote di appoggio;

• attrezzatura semiportata: macchina operatrice collegata
al trattore il cui peso è in parte supportato dal trattore ed
in parte scaricato direttamente sul terreno attraverso
ruote di appoggio.

Presentazione del corso

Si introducono le definizioni di attrezzature portate, trainate e semiportate, utili
per classificare i vari accessori applicati al trattore agricolo e forestale.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata8

Estensione dell’abilitazione dell’operatore:
All. VII – 1.0: Il possesso dell’abilitazione di cui al presente
allegato esonera nell’ambito dei lavori agricoli o forestali, in
caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli o forestali
per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-
asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso
di altre abilitazioni previste dal presente accordo.

Presentazione del corso

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
intercambiabili 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”.
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Presentazione del corso
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Modulo tecnico
Modulo 

giuridico-
normativo

Modulo
pratico specifico

• Durata totale 3 ore
• Prova di verifica (test finale) 

• Durata:

- trattori a ruote:
5 ore

- trattori a cingoli:
5 ore

• Prova pratica finale

Modulo di aggiornamento

• Da frequentare entro 5 anni
• Durata 4 ore (di cui almeno 3 ore su 

argomenti del modulo pratico)

+

In questa diapositiva si riassume lo schema generale della formazione per gli
operatori di trattori agricoli o forestali.

Il percorso formativo prevede che gli operatori frequentino un corso strutturato sulla
base di 2 moduli teorici (giuridico-normativo e tecnico) e di uno pratico
(differenziato per trattori a ruote e a cingoli).

In una fase transitoria di prima applicazione è stato possibile che l’esperienza
pregressa in ambito agricolo e forestale fosse considerata sufficiente per permettere
la frequenza al solo modulo di aggiornamento, senza obbligatoriamente aver
frequentato il corso completo. Pertanto alcuni operatori potrebbero essere in
possesso del solo attestato di aggiornamento e non di quello di prima formazione. (Si
vedano slide successive).

Si faccia in particolar modo riferimento alle circolari MLPS 12 e 21 del 2013 e allo
schema riassuntivo della diapositiva seguente.
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Presentazione del corso
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Lavoratori del settore agricolo che
al 31/12/2015:

Corso di 
formazione

Corso di
aggiornamento

- sono già addetti alla conduzione del
trattore agricolo o forestale, ma NON
hanno esperienza documentata almeno
biennale o formazione pregressa

entro
31/12/2017 (ogni quinquennio)

- non sono addetti alla conduzione del
trattore agricolo o forestale e non
hanno esperienza documentata almeno
biennale o formazione pregressa

Corso prima 
dell’utilizzo

(ogni quinquennio)

- sono già addetti alla conduzione e
hanno esperienza documentata almeno
pari a 2 anni -

entro
13/03/2017
(e poi ogni 

quinquennio)

Il periodo di applicazione di queste agevolazioni previste per i lavoratori del settore
agricolo è terminato. Si propone una tabella riepilogativa che riassume gli obblighi di
formazione a seconda delle differenti condizioni iniziali del lavoratore agricolo
perché in fase di aggiornamento della formazione, o di verifica dei requisiti,
potrebbe essere necessario conoscere questi concetti. Valutare, a seconda dell’aula,
se procedere oltre o fermarsi su questa slide.

Non sono stati considerati, per brevità, i seguenti 3 casi:

1. operatori che hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista
dall’Accordo CSR 22/02/2012 (perché il corso di formazione seguito era di
durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da
una verifica finale di apprendimento) - corso di aggiornamento entro il 31
dicembre 2020;

2. operatori che hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella
prevista dall’Accordo CSR 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore,
ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale
di apprendimento) – corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2017;

3. operatori che hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella
prevista dall’Accordo CSR 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore
senza verifica finale di apprendimento) – corso di aggiornamento con verifica di
apprendimento entro il 31 dicembre 2017.

La Circolare MLPS 12.2013 trattando il tema “Esperienza documentata per i
lavoratori del settore agricolo di cui al punto 9.4 dell’Accordo 22 febbraio 2012”
riporta:

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Ai fini della documentazione dell’esperienza nell’uso delle attrezzature di
lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti
situazioni:

a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo
stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro
attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai
sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la
disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’
esperienza e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata
svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza
deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell’impresa
agricola per documentare l’esperienza di eventuali collaboratori
famigliari;

b) nel caso di lavoratore subordinato Io stesso può documentare l’esperienza
nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta
dichiarazione deve necessariamente attestare l’individuazione dei periodi
di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o
delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha
acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività
lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale
ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l’ esperienza deve
riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso
il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7,
dell’articolo 71 e al comma 4, dell’ articolo 73, entrambi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico
professionali dichiarate dal lavoratore.

Il possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell’Accordo 22
febbraio 2012 si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale
che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo medesimo.

Quanto detto è integrato dalla Circolare MLPS 21.2013 che chiarisce chi possa
essere considerato lavoratore del settore agricolo e quindi usufruire della
semplificazione formativa:

Con riferimento al punto 9.4 dell’Accordo del 22.02.12, per "lavoratori del
settore agricolo", si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività
ricomprese tra quelle elencate all’articolo 2135 c.c. (come modificato dal
D.Lgs. 18.05.2001 , n. 228).

Si riporta il testo dell’Art. 2135 c.c. citato:

Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
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utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

10
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Presentazione del corso

Esperienza al 
31/12/2015

Aggiornamento 
al 13/03/2017

Art. 9 Riconoscimento della 
formazione pregressa
9.4. I lavoratori del settore agricolo 
che alla data di entrata in vigore del 
presente accordo sono in possesso di 
esperienza documentata almeno 
pari a 2 anni sono soggetti al corso 
di aggiornamento di cui al punto 6 
da effettuarsi entro 5 anni della 
data di pubblicazione del medesimo 
accordo.

Nella diapositiva è raffigurato un esempio di dichiarazione che il lavoratore poteva
redigere per documentare l’esperienza acquisita.

Si ricorda che in merito all’esperienza documentata per i lavoratori del settore
agricolo, le Circolari MLPS 12/2013 al punto 1 e 21/2013 al punto 11 evidenziano che
è consentito ai lavoratori del settore agricolo con esperienza documentata almeno
biennale di non frequentare i corsi per la conduzione di trattori agricoli fino al 12
marzo 2017. Poiché l’Accordo parla di “5 anni dalla data di pubblicazione”, e non
dall’entrata in vigore, il termine è il 2017 e non il 2018. L’esperienza può essere
autocertificata e deve riferirsi ad attrezzature nella disponibilità dell’azienda e non
deve essere antecedente a 10 anni.

La Circolare MLPS 45.2013 (allegata al testo) integrata con le proroghe dei vari
interventi normativi ha portato alla data del 31/12/2015 come limite entro cui
l’esperienza documentata di cui al punto 9.4 deve essere posseduta.

Questo perché l’entrata in vigore degli obblighi di formazione previsti dall’Accordo è
stata prorogata dal Decreto “del Fare” (legge 9 agosto 2013, n. 98) che nell’Art. 45–
bis “Abilitazione all’uso di macchine agricole” ha previsto: 2. Il termine per
l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53 ... è differito al
22 marzo 2015.

Successivamente la legge 27 febbraio 2015, n. 11 all’Art. 8 comma 5-bis ha
ulteriormente differito il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di formazione
per gli operatori di macchine agricole, sostituendo la data prevista dall’articolo
sopra riportato con la nuova scadenza del 31 dicembre 2015.
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Quanto previsto dalla circolare MLPS n. 45 del 24/12/2013 al punto 3 in merito
alla formazione pregressa deve pertanto essere rivisto alla luce delle modifiche
apportate dalla legge 11/2015 citata.

Si ritiene, al momento della pubblicazione del presente volume e salvo diversa
indicazione da parte delle autorità competenti, che l’abilitazione alla
conduzione del trattore agricolo sia consentita alla presenza:

a) di un attestato inerente la frequenza ad un corso di formazione «completo»
(e dei relativi aggiornamenti quinquennali)

b) esclusivamente in ambito agricolo, come precedentemente specificato, alla
presenza di attestato inerente la frequenza ad un corso di formazione
«aggiornamento» frequentato entro il 13/03/2017 unitamente alla
dichiarazione di esperienza documentata biennale nell’uso dell’attrezzature
nel settore agricolo (e dei relativi aggiornamenti quinquennali successivi).
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Il corso di formazione è integrato con i moduli pratici
specifici a seconda del tipo di trattore (a ruote o a cingoli).
Anche i corsi di aggiornamento saranno quindi differenziati.

12

Presentazione del corso

In base alla tipologia di attrezzatura per cui si richiedono la formazione o
l’aggiornamento saranno svolti differenti percorsi formativi.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)
 Presentazione del corso

Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
 Responsabilità dell’operatore
MODULO TECNICO (2 ore)
 Categorie di trattori
 Componenti principali
 Dispositivi di comando e di sicurezza
 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
 DPI specifici da utilizzare con i trattori
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 Adeguamento e verifiche normative
 Discussione di casi di infortunio

Introdurre la sezione “Normativa per la sicurezza sul lavoro”. Verranno fatti 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).

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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Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è composto da:
• 13 titoli
• 306 articoli
• 51 allegati

Il D.Lgs. 81/08 è stato successivamente integrato dal D.Lgs.
n. 106 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.

Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI

La normativa sulla sicurezza

Il relatore introduce il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. senza dilungarsi troppo, in quanto la
parte di particolare interesse per la trattazione di questo corso è il Titolo III, per la
parte inerente le attrezzature da lavoro.

Si danno per acquisite le nozioni relative alle definizioni, ai ruoli e alla terminologia
specifica della sicurezza. Se necessario, ripassare le figure principali della sicurezza
aziendale per evidenziare i compiti che competono a ciascuna di esse in relazione
all’uso delle attrezzature di lavoro (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.).
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Articolo 69 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o

impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e
componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,
destinato ad essere usato durante il lavoro;

Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

b) uso di un’attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Trattore DPI Accessori

Lavorazione del terreno Manutenzione Trasferimento stradale

Le definizioni dell’Art. 69 sono di particolare interesse per chi è incaricato di 
operare con il trattore.

In questa diapositiva si affrontano le prime due definizioni:

• attrezzatura di lavoro;

• uso di una attrezzatura di lavoro.

Esemplificare alcune situazioni meno note applicabili alle definizioni indicate. 
Utilizzare le animazioni per sviluppare la discussione con i discenti.

15
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Articolo 69 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una

attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in
parte in una zona pericolosa;

Zona vicina al trattore e al suo raggio di azione 

Attrezzaggio Lavorazione Manutenzione

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di 
lavoro.

Collega Visitatore esterno Cittadino/Pedone

Le definizioni dell’Art. 69 sono di particolare interesse per chi è incaricato di 
operare con il trattore.

In questa diapositiva si affrontano le ultime tre:

• zona pericolosa;

• lavoratore esposto;

• operatore.

Esemplificare alcune situazioni meno note applicabili alle definizioni indicate. 
Utilizzare le animazioni per sviluppare la discussione con i discenti.

16
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Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

17

Attrezzatura di lavoro
Operatore
Zona pericolosa
Lavoratore esposto
Lavoratore non esposto

Si illustra in modo schematico quanto prima riportato nelle definizioni dell’Art. 69.

Utilizzare lo schema per accertarsi che i concetti siano chiari ai partecipanti prima
di passare alla diapositiva successiva.

17
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Come ottenere sicurezza con il trattore?

18

+ +
MANUTENZIONE 

GESTIONE

• D.Lgs. 81/08
• Norme tecniche
• Manuale fabbricante

OPERATORE 
FORMATO

• D.Lgs. 81/08
• Accordo CSR 

22/02/2012

TRATTORE 
“A NORMA”

• D.Lgs. 81/08
• Direttiva macchine
• Norme tecniche

La sicurezza nel lavoro con il trattore si ottiene grazie al contributo dei tre fattori
indicati. Ragionare con i partecipanti sull’importanza di tutti e tre gli elementi,
nessuno escluso.

Nelle diapositive seguenti si analizzeranno nel dettaglio questi 3 fattori.

18
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