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

Secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
e l’Accordo Stato-Regioni per la formazione del 21/12/2011

Docente: <nome>
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Corso di formazione e aggiornamento 
sui rischi specifici in agricoltura

La prima diapositiva servirà alla presentazione del corso; il docente chiamerà l’aula
a presentarsi e a fare una breve descrizione della propria realtà aziendale, nonché
una presentazione del livello di conoscenza dei temi della prevenzione.

Già preventivamente all’inizio del corso il docente deve aver già valutato il grado di
conoscenza e di esperienza dei partecipanti, in modo da decidere le modalità anche
di approfondimento dei contenuti che andrà a trasmettere.

Il corso presentato si sviluppa su una durata minima di 8; il programma è poi
introdotto nelle successive diapositive.
Il docente utilizzerà la struttura di questo corso, introducendo tutti gli
approfondimenti che riterrà necessari per orientare il livello di conoscenza delle
persone in aula; il corso così proposto permette al docente di modificarne la
struttura e la durata, nel momento in cui riterrà necessario alzare il livello delle
informazioni a beneficio di figure partecipanti.
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Schema generale del corso

INTRODUZIONE

 Introduzione alla formazione dei lavoratori

 Definizioni e cenni normativi

 Il sistema della prevenzione

 Le figure coinvolte nell’attività di prevenzione

 Concetti di pericolo e rischio

 La valutazione del rischio

 La figura dell’operaio agricolo

Presentazione del programma.

Si consiglia al docente, fin da subito, di basarsi su una valutazione preventiva
dell’aula e quindi dei partecipanti, così da essere in grado di programmare
l’incontro formativo in modo che gli sia permesso di integrare le attività con le
esercitazioni pratiche (casi studio, ad esempio).

Importante fin da subito stabilire le regole e la programmazione della giornata
formativa.

Nella diapositiva sono richiamati i primi argomenti utili anche ad un ripasso
delle conoscenze di base dell’operaio.

2
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Schema generale del corso

RISCHI PER LA SICUREZZA

(rischi di natura infortunistica)

 Rischi di natura meccanica

 Cadute dall’alto; lavori in quota ed uso di scale

 Incendio

Rischi per la sicurezza; rischi di natura infortunistica generalmente di origine
meccanica o nell’esercizio di specifici compiti, come anche dipendenti dallo
stato dei luoghi di lavoro e dai rischi che all’interno degli stessi si possono
generale.

3
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Schema generale del corso

RISCHI PER LA SALUTE

 Rischio elettrico

 Rischi chimici

 Esposizione a CO2 (anidride carbonica) nelle attività
di cantina

 Rischio biologico

 Rischi fisici

Rischi per la salute che possono manifestarsi con effetti immediati, o al
contrario con effetti a lungo termine.

4
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Schema generale del corso

RISCHI TRASVERSALI o ORGANIZZATIVI

 Movimentazione dei carichi; sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori

 Lavoro in solitario

 Stress Lavoro Correlato

Rischi organizzativi relativi a processi operativi che possono portare sia alla
generazione di infortuni come anche alla predisposizione di malattie
professionali. Tali rischi vengono individuati all’interno di un sistema complesso
di fattori e condizioni di esposizione, determinati dal rapporto tra l’addetto e
l’organizzazione del lavoro (l’organizzazione del suo compito).

5
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Schema generale del corso

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

 Luoghi di lavoro

 Segnaletica di sicurezza

 Procedure di sicurezza

 Dispositivi di Protezione Individuale - DPI

 NEAR MISS – quasi infortunio

 Questionario di valutazione

La gestione dei luoghi di lavoro e l’allestimento all’interno degli stessi ai fini
della progettazione di un sistema di sicurezza e salute che accolga i lavoratori;
l’organizzazione aziendale e i rischi che all’interno di essa di possono
manifestare.

Le protezioni collettive e le protezioni individuali.

6
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Schema generale del corso

INTRODUZIONE

Introduzione alla formazione dei lavoratori

 Definizioni e cenni normativi

 Il sistema della prevenzione

 Le figure coinvolte nell’attività di prevenzione

 Concetti di pericolo e rischio

 La valutazione del rischio

 La figura dell’operaio agricolo

Si introduce l’argomento relativo alla formazione dei lavoratori, così come
richiamata nel D.Lgs. 81/2008 (di seguito anche indicato come T.U. – testo
unico).

7
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Introduzione alla formazione

La formazione dei lavoratori è disciplinata da
• l’articolo 18 comma 1 lettera «l» del D.Lgs. 81/2008;
• l’articolo 20 comma 2 lettera «h» del D.Lgs. 81/2008;
• l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008;
nonché
• dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in vigore

dal 26/01/2012.

È importante stabilire subito le motivazioni di una formazione dei lavoratori.

Il docente è chiamato in primis a stabilire l’obbligo di legge, in successione
ovvero

• l’adempimento dell’obbligo di assicurare la formazione, da parte del
Datore di Lavoro e dei Dirigenti (articolo 18)

• la partecipazione ai programmi di formazione quale obbligo dei lavoratori
(articolo 20)

• la formazione nella sua misura organizzativa, orientativa ed in parte
metodologica (articolo 37).

Successivamente sarà introdotto l’Accordo Stato Regioni sia quello relativo alla
formazione dei lavoratori che relativo all’addestramento sull’uso di
attrezzature.

8
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Introduzione alla formazione

Cos’è la FORMAZIONE:

è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei propri compiti in azienda e
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi (articolo 2 comma 1 lettera «aa» del D.Lgs.
81/2008).

Soffermarsi sulla definizione, sottolineando ai discenti

• l’importanza del concetto trasferire
• l’importanza del concetto sistema di prevenzione e protezione

• l’importanza del concetto conoscenze.

Si colleghi questa diapositiva alla successiva, al fine di consolidare la
consapevolezza, nei discenti, dell’importanza del loro ruolo partecipativo al
meccanismo della prevenzione, anche attraverso i processi di formazione e
addestramento.

9
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Introduzione alla formazione

La formazione dei lavoratori deve essere SUFFICIENTE
ed ADEGUATA in materia di salute e sicurezza, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche.

La formazione deve trattare il CONCETTI DI RISCHIO,
DANNO, PREVENZIONE, PROTEZIONE,
ORGANIZZAZIONE della prevenzione aziendale.

La formazione deve trattare i DIRITTI e i DOVERI dei
vari soggetti aziendali.

È altrettanto importante che il docente commenti brevemente, ma
sviluppandoli, i concetti primari e l’obbligo sancito dall’articolo 37.

Nel momento in cui si entra nel merito delle definizioni di formazione
sufficiente e adeguata, e delle definizioni di formazione sui diritti e doveri, il
docente dovrà sottolineare l’importanza di questo strumento di conoscenza,
necessario a tutta la componente lavoratrice che è chiamata a rivestire un
ruolo di cooperazione sul rispetto di tutti gli adempimenti di legge in materia.

Al lavoratore assieme alle conoscenze deve essere trasferita la capacità di
divenire soggetto attuatore/utilizzatore della stessa prevenzione aziendale.

10
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Schema generale del corso

RISCHI PER LA SICUREZZA

(rischi di natura infortunistica)

Rischi di natura meccanica

 Cadute dall’alto; lavori in quota ed uso di scale

 Incendio

Iniziamo il nostro percorso di formazione specifica.

Il docente introdurrà i rischi per la sicurezza partendo – dalla diapositiva che
segue – con un quesito legato all’argomento, ed al fine di orientare l’aula verso
risposte che stimolino il percorso descrittivo dei rischi in esame.

43
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Introduzione

Un operaio ha avuto difficoltà nella fase di
accoppiamento di un’operatrice alla trattrice, in
particolare il giunto non si innestava correttamente alla
trattrice per cui il risultato è il seguente, con la
rimozione della protezione
della trattrice.

È garantita la sicurezza?

Il caso presentato è necessario per conoscere quali sono le competenze, ma
soprattutto la sensibilità dei discenti in temi di sicurezza; si consiglia di
annotare le risposte su una lavagna, o utilizzare la tecnica del post-it in modo
da creare delle categorie di risposte molto simili (o uguali) e commentarle
subito.

Le categorie saranno

• 1 – gruppo di chi risponde in maniera affermativa sulla correttezza
dell’operazione

• 2 – gruppo di chi risponde in maniera negativa sulla correttezza
dell’operazione

• 3 - gruppo di chi risponde che è a conoscenza che l’operazione è
sbagliata, ma non si può fare altrimenti in quanto è difficile manipolare il
giunto in fase di innesto, e si è sempre fatto così.

Nel caso proposto è evidente l’assenza della protezione della presa di forza
(pdf) della trattrice, che ovviamente lascia scoperta la crocera del giunto; in
questo caso è chiaro che la protezione è stata rimossa, probabilmente per una
difficoltà di innesto del giunto stesso.

Il docente è al corrente che l’operazione corretta sarebbe stata – nel caso
proposto – l’innesto del giunto ed il rispristino della protezione mancante una
volta completato l’intervento, e prima di iniziare il lavoro.

44
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La protezione del giunto si inserisce sotto e all’interno la protezione della
trattrice per almeno 5 cm.
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Infortuni in agricoltura

Dati statistici: nel 2014 sono stati 427 gli infortuni in
agricoltura segnalati nel rapporto redatto
dall’OSSERVATORIO INAIL:

• 189 mortali
• 238 con esiti gravi.

Molti di questi a causa di macchine ed attrezzature.

Riportiamo a titolo di esempio alcuni dati pubblicati da INAIL nel Report
annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi verificatisi in agricoltura nel
2014 nel settore agricolo e forestale.

Questi dati sono editi dall’ Osservatorio INAIL sugli infortuni nel settore agricolo
e forestale.

Da questi dati il docente ha la possibilità di trasmettere le prime informazioni
utili su come il corso è strutturato, e quindi sulla necessità di evidenziare gli
elementi di criticità nello svolgimento dell’attività agricola.

45
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Definizioni

Un passaggio – quello relativo al rapporto
UOMO/MACCHINA – disciplinato da definizioni
fondamentali:

Attrezzature 
da lavoro 

Uso dell’attrezzature
da lavoro 

Zona 
pericolosa

Operatore

Si consiglia di richiamare – commentandole – le principali definizioni riguardanti
le attrezzature da lavoro (articolo 69 D.Lgs. 81/2008):

• l’uso dell’attrezzatura da lavoro

• la definizione di zona pericolosa

• la definizione di operatore.

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.

Uso di una 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.

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.

Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in
una zona pericolosa.

Operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il
datore di lavoro che ne fa uso.

46
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Definizioni

Uso 
attrezzatura
da lavoro 

Zona 
pericolosa

Operatore

Usare l’esempio ed invitare l’aula ad introdurne di altri.

Molto importante assicurare a tutti i partecipanti la possibilità di trasmettere le
proprie esperienze, e di illustrare le proprie osservazioni in merito alle
definizioni e dove le stesse si collocano nella loro realtà lavorativa in rapporto
all’impiego di un’attrezzatura.

Nell’esempio riportato, il docente è invitato a descrivere la «zona pericolosa»
come area più estesa rispetto al punto in cui si opera, e descrivere i lavoratori
esposti come i soggetti che possono operare all’interno di quest’area, tutti con
ruoli e mansioni diverse.

Il docente inviti poi l’aula a sviluppare le misure di prevenzione e di protezione
che ritengono più appropriate, annotandole eventualmente su una lavagna per
poi riprenderle successivamente in sede descrittiva.

47
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Macchine, attrezzature ed impianti

Quali macchine, apparecchi, utensili o impianti, trovano
collocazione ed impiego nei diversi comparti
dell’azienda.

CAMPAGNA
• trattrici agricole
• attrezzature per la lavorazione del terreno, o per la

cura delle colture (manuali e meccaniche)
• attrezzature per trattamenti chimici
• attrezzature per la manutenzione del verde

orizzontale.

Il docente è chiamato ad illustrare le attrezzature suddivise per comparto.

Quando si affronteranno le attrezzature per le lavorazioni agricole, è
consigliato elencarle – descrivendole brevemente – suddivise per i principali
settori come ad esempio il vitivinicolo, olivicolo ed il seminativo.

Le attrezzature agricole si dividono in attrezzature manuali e meccaniche. Le
manuali oggi ancora un ruolo importante ma per piccole e limitate lavorazioni
(es. zappa, vanga utilizzate prevalentemente nel settore dell’orto-
florovivaismo, o su piccole superfici); le meccaniche hanno sostituito di fatto il
lavoro manuale potendo assicurare un’operatività più su larga scala.

Per verde orizzontale – spiegare – si intendono quelle aree aziendali più
dedicate a coltivazioni di arredo o ambienti verdi non legati alle coltivazioni:
prati, giardini, siepi, roseti ecc.; le attrezzature in questo caso sono
prevalentemente manuali anche se di tipo meccanico (tosasiepi, rasaerba ecc.).

48
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Macchine, attrezzature ed impianti

CANTINA
• tramogge per il ricevimento uve
• pigiadiraspatrice
• pompe per il trasferimento uve, vinacce, vino (es.

tiravinaccia, pompe per rimontaggi e travasi ecc.)
• pressa
• filtri
• scale
• utensili manuali.

Le attrezzature di cantina, elencate per ordine d’uso.

49
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Macchine, attrezzature ed impianti

FRANTOIO
• defogliatrice e lavatrice
• frangitore a cilindri o a martelli o a dischi
• impastatrice – gramolatrice
• estrattori centrifughi (decanter)
• centrifughe a dischi (separatori)
• utensili manuali.

Le attrezzature di frantoio, elencate per ordine d’uso (in questo caso sono
state elencate le attrezzature tradizionali di un frantoio a lavorazione a metodo
continuo).

50
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Macchine, attrezzature ed impianti

OFFICINA
• utensili manuali (cacciaviti, pinze, tenaglie, chiavi

inglesi ecc.)
• utensili manuali elettromeccanici (trapano,

avvitatore, mola, scartatrice ecc.)
• attrezzature elettromeccaniche (trapano a colonna,

mola da banco ecc.)
• scale
• argano.

Le attrezzature in officina, impiegate per le attività di piccola manutenzione.

Si rammenta che l’operaio agricolo di AREA 1 Livello “a” – ex specializzato
super, oltre ad avere il ruolo di conduttore di macchine agricole operatrici
complesse provvede – previo comunque specifica formazione e addestramento –
anche alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine (può
svolgere un’attività lavorativa polivalente come conduttore e come
meccanico).

(Fonte: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro)
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Rischi infortunistici

Possiamo individuare i rischi infortunistici di origine
meccanica derivanti dall’uso delle attrezzature da
lavoro prima richiamate, in base non solo alla natura
stessa del rischio, e alla sua origine, ma anche all’uso
riferito alla mansione.

I principali rischi in esame sono
• ribaltamento di un mezzo operativo semovente
• caduta in fase di salita o discesa da un mezzo

operativo semovente
• presa e trascinamento a causa di organi in movimento

(giunti cardanici, cinghie, pulegge, catene ecc.),
rischi da cesoiamento

Il rischio meccanico deve essere illustrato attraverso

• l’individuazione del rischio stesso in rapporto al tipo di macchina o
attrezzatura impiegata

ma anche attraverso

• la collocazione del rischio all’interno della mansione.

Nella slide si entra anche nel merito di alcuni rischi che sono propri del
conduttore di macchine agricole; è giusto anticiparne le specifiche richiamando
tuttavia tutti gli approfondimenti necessari al corso per l’ottenimento
dell’abilitazione alla guida e conduzione dei mezzi agricoli semoventi (Accordo
Stato Regioni del 22/02/2012).

52

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



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata53

Rischi infortunistici

• schiacciamenti, durante operazioni di accoppiamento
delle attrezzature ad una trattrice, come nel caso di
cedimento di supporti a servizio delle attrezzature
stesse

• ustioni per contatto con parti calde.

Altri rischi associati all’uso di macchine ed attrezzature
ed utensili sono ad esempio
• taglio
• proiezione di oggetti.

Altri esempi di rischi prevedibili spesso in comune con tutti i reparti fino ad ora
trattati, come anche propri di un unico reparto.

Invitare l’aula ad integrare l’elenco proposto.

53
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Altri rischio di origine meccanica

Hanno origine meccanica anche rischi quali

• rumore
• vibrazioni.

i cui effetti in assenza di adeguate misure preventive – e
protettive – sono più riconducibili ad un danno alla
salute del lavoratore.

I rischi fisici hanno una forte correlazione con l’uso di strumentazione
meccanica; il docente, tuttavia, non si soffermi troppo nell’anticipare
l’argomento, per non rischiare di perdere il percorso di approfondimento del
rischio meccanico.

Dalla formazione generale i discenti hanno già appreso la differenza tra

• infortunio

• malattia professionale,

tuttavia questo è il momento per un veloce riepilogo riportando l’infortunio
all’origine dell’azione meccanica di un’attrezzatura, e la malattia professionale
alla esposizione prolungata a fattori quali, appunto, il rumore o le vibrazioni.

54
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Ribaltamento

RIBALTAMENTO

Rischio: schiacciamento dell’operatore, nell’uso
di trattrice agricola ruote e cingoli e altri mezzi
semoventi.

Cause: la perdita di stabilità durante il transito come
nell’atto di effettuare manovre in spazi ristretti; la
potenza inadeguata rispetto alla lavorazione come anche
rispetto all’attrezzatura portata o trainata; l’errato
sfruttamento delle zavorre; improvviso cedimento del
terreno; caduta nelle fosse di raccolta laterali
all’appezzamento.

Da qui il docente ha la possibilità di sfruttare – con lo scopo di approfondire
anche eventualmente con esempi pratici – la scheda di sintesi che viene
proposta nella diapositiva stessa, necessaria a circoscrivere subito il rischio, le
cause e le azioni correttive necessarie a ridurre il rischio stesso.

Ribadisca il docente, la necessità di adottare politiche comportamentali
corrette verso l’uso della macchina e la sua relativa conduzione e manovra.

Dovendo entrare nel merito anche della stabilità necessaria tra trattrice ed
operatrice accoppiata, si ricordi di ribadire alcune informazioni importanti,
quali ad esempio parlare di

• attrezzatura portata - macchina agricola (operatrice) accoppiata alla
trattrice per i bracci inferiori dell'attacco a tre punti, e il cui peso viene
integralmente trasmesso alla strada tramite la trattrice;

• attrezzatura semiportata – macchina agricola (operatrice) accoppiata alla
trattrice per i bracci inferiori dell'attacco a tre punti, e il cui peso è in
parte scaricato sulla trattrice stessa, ed in parte sul terreno per mezzo di
ruote di appoggio.

Si ricordi che vi è uno specifico Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, che
disciplina la preparazione dei soggetti incaricati della conduzione delle
attrezzature riportate nell’esempio.
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Misure di prevenzione e protezione:
• ogni mezzo semovente deve essere dotato di ROPS a 2

o 4 montanti, a protezione dell’operatore alla guida in
caso di rovesciamento;

• ogni mezzo semovente deve essere dotato di cinture
alla poltrona del manovratore;

• il transito negli spazi poderali come anche le manovre
devono avvenire nella massima cautela

• l’operatore adotta tecniche di lavorazione che
tengano conto delle pendenze.

Ogni diapositiva analizza la provenienza del rischio, le cause che lo generano e
le misure di prevenzione e protezione che si ritengono attuabili.

Di seguito alcune immagini riepilogative delle principali osservazioni.
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• l’operatore utilizza trattrici di potenza adeguata e
sufficientemente zavorrate.

Esempio di lavoro a rittochino,
ovvero lavorazione che segue le
linee di massima pendenza.

Esempio di ROPS 4 montanti con targa di omologazione

Le immagini sono utilizzate a titolo di riepilogo.

Nel caso della scelta di adeguate tecniche di lavorazione del terreno,
sottolineare che la lavorazione così come rappresentata – ovvero a «rittochino»
il rischio di ribaltamento viene considerevolmente ridotto, tuttavia l’operatore
dovrà

• procedere con gli attrezzi mantenuti verso monte

• scegliere potenze adeguate in relazione alle attrezzature impiegate e alle
lavorazioni da svolgere, ed altresì procedere con marcia adeguata

• mai procedere verso il basso con la marcia disinserita con l’intenzione di
usare la pendenza del terreno per muovere la macchina.

Soffermare poi l’attenzione sul telaio di protezione – si veda anche le
successive diapositive – e l’importanza della targhetta identificativa
dell’omologazione.
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Come una normale attrezzatura, la cintura di trattenuta
alla poltrona deve essere sottoposta periodicamente a
controllo.

Cintura poco usata e con gravi segni di usura
e danneggiamento; sotto cintura mai
utilizzata.

Con questa diapositiva si inizia un percorso che ha origine dalla condivisione e
comprensione dell’articolo 20 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, che disciplina
l’obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale,
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di non rimuovere o modificare
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo,
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;.

Intendiamo come «percorso», la crescita interiore della consapevolezza che le
mie azioni tutelano me stesso e la collettività; quindi si rafforza il ruolo del
lavoratore come attore indispensabile del sistema di prevenzione.

58

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



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata59

Ribaltamento

Esempio di cintura regolarmente
usata, sganciata e lasciata stesa
per un uso successivo.

Si noti lo stato di integrità della
cintura e della poltrona del
manovratore.

Con questa diapositiva si contrappone l’immagine precedente dove si notava
l’incuria, la disattenzione verso un dispositivo di sicurezza, presumibilmente
poco usato, rispetto al normale impiego della dotazione riportata
nell’immagine.

L’installazione oltre che dal T.U. è disciplinata da altre norme: si richiamano le
linee guida «L‘installazione dei sistemi di ritenzione del conducente nei trattori
agricoli o forestali».
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