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La formazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, 
disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011, è il processo educativo che consente di trasferire ai 
lavoratori conoscenze e procedure per lo svolgimento in sicurezza 
dei propri compiti, strumenti per identificare e riconoscere i rischi 
e indicazioni per attuare le misure di prevenzione. La complessità 
del settore agricolo fatto di articolati processi, spesso mutevoli, 
richiede ai soggetti coinvolti un’alta specializzazione che a 
sua volta necessita di una profonda conoscenza dei temi di 
prevenzione e protezione dai rischi. Ecco il perché di quest’opera 
rivolta al settore agricolo e pensata come strumento di prima 
formazione e come successivo strumento di aggiornamento. 
Questo corso permetterà al docente qualificato di affrontare le 
prime 8 ore di formazione specifica a rischio medio per i lavoratori 
del comparto agricoltura, attraverso i principali argomenti di 
salute  e sicurezza sul lavoro, partendo dai rischi infortunistici 
(meccanico, cadute dall’alto ecc.) per poi illustrare i rischi a danno 
della salute (chimico, rumore, vibrazioni ecc.) e successivamente 
quelli di tipo organizzativo (movimentazione dei carichi ecc.). 
Nell’esercizio della sua attività il docente ha la possibilità – con 
questo materiale – di apportare quelle modifiche ed integrazioni 
necessarie per sviluppare in maniera sempre più specifica ed 
approfondita il percorso formativo aziendale. Il volume si integra 
agevolmente con le altre opere legate alla collana, necessarie 
per approfondire e organizzare anche incontri a temi specifici. 
Al testo è allegato un CD nel quale sono fornite le diapositive 
in formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i 
modelli dell’attestato di formazione.

Raniero Manfredi Chiarenza, diplomato perito agrario, tecnico 
ambientale, dal ’95 si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro 
come consulente e responsabile alla prevenzione. Specializzato 
nel settore agricolo, si dedica anche ad attività formative presso 
associazioni di categoria, strutture private e aziende. Relatore 
in convegni in materia di sicurezza è autore in pubblicazioni ed 
articoli per il settore agricolo ed edile.
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008

La formazione aziendale è oggi disciplinata dallÊarticolo 18 comma 1 lettera „l‰ del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 quale obbligo in capo al datore di lavoro e ai dirigenti nei con-
fronti dei lavoratori, e dallÊarticolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 quale precisazione
sui contenuti e sulle modalità di tale obbligo introducendo il necessario rafforzamento
per cui la formazione debba essere sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicu-
rezza, e tenga conto delle conoscenze linguistiche dei beneficiari, e tratti temi di diritto
e dovere, di rischio, di prevenzione e protezione, di organizzazione e di procedura.

Con lÊentrata in vigore dellÊAccordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui cor-
si di formazione per i lavoratori pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n. 8 del 11/1/2012, si è data esecuzione di quanto disciplinato al comma 2 dellÊarticolo
37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in quanto si è arrivati a stabilire la durata, i con-
tenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dellÊaggiornamento,
dei lavoratori.

Oggi i percorsi prevedono un modulo generale di almeno 4h di lezione, modulo co-
mune a tutte le categorie di lavoratori, e moduli specifici che prevedono per il settore
dellÊagricoltura considerata attività a rischio medio, 8h di lezione. La formazione spe-
cifica di 8h - si precisa - è da considerarsi minima.

La formazione in materia di prevenzione a distanza di circa 4 anni dallÊentrata in vi-
gore del D.Lgs. 81/2008 (lÊaccordo è entrato in vigore il 11/01/2012), e a 5 anni
dallÊentrata in vigore dellÊAccordo stesso, è finalmente il processo educativo attraver-
so il quale si può 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 rispettivi compiti in azienda e alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi.

La formazione deve avvenire, o deve essere ripetuta, in occasione:

● della costituzione del rapporto di lavoro;

● del trasferimento o cambiamento di mansioni;

● dellÊintroduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e miscele pericolose.

(articolo 37 comma 4, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
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6 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici in AGRICOLTURA

Il lavoratore per effetto degli obblighi dell'articolo 20 comma 2 lettera „h‰ del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, deve partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro; si rafforza il concetto per cui il lavoratore non è più solo
creditore verso la prevenzione, ma assume anche un ruolo di debitore (da „Scienza e Giu-
risprudenza‰, Bologna 2015, intervento del Procuratore della Repubblica R. Guari-
niello), e le competenze attribuite attraverso gli attuali meccanismi della formazione,
ne rafforzano il concetto.

1.2 Il corso di formazione per operaio agricolo

Come illustrato in premessa, oggi i processi della formazione aziendale sulla sicu-
rezza sono rivolti ad una sempre più evidente qualificazione dei soggetti: i lavoratori
sono i primi beneficiari della necessità di una puntuale preparazione e qualificazio-
ne.

Un settore particolare e sufficientemente complesso - a volte disomogeneo - come
quello agricolo, spesso subordinato a mutamenti dettati dai processi produttivi,
come da eventi indipendenti dalle volontà di un datore di lavoro, come dai lavora-
tori, chiede a questi unÊalta specializzazione di settore a fronte di unÊalta formazio-
ne. 

Si pensi solo a unÊagricoltura di tipo integrato, che basa la difesa delle colture su più
fronti - dallÊagronomico al monitoraggio in campo - prima di un intervento pretta-
mente chimico; gli interventi che saranno eseguiti dagli operai agricoli non saranno
programmabili, ma al contrario caratterizzati da continue variazioni. 

LÊalta specializzazione agricola chiede, inoltre, una profonda conoscenza anche in
ambito prevenzionistico.

Il corso proposto si prefigge di aiutare il docente qualificato ad affrontare buona
parte di tutti i problemi che si possono incontrare nel settore, per quanto attiene
i rischi connessi alle diverse attività.

Si pone in parallelo allÊattività prettamente agricola legata alla conduzione di un fondo,
e quindi alla coltivazione di diverse colture, le attività ad esempio di frantoio come di
cantina, dove le produzioni in campo passano al processo di trasformazione.

Pur analizzando contesti diversi, i rischi evidenziati ed emergenti sono tuttavia gli
stessi; i docenti sono chiamati ad approfondire quegli argomenti per i quali le basi
contenute nel presente volume sono state sviluppate. Questo criterio - infatti - per-
sonalizza considerevolmente il processo di formazione, raggiungendo quel livello di
„adeguatezza‰ della formazione stessa, che è richiesto non solo dalla norma, ma dal
ruolo stesso coperto dal lavoratore (1).

1. LÊopera è stata realizzata affinché possa essere utilizzata sia come strumento per avviare una prima

formazione specifica, che come strumento per tutte le attività di aggiornamento necessarie.
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Il volume si pone lÊobiettivo di integrarsi ad altre opere legate alla collana, necessa-
rie per arrivare ad un maggior approfondimento dei vari argomenti sviluppati; si ri-
cordi infatti che la formazione specifica di 8h - rischio medio per lÊagricoltura - è da
considerarsi minima, e necessita di tutti i livelli di integrazione utili alla preparazione
dellÊoperaio agricolo.

1.3 Descrizione dell’opera
Il prodotto è costituito da un libro con riportate le slide del corso, commentate, e da
un allegato CD Rom. 

Il prodotto contiene il corso di formazione per lavoratori operai agricoli ed
operai agricoli addetti a frantoio e cantina, della durata complessiva di circa 8
ore di lezione. 

Il corso è strutturato in modo tale che il docente possa personalizzare - in base allÊau-
la e allÊindirizzo produttivo dellÊazienda - il percorso formativo. 

Tutte le immagini proposte sono state concesse; molte delle attrezzature introdotte
sono per lo più dismesse ed in attesa di disfacimento, tuttavia ritenute utili ai fini della
descrizione delle dinamiche di rischio e delle azioni di prevenzione e protezione da
mettere in pratica.

Le diapositive, realizzate con il software Microsoft Power Point®, sono organizzate
in un modulo strutturato come segue:

INTRODUZIONE

● Introduzione alla formazione dei lavoratori;

● Definizioni e cenni normativi;

● Il sistema della prevenzione;

● Le figure coinvolte nellÊattività di prevenzione;

● Concetti di pericolo e rischio;

● La valutazione del rischio;

● La figura dellÊoperaio agricolo.

RISCHI PER LA SICUREZZA (rischi di natura infortunistica)

● Rischi di natura meccanica;

● Cadute dallÊalto; lavori in quota ed uso di scale;

● Incendio.

RISCHI PER LA SALUTE

● Rischio elettrico;

● Rischi chimici;

● Esposizione a CO2 (anidride carbonica) nelle attività di cantina;
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8 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici in AGRICOLTURA

● Rischio biologico;

● Rischi fisici.

RISCHI TRASVERSALI o ORGANIZZATIVI

● Movimentazione dei carichi; sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;

● Lavoro in solitario;

● Stress Lavoro Correlato.

LÊORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

● Luoghi di lavoro;

● Segnaletica di sicurezza;

● Procedure di sicurezza;

● DPI;

● Incidenti ed infortuni mancati.

Ogni sezione del corso comprende:

● una diapositiva iniziale che introduce lÊargomento;

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva finale a riassumere i temi trattati nella sezione.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati.

1.3.1 Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. 

Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre "consentire
i contenuti bloccati". 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume;

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint;

● Questionario di valutazione: contiene il link di accesso al file del questionario
in formato pdf;

● Attestato: contiene il link di accesso al file dellÊattestato in formato doc;

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Requisiti di sistema:
● Windows Vista, 7, 8 e 10;

● Internet Explorer 8 e superiore;

● Acrobat Reader 9 e superiore;

● Microsoft PowerPoint 2007 e superiore;

● Microsoft Word 97-2003 e superiore.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 La prima diapositiva servirà alla presentazione del corso; il docente chiamerà lÊaula
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 allÊinizio 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 approfondi-
menti 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 du-
rata, nel momento in cui riterrà necessario alzare il livello delle informazioni a be-
neficio di figure partecipanti.

DIAPOSITIVA
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2 Presentazione del programma.
Si consiglia al docente, fin da subito, di basarsi su una valutazione preventiva dellÊaula
e quindi dei partecipanti, così da essere in grado di programmare lÊincontro forma-
tivo 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 for-
mativa.
Nella diapositiva sono richiamati i primi argomenti utili anche ad un ripasso delle
conoscenze di base dellÊoperaio.

DIAPOSITIVA
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3 Rischi per la sicurezza; rischi di natura infortunistica generalmente di origine mec-
canica o nellÊesercizio di specifici compiti, come anche dipendenti dallo stato dei
luoghi di lavoro e dai rischi che allÊinterno degli stessi si possono generale.DIAPOSITIVA
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24 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici in AGRICOLTURA

4 Rischi per la salute che possono manifestarsi con effetti immediati, o al contrario
con effetti a lungo termine.
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5 Rischi organizzativi relativi a processi operativi che possono portare sia alla gene-
razione di infortuni come anche alla predisposizione di malattie professionali. Tali
rischi vengono individuati allÊinterno di un sistema complesso di fattori e condizioni
di esposizione, determinati dal rapporto tra lÊaddetto e lÊorganizzazione del lavoro
(lÊorganizzazione del suo compito).
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26 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici in AGRICOLTURA

6 La gestione dei luoghi di lavoro e lÊallestimento allÊinterno degli stessi ai fini della
progettazione di un sistema di sicurezza e salute che accolga i lavoratori; lÊorganiz-
zazione aziendale e i rischi che allÊinterno di essa di possono manifestare. 

Le protezioni collettive e le protezioni individuali.

DIAPOSITIVA

SC
HE

MA
 G

EN
ER

AL
E D

EL
 C

OR
SO

Corso formaz Operaio agricolo.book  Page 26  Tuesday, August 29, 2017  3:30 PM

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



Pagine omesse dall’anteprima del volume



CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici in AGRICOLTURA 57

37 Si introduce lÊoperaio articolo allÊinterno della sua area professionale e contrattua-
le. 
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38 Prendere visione del contratto collettivo nazionale.
Abituare lÊaula a dare sempre una definizione prima di ogni argomento, in modo da
collocare in temi trattati in sistemi mnemonici più facilmente gestibili.DIAPOSITIVA
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39 I contenuti che definiscono le tre aree in cui si colloca lÊoperaio agricolo sono re-
datti allÊinterno del ÿContratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agri-
coli e florovivaistiŸ.
AllÊAREA 1 trova identificazione lÊoperaio ÿex Specializzato SuperŸ e ÿex specializ-
zato, che svolge compiti propri di chi è in possesso di titolo o di specifiche cono-
scenze e capacità professionali, e che consentono quindi di svolgere lavori
complessi, è impegnato in attività – ad esempio – di meccanico, conduttore di mac-
chine operatrici complesse, cantiniere – vinificatore, frantoiano, potatore, irrorato-
re e preparatore di miscele semplici e composte.

N.B. Si faccia sempre riferimento al Contratto Collettivo Nazionale per una maggiore
precisione sulle competenze della qualifica.

DIAPOSITIVA

LA
 FI

GU
RA

 D
EL

L’O
PE

RA
IO

 A
GR

IC
OL

O

Corso formaz Operaio agricolo.book  Page 59  Tuesday, August 29, 2017  3:30 PM

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



60 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici in AGRICOLTURA

40 AllÊAREA 2 trova identificazione lÊoperaio ÿex Qualificato SuperŸ e ÿex Qualifica-
toŸ ai quali sono richieste mansioni, ad esempio, di addetto in grado di condurre
piccole trattrici agricole per lÊesecuzione di semplice operazioni colturali e per i tra-
sporti a mezzo di rimorchi (si faccia tuttavia riferimento allÊobbligo di ottenimento
dellÊabilitazione alla conduzione di mezzi agricolo di cui allÊAccordo Stato Regioni
del 22/02/2012 ); frantoiano; conduttore di motofalciatrici, motocoltivatori e mac-
chine in genere (si richiami per questo lÊobbligo di addestramento di cui allÊarticolo
73 del T.U.); addetto al confezionamento ed imballaggio di prodotti agricoli; canti-
nieri.

N.B. Si faccia sempre riferimento al Contratto Collettivo Nazionale per una maggiore
precisione sulle competenze della qualifica.
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41 Partendo dallÊAREA 3, si descrivono i compiti base dellÊoperaio ÿex COMUNEŸ,
ovvero operaio addetto a semplici mansioni di pulizia dei terreni e dei locali azien-
dali; addetto a operazioni di raccolta prodotti; addetto al diradamento delle piante. 

N.B. Si faccia sempre riferimento al Contratto Collettivo Nazionale per una maggiore
precisione sulle competenze della qualifica.

Per i lavoratori stagionali così come richiamati dal D.I. 27/03/2017, oltre a definire
che lÊimpegno assunto è indirizzato a lavorazioni generiche, semplici, non richieden-
ti requisiti professionali specifici, si illustri come sono state introdotte le semplifica-
zioni nella attività organizzativa dellÊazienda, ovvero:

● nel caso della sorveglianza sanitaria il decreto prevede visita medica preven-
tiva, con validità biennale, da effettuarsi dal medico competente o dal diparti-
menti di prevenzione della ASL;

● nel caso della formazione e informazione gli adempimenti previsti per i la-
voratori in esame sono considerati „assolti mediante consegna al lavoratore di
giusti documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organi-
smi paritetici del settore agricolo, etc.
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42 Nota di riepilogo.

DIAPOSITIVA

LA
 FI

GU
RA

 D
EL

L’O
PE

RA
IO

 A
GR

IC
OL

O

Corso formaz Operaio agricolo.book  Page 62  Tuesday, August 29, 2017  3:30 PM

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



CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici in AGRICOLTURA 63

43 Iniziamo il nostro percorso di formazione specifica.
Il docente introdurrà i rischi per la sicurezza partendo – dalla diapositiva che segue
– con un quesito legato allÊargomento, ed al fine di orientare lÊaula verso risposte
che stimolino il percorso descrittivo dei rischi in esame.
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44 Il caso presentato è necessario per conoscere quali sono le competenze, ma so-
prattutto la sensibilità dei discenti in temi di sicurezza; si consiglia di annotare le ri-
sposte 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 dellÊoperazione

2. gruppo di chi risponde in maniera negativa sulla correttezza dellÊoperazione

3. gruppo di chi risponde che è a conoscenza che lÊoperazione 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 lÊassenza 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 inne-
sto del giunto stesso.
Il docente è al corrente che lÊoperazione corretta sarebbe stata – nel caso proposto
– lÊinnesto del giunto ed il rispristino della protezione mancante una volta comple-
tato lÊintervento, e prima di iniziare il lavoro. 
La protezione del giunto si inserisce sotto e allÊinterno la protezione della trattrice
per almeno 5 cm. 
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45 Riportiamo a titolo di esempio alcuni dati pubblicati da INAIL nel Report annuale su-
gli infortuni mortali e con feriti gravi verificatisi in agricoltura nel 2014 nel settore agricolo
e forestale. 
Questi dati sono editi dallÊ 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 dellÊattività agricola. 
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46 Si consiglia di richiamare – commentandole – le principali definizioni riguardanti le
attrezzature da lavoro (articolo 69 D.Lgs. 81/2008): 

● lÊuso dellÊattrezzatura da lavoro;

● la definizione di zona pericolosa;

● la definizione di operatore.

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, in-
teso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allÊattua-
zione 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, lÊimpiego, il
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montag-
gio, lo smontaggio.
Zona pericolosa: qualsiasi zona allÊinterno ovvero in prossimità di una attrezza-
tura 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 dellÊuso di una attrezzatura di lavoro o il dato-
re di lavoro che ne fa uso.
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47 Usare lÊesempio ed invitare lÊaula ad introdurne di altri.
Molto importante assicurare a tutti i partecipanti la possibilità di trasmettere le pro-
prie esperienze, e di illustrare le proprie osservazioni in merito alle definizioni e
dove le stesse si collocano nella loro realtà lavorativa in rapporto allÊimpiego di
unÊattrezzatura.
NellÊesempio riportato, il docente è invitato a descrivere la ÿzona pericolosaŸ
come area più estesa rispetto al punto in cui si opera, e descrivere i lavoratori espo-
sti come i soggetti che possono operare allÊinterno di questÊarea, tutti con ruoli e
mansioni diverse.
Il docente inviti poi lÊaula a sviluppare le misure di prevenzione e di protezione che
ritengono più appropriate, annotandole eventualmente su una lavagna per poi ri-
prenderle successivamente in sede descrittiva.
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48 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 ma-
nuali oggi ancora un ruolo importante ma per piccole e limitate lavorazioni (es. zap-
pa, vanga utilizzate prevalentemente nel settore dellÊorto-florovivaismo, o su
piccole superfici); le meccaniche hanno sostituito di fatto il lavoro manuale potendo
assicurare unÊoperatività 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, sie-
pi, roseti ecc.; le attrezzature in questo caso sono prevalentemente manuali anche
se di tipo meccanico (tosasiepi, rasaerba ecc.).
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49 Le attrezzature di cantina, elencate per ordine dÊuso.
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50 Le attrezzature di frantoio, elencate per ordine dÊuso (in questo caso sono state
elencate le attrezzature tradizionali di un frantoio a lavorazione a metodo conti-
nuo).DIAPOSITIVA
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51 Le attrezzature in officina, impiegate per le attività di piccola manutenzione.
Si rammenta che lÊoperaio 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 unÊat-
tività lavorativa polivalente come conduttore e come meccanico). 

(Fonte: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro)
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52 Il rischio meccanico deve essere illustrato attraverso

● lÊindividuazione del rischio stesso in rapporto al tipo di macchina o attrezzatura
impiegata

ma anche attraverso

● la collocazione del rischio allÊinterno 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 lÊottenimento dellÊabilitazione alla guida e
conduzione dei mezzi agricoli semoventi (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
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53 Altri esempi di rischi prevedibili spesso in comune con tutti i reparti fino ad ora
trattati, come anche propri di un unico reparto.
Invitare lÊaula ad integrare lÊelenco proposto.DIAPOSITIVA
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175 Si introduce ora il rischio biologico in agricoltura.
Le attività nel settore prevalente di tipo vitivinicolo, ad esempio, o olivicolo posso-
no essere soggette ad un minor impatto del rischio in esame a differenza, al contra-
rio, di quanto potrebbe manifestarsi nel settore dellÊallevamento. 
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176 La diapositiva introduce la definizione che troviamo allÊarticolo 267, e si prefigge di
dare una prima valutazione di peso ed impatto tra il rischio presente nel settore
agricolo tradizionale, ed il rischio evidente nel settore agricolo che comporta le at-
tività di allevamento di bestiame.
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177 La classificazione riportata allÊarticolo 268 del T.U. porta alla descrizione del rischio
di infezione: 

a) gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in sog-
getti umani; 

b) gruppo 2: un agente che può causare malattie, costituisce un rischio per i la-
voratori, ed è poco probabile che si propaghi nella comunità;

c) gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costi-
tuisce un serio rischio per i lavoratori; 

d) gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori.

Per i gruppi 2 e 3 vi sono efficaci misure profilattiche o terapeutiche per contrastare
gli effetti. Il gruppo 4 rimane la condizione critica in quanto oltre allÊelevato rischio
di propagazione nella comunità, di norma non sono disponibili efficaci misure pro-
filattiche o terapeutiche.
In sintesi quindi ai fini del rischio in esame vi è necessità di comprendere e valutare
la fonte di infezione, la capacità che la stessa oltre ad essere pericolosa per lÊuomo
può essere anche trasmissibile nella comunità, e la necessità che siano disponibili
misure profilattiche o terapeutiche atte risolvere il problema.
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178 La Legge 5 marzo 1963, n. 292 sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria (G.U. 27
marzo 1963, n. 83) allÊart. 1 rende obbligatoria la vaccinazione antitetanica per

● lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame.

La vaccinazione è una pratica preventiva, in assoluto.
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179 Si può prevenire il contatto utilizzando un abbigliamento che copra tutto il corpo,
lasciando pochi spazi; addirittura un abbigliamento chiaro permette di accorgersi se
vi sono parassiti che son risaliti da terra verso il corpo. 
La malattia solitamente genera un eritema cutaneo di piccola entità che se non trat-
tato può peggiorare.
Si rimanda ad informazioni medico scientifiche per quanto riguarda lo sviluppo della
malattia. 
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180 Questa malattia porta a conseguenze sulla pelle (arrossamenti, desquamazione
ecc.) che se non correttamente trattate possono durare a lungo e essere molto fa-
stidiose.
La protezione personale dellÊoperatore anche con DPI del tipo monouso limitano
il rischio di contrarre la dermatomicosi. 
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181 Questa infezione nello specifico colpisce chi lavora nel settore degli allevamenti.
I sistemi di pulizia e sanificazione del luogo di lavoro, e la protezione personale
dellÊoperatore anche con DPI del tipo monouso limitano il rischio.
Importante: la formazione del personale e la sorveglianza sanitaria. 
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182 In tutte le attività per le quali la valutazione evidenzia rischi di esposizione ad egenti
biologici a danno della salute dei lavoratori, il datore di lavoro attua le misure tec-
niche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione, rispondendo ai
contenuti dellÊarticolo 272 del T.U.
La prima azione sicuramente è quella di limitare il numero dei lavoratori esposti, e
di formare i potenzialmente esposti al rischio in esame, assistito dalle competenze
del medico aziendale.
Contestualmente sono assicurati misure di vigilanza e di controllo, soprattutto nei
settori particolari (es. allevamenti).
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183 Le voci presenti nella slide richiamano le misure di contenimento, organizzative e
di procedura dellÊarticolo 272 del T.U.

Il docente faccia degli esempi concreti in base al tipo di aula che si trova davanti.DIAPOSITIVA
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184 Oltre quindi a dotazioni aziendali necessarie a garantire un adeguato livello di igiene
per il personale, particolare attenzione va rivolta al tipo di DPI da impiegare, e al
protocollo necessario per garantire che quelli non monouso siano trattati e puliti
adeguatamente.

Ai fini di una corretta gestione delle attività di igiene, il datore di lavoro è necessario
che si interfacci con il medico aziendale.
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185 LÊarticolo 279 del T.U. disciplina gli obblighi di sorveglianza sanitaria ove lÊesito della
valutazione del rischio ne rilevi la necessità.
Particolare attenzione al fatto che previo consultazione con il medico competente,
il datore di lavoro possa introdurre misure protettive particolari per i lavoratori che
richiedono misure speciali di protezione:

● messa a disposizione di vaccini efficaci (su diretto controllo, vigilanza ed azione
del medico competente);

● lÊallontanamento temporaneo del lavoratore (secondo le procedure dellÊartico-
lo 42 che richiama i provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica).
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186 Ai lavoratori è erogata una formazione specifica ex articolo 37 (ed accordo Stato
Regioni), richiamando le voci dellÊarticolo 278; la formazione tratta i rischi per la
salute, le procedure da seguire per lÊesecuzione del proprio compito, il modo di
prevenire il verificarsi di infortuni come anche di potenziali contaminazioni. La for-
mazione entra nel merito dei DPI da utilizzare e della loro gestione.

La formazione subordinata alle disposizioni in vigore, e ripetuta con cadenza quin-
quennale di aggiornamento, è erogata prima che i lavoratori siano adibiti alle attività
con il rischio in esame, e ripetuta ogni qualvolta si verificano cambiamenti che in-
fluiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
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187 Nota di riepilogo
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche assieme ad eventuali esercitazioni che sono state predisposte in aula,
aiutano ad una migliore comprensione delle tematiche trattate in aula e cercano di con-
solidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

˚ consigliabile la correzione in aula.

3.1. Normativa di riferimento, definizioni, 
obblighi e diritti

1.A – La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’articolo 37 del Decreto legi-
slativo 81/2008, e i contenuti sono riportati: 

A ❏ Nello stesso articolo sono richiamati i contenuti specifici per la formazione dei la-
voratori.

B ❏ LÊAccordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha introdotto modalità, contenuti e atti-
vità organizzative della formazione dei lavoratori.

C ❏ Si attende lÊentrata in vigore di specifica norma in merito. 

1.B – Cos’è la formazione:

A ❏ ˚ un momento di riunione, dove il datore di lavoro deve dare indicazioni ai lavo-
ratori.

B ❏ ˚ il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri sog-
getti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti.

C ❏ ˚ quello che ho imparato nel fare il mio lavoro, e che posso trasferire agli altri. 

1.C – Qual è la definizione di SALUTE secondo l’OMS:

A ❏ Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza del-
lo stato di malattia o di infermità.

B ❏ Lo stare bene nel lavoro.

C ❏ Non avere malattie e essere idoneo alla mansione.
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3.2. Rischi per la sicurezza, rischi 
di natura infortunistica

2.A – Qual è la definizione corretta di uso dell'attrezzatura da lavoro?
A ❏ Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la

messa in servizio, l'impiego, la riparazione.

B ❏ Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasfor-
mazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

C ❏ Non saprei. 

2.B – I rischi infortunistici di origine meccanica, sono derivanti da:
A ❏ L'uso di attrezzature pericolose e non protette.

B ❏ L'uso delle attrezzature da lavoro, in base non solo alla natura stessa del rischio
stesso, e dalla sua origine, ma anche all'uso riferito alla mansione.

C ❏ L'uso di attrezzature non a norma. 

2.C – Nel rischio da ribaltamento di una trattrice, la cintura è importante:
A ❏ No se la trattrice ha la cabina, e quindi ci si può reggere.

B ❏ No, crea solo impedimento e non si riesce a saltare fuori nel caso in cui si stia uti-
lizzando una trattrice a cingoli.

C ❏ Si è fondamentale come lo è l'arco di protezione.

2.D – Per l'uso e la conduzione di una trattrice, di un escavatore o un carrello a
forche, devo avere una specifica abilitazione?
A ❏ Si disciplinata dall'accordo Stato regioni del 22/02/2012.

B ❏ No basta l'esperienza di due anni nell'usare queste attrezzature.
C ❏ Solo per l'escavatore se supera una certa massa. 

2.E – Il giunto cardanico con la protezione in plastica danneggiata, deve essere si-
stemato:
A ❏ Sempre e con urgenza.

B ❏ Solo quando la macchina rientra in officina a fine lavoro.
C ❏ Solo se ci sono lavoratori a terra in prossimità della macchina. 

2.F – Se un'attrezzatura non ha il carter di protezione sulle pulegge e le cinghie di
trasmissione, è sufficiente introdurre un adesivo che segnali il pericolo?
A ❏ Sì, è sufficiente, nessun operaio si avvicina ad organi in movimento.

B ❏ No, l'attrezzatura va dismessa dal lavoro, portata in officina per rispristinare le pro-
tezioni, e sistemare comunque degli avvisi di pericolo (pittogrammi adesivi).

C ❏ Se l'attrezzatura è vecchia non è necessario fare niente perché è stata venduta in
quel modo. 
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CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (un cui esempio è riportato in figura) sono prodotti in formato
.doc in modo da poter essere agevolmente personalizzati. 

LÊutente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato e del soggetto
che ha ricevuto il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● selezionare gli argomenti;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti consiglia-
mo di scaricare sul computer dell’utente l’intera cartella “Diapositive” e
solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell’ambito esclusivo
della propria attività didattica. 

La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 5. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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Finito di stampare 
nel mese di settembre 2017

presso la Tipografia CIMER - Roma 
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dellÊAcqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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