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Componenti del gruppo di lavoro regionale FVG 

“Sicurezza in agricoltura”  
 

 
   Ogni diritto sul presente lavoro è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale 

contenuto in questa presentazione, sono espressamente vitati in assenza di autorizzazione scritta degli autori. 







Parliamo di cose “recenti”… 
 

Art. 182 DPR 547/55 
I posti di manovra dei mezzi ecc. devono: 

a)Potersi raggiungere senza pericolo; 

b)Essere costruiti o difesi […] in condizioni di sicurezza; 

c)Permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo […] 

 

Circ. Min. Lav. 141/1970  
 

sancisce la diramazione a tutti i costruttori europei di macchine agricole dei 

criteri e delle modalità di prova delle caratteristiche e consistenza delle cabine o 

dei telai di sicurezza secondo quanto diramato dall’OCSE nel 1967. 
 

Circ. Min. Lav. 201/1973  
 

sancisce quali sono i trattori ai quali si applicano le disposizioni di cui sopra 

(massa superiore 800 kg e carreggiata superiore a m 1); sistemi e modalità di 

prova (code normalisè ecc.); termini di attuazione delle disposizioni di cui sopra 

01 gennaio 1974. 
 



Si poneva quindi il problema relativo 

alle trattrici esistenti (ante 1974) 

Si poneva quindi il problema relativo 

alle trattrici esistenti (ante 1974) 



Circ. Ministero del Lavoro n. 49/1981 Prevenzione 

infortuni – Cabine o Telaio di protezione di trattrici 

agricole a ruote  

 

“[…] anche le trattrici immatricolate  prima dell’1.1.1974 

devono essere munite di strutture di protezione in caso di 

ribaltamento […]” 

 

Vista la difficoltà incontrata nella realizzazione di cabine o telai a 

quattro montanti sono state effettuate prove atte a qualificare, ai fin 

della resistenza, anche telai a due montanti realizzate secondo quanto 

stabilito dal “Codice normalizzato per le prove ufficiali delle trattrici 

agricole” dell’OCSE ‘74 





Fermo restando quanto sopra potrà essere considerato idoneo un 

telaio costruito in conformità ai disegni allegati e distinguendo le 

trattrici in due fasce […] 

 

CARATTERISTICHE COMUNI: 

Acciaio non inferiore a FE 42C; 

Ancoraggio al ponte posteriore o al corpo della trattrice; 

[…] Bulloni Φ 16; 

Luce massima in altezza di 900 mm dal piano superiore del sedile […]. 

 

CARATTERISTICHE  SPECIFICHE: 

Trattrici con peso superiore a 2,5 ton e carreggiata min. superiore a  

1000 mm le dimensioni dei profilati del telaio […] 

Trattrici con peso inferiore a 2,5 ton e carreggiata minima superiore a 

mm 1000 […] 

 

 



TRATTRICE ADEGUATA AI SENSI 

DELLA CIRCOLARE 49/81 





Ancora un po’ di storia … 
 

D.Lgs. 626/94  

Art. 35 “il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori […] 

attrezzature idonee ai fini della sicurezza”[…] ; 

 

Allegato XV punto 1.3. specifiche; 

 

D.Lgs. 359/99 

Aprile 2000 entrano in vigore le modifiche apportate alla 626/94 a 

seguito del recepimento di una direttiva comunitaria 95/63/CE ed 

in particolare quelle riguardanti il Titolo III della 626/94 “Uso delle 

attrezzature di lavoro” 

 

30 giugno 2001 obbligo di adeguamento anche per le 

attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori 

alla data del 5 dicembre 1998. 



n. 11/2005 Requisiti dei trattori agricoli rispetto al rischio di 

ribaltamento 

“[…] si ritiene che i fabbricanti possono e debbono costruire e 

commercializzare trattori dotati dei sistemi di protezione del posto di 

guida di che trattasi, vale a dire telaio ROPS abbinati a sedili muniti di 

cinture di sicurezza […]” 

Quando sul mercato non sono disponibili i 

dispositivi previsti dal fabbricante si 

applicano LINEE GUIDA ISPESL  

 NOVITÀ: Gruppo di Lavoro ISPESL adeguamento trattori in servizio 



n. 3/2007 Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali – 

applicazione di dispositivi di protezione per il conducente in caso 

di ribaltamento 

 

“[…] è stata elaborata la sezione “Installazione dei dispositivi di 

protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali” 

[…]”  

 

sostituisce la Circolare n. 49/81 

Garantisce attuazione al punto 1.3 dell’allegato XV al D.Lgs 626/94 

(telaio di protezione + cinture di sicurezza) 

Arriviamo infine al: 

D.Lgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” 



D.Lgs 81/2008  

“Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” 

Articolo 304 in vigore del presente Decreto Legislativo sono abrogati:– 

Abrogazioni 

Fermo restando […] alla data di entrata  

Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547; 

[…] 

Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 […] 
 

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro 

[…] mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di 

cui alle direttive comunitarie o, se antecedenti alle stesse, ai requisiti di 

cui all’Allegato V […]  
 

 

 



ART. 21  D.Lgs 81/2008 

 

Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui 

all’art. 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi 
 

I componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, i 

lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice 

civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel 

settore agricolo  

devono: 
 

a) Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; 

 

b) Munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; 

 

c) [...] 

 

TITOLO III - uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 

protezione individuale   (Artt. da 69 a 87) 

 

 





ATTENZIONE 

Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la 

concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione 

individuale ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro […] 

 

Articolo 24 – Obbligo degli installatori 

1. Gli installatori o montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri 

mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle 

norme di salute e sicurezza su lavoro, nonché alle istruzioni fornite 

dai rispettivi fabbricanti. 



ATTENZIONE 

Articolo 72 – Obbligo dei noleggiatori e dei 

concedenti in uso 

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria 

macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori 

della disciplina di cui all’articolo 70 comma 1, attesta, sotto la propria 

responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della 

consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione 

finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V 



ADEGUAMENTO DELLA TRATTRICE   

A PARTIRE DAL 28 FEBBRAIO 2007 



 

 Per i trattori che sono sprovvisti del dispositivo di 

protezione in caso di capovolgimento costruiti 

dopo il 01.01.1974 si DEVE chiedere al 

costruttore (o al rivenditore) il dispositivo 

omologato per lo specifico modello di trattore. 



In assenza di un telaio omologato (cessata 

produzione, fallimento costruttore, non 

disponibilità a catalogo) e per i trattori costruiti 

prima del 1974, si DEVE procedere 

all’adeguamento scegliendo uno dei seguenti 

modi: 



1. dispositivo di protezione costruito in 

conformità alle Linee Guida nazionali 

INAIL (ex ISPESL); 



2. dispositivo di protezione costruito in 

conformità alle Direttive europee ovvero ai 

codici OCSE di riferimento validati con prove 

sperimentali; 





3. dispositivo di protezione progettato ad hoc 

per lo specifico trattore. In questo caso è 

necessaria relazione tecnica del progettista 

che certifichi l’idoneità del dispositivo alle 

sollecitazioni previste per il tipo di trattore su 

cui è montato. 



NOTA: Per quest’ultimo ed in tutti i casi in cui 

la verifica del superamento delle prove di 

resistenza sia stata eseguita solamente 

mediante calcoli strutturali, per poter circolare 

su strada, è richiesto l’aggiornamento della 

carta di circolazione del trattore con visita e 

prova presso i Centri Prova della 

Motorizzazione 



DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE ALL’AUTORITÀ DI 

CONTROLLO: 

CASO 1:  

• Dichiarazione di corretta costruzione del dispositivo di protezione in caso           

di ribaltamento realizzato conformemente alle Linee Guida. 

• Dichiarazione di corretta installazione dello stesso. 

 

CASO 2:  

• Dichiarazione di corretta istallazione del dispositivo di protezione in caso 

di ribaltamento realizzato conformemente alle Direttive Comunitarie ovvero ai 

codici OCSE nel pieno rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni 

tecniche fornite dal costruttore della struttura di protezione. 

• Documentazione rilasciata dal costruttore con attestazione rilasciata dal 

centro prova. 

 

CASO 3:  

• Relazione tecnica di calcolo ed elaborati grafici certificati da progettista 

abilitato. 

• Per la circolazione su strada aggiornamento della carta di circolazione 

riguardante l’installazione della struttura di protezione. 



Anno di 

produzione Anno di adeguamento 

fino al 

31/12/73 

dal 01/01/74 

al 18/05/81 

dal 19/05/81 

al 27/02/07 

dal 28/02/07 

fino ad oggi 

fino al 

31/12/1973 
/ anarchia 

Circolare 49/81 

Min. Lav. 

- Linee guida ISPESP/Inail 

 

- Codici OCSE 

 

- Calcolo specifico 

dal 

01/01/74 

 

 

al 

18/05/81 

/ 
Secondo 

costruttore 

- Secondo costruttore 

 

o, se non disponibile, 

 

- Circolare 49/81 

Min. Lav. 

-Secondo costruttore 

 

o, se non disponibile, 

- Linee guida ISPESP/Inail 

- Codici OCSE 

- Calcolo specifico 

dal 

19/05/81 

 

 

al 

27/02/07 

/ / 

- Secondo costruttore 

 

o, se non disponibile, 

 

- Circolare 49/81 

Min. Lav. 

-Secondo costruttore 

 

o, se non disponibile, 

-Linee guida ISPESP/Inail 

- Codici OCSE 

- Calcolo specifico 







Spunto di riflessione: 
 

I trattori omologati prima del 7 maggio 1997 possono montare sedili del 

conducente non omologati. Tali sedili sono quindi sprovvisti di cintura di 

sicurezza che attualmente invece risulta obbligatoria. 

Per adeguare questo tipo di trattori si deve provvedere ad installare: 

• le cinture di sicurezza omologate sul sedile esistente, se questo è  provvisto 

di punti di ancoraggio adatti allo scopo previsti dal costruttore del sedile stesso.  

Oppure: 

• un sedile nuovo omologato (già provvisto di cinture). 

Oppure: 

• un sedile nuovo non omologato purché provvisto di ancoraggi per le cinture 

di sicurezza. Il costruttore del sedile deve rilasciare una dichiarazione di 

rispondenza ai requisiti minimi previsti (il sedile è provvisto di ancoraggio per 

cinture di sicurezza). Si dovrà provvedere quindi all’installazione di cinture di 

sicurezza omologate come al primo punto. 



Qualora si debba procedere alla sostituzione del sedile, in particolare 

su trattori che sono stati adeguati con telaio di protezione realizzato 

ai sensi della Circ. 49/81, controllare attentamente la distanza tra il 

piano superiore del nuovo sedile e la traversa dell’arco di protezione 

poiché potrebbe non essere garantito il  

Volume di Sicurezza (VdS) 

ATTENZIONE 



REVISIONE DELLE 

TRATTRICI AGRICOLE 



Decreto 20 maggio 2015 

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici 



“Milleproroghe”  

Decreto Legge n. 210 del 30.12.2015 

 

 

Obbligo di revisione per la macchine 

agricole soggette ad immatricolazione 

slittato al 30 giugno 2016 









PRESA DI POTENZA 

ACCESSO AL POSTO DI GUIDA  

PROTEZIONE DELLE PARTI CALDE 

PROTEZIONE DELLE CINGHIE 







ACCESSO AL POSTO DI GUIDA 



Altezza massima dal 

suolo di 55 cm 



PROTEZIONE DELLE CINGHIE PROTEZIONE DELLE PARTI CALDE 







ABILITAZIONE ALL’USO 

DELLE TRATTRICI 

AGRICOLE 









Riassumendo: 
 

1.  Chi ha esperienza documentata di almeno 2 anni alla data 

del 31.12.2017 dovrà frequentare il corso di aggiornamento 

entro il 31.12.2018 (4h di cui 3 pratica) 
 

2.  Chi è stato assunto prima del 31.12.2017 ed è incaricato 

dell’uso delle macchine agricole senza l’esperienza di 2 anni, 

dovrà frequentare il corso completo entro il 31.12.2019 (1h 

normativa + 2h tecnica + 5h pratica) 
 

3.  Chi è stato assunto dopo il 31.12.2017 dovrà frequentare il 

corso per l’abilitazione completo prima dell’uso delle macchine 

agricole. (come punto 2) 



ALLEGATO VIII dell’Accordo 22.02.2012 

 

Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per 

Lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali 

(8÷13 ore)  

 

[…] l’utilizzo di trattori agricoli o forestali diversi da quelli esplicitamente 

considerati nel presente allegato, richiede il possesso, da parte 

dell’operatore di almeno una delle abilitazioni del presente allegato. […] 

 

[…] Il possesso dell’abilitazione di cui al presente allegato esonera, 

nell’ambito dei lavori  agricoli e forestali  in caso di montaggio di 

attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, 

scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, 

dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo […] 



GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE 


