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CIA UNA SOLUZIONE UNICA!
Per iniziare
Il CIPA-AT di Alessandria / Piemonte fornisce a tutti gli associati,
continue informazioni inerenti la sicurezza sul lavoro in agricoltura.
Negli anni passati, più in particolare dal 2008 in poi (anno di entrata
in vigore del testo unico per la sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i.), la
normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro è
andata incontro a diverse modifiche, integrazioni ed aggiornamenti,
rendendo difficile la precisa individuazione degli obblighi in capo al
datore di lavoro; nello specifico, la presente pubblicazione ha lo
scopo di informare l’Associato in maniera chiara e concisa, su quali
sono le basi fondamentali sulle quali costruire la sicurezza e la
prevenzione in azienda, rispondendo alle richieste normative in
materia di formazione del datore di lavoro e dei lavoratori, nonché
sui soggetti aziendali che devono essere presenti in attuazione di
quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione e
formazione prevista dalla normativa
L’art. 31 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. recita “il datore di lavoro organizza
il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno
della azienda o della unità produttiva [..].
Vi sono percorsi formativi che si applicano ai lavoratori di tutte le
aziende inerenti il servizio di Prevenzione e Protezione, mentre altri
che riguardano esclusivamente le imprese che hanno in dotazione
specifiche attrezzature.
Nei due paragrafi successivi si seguito si riportano le figure aziendali
e il corso di formazione relativo con indicazione della durata e del
riferimento normativo, nonché i corsi di formazione da frequentare in
merito all’utilizzo delle attrezzature previste dall’Accordo Stato
Regioni del 22/02/2012.
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Servizio di Prevenzione e Protezione - formazione per tutte le
aziende agricole
Soggetto aziendale

Durata del corso

Datore
(DL)

Vedi DL/RSPP

di

lavoro

Responsabile del
Servizio
di
Prevenzione
e
Protezione (RSPP)
–
svolto
direttamente dal DL

CORSO
RSPP
PER DL
32 ore – attività a
rischio MEDIO
Accordo
Stato
Regioni
del
21/12/2011

Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)

CORSO PER RLS
32 ore
D.Lgs
81/08
e
s.m.i.

Addetti
alla
gestione
dell’emergenza
antincendio

CORSO
ANTINCENDIO
4/8ore
D.M. 10/03/98

Addetti
alla
gestione
dell’emergenza
primo soccorso
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CORSO
PRIMO
SOCCORSO
12 ore D.M. 388/03
16 ore per aziende
con
più
di
5
lavoratori a tempo
indeterminato

Soggetto aziendale

Durata del corso

Lavoratori

CORSO PER I
LAVORATORI
12 ore
Art. 37 D.Lgs 81/08
e Accordo Stato
Regioni
del
21/12/2011

Medico
Competente (MC)

Requisiti
professionali di cui
all’art. 38 D.Lgs
81/08 e s.m.i.

Formazione sull’utilizzo delle attrezzature
L’art. 73 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. dispone che il datore di lavoro
provveda affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a
disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni
necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un
addestramento adeguati.
L'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione
degli operatori, nonché le
modalità per il riconoscimento
“E' ciò che pensiamo già
ditale abilitazione, i soggetti
di sapere che ci impedisce
formatori, la durata, gli
di imparare cose nuove”
indirizzi ed i requisiti minimi di
CLAUDE BERNARD
validità della formazione,
sono
definiti
all’interno
dell’Accordo Stato Regioni
del 22/02/2012.
Il succitato Accordo è entrato in vigore in data 12/03/2013.
L’ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO DI ABILITAZIONE
ALL’USO
DELLE
MACCHINE
AGRICOLE
E’
STATA
PROROGATA AL 22/03/2015.
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La proroga si riferisce esclusivamente alle macchine agricole, quindi
ai veicoli riconducibili all’art.57 del codice della strada, ovvero
ai trattori agricoli e forestali ed ai carrelli semoventi a braccio
telescopico, se
questi
ultimi
omologati
come
macchine
agricole (anche nel caso di noleggio).
La conversione in legge del cosiddetto Decreto del Fare ha
introdotto importanti modifiche alla norma riguardante le abilitazioni
degli addetti all’utilizzo delle macchine agricole. Come noto
l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 prevede che per
poter utilizzare specifiche attrezzature nel settore agricolo (quali ad
esempio trattrici agricole,
carrelli semoventi a braccio
telescopico
e
di
tipo
“L'istruzione e la formazione
industriale) l’operatore sia
sono le armi più potenti che
dotato
di
specifica
si possono utilizzare per
abilitazione o di almeno
cambiare il mondo
esperienza
documentata
NELSON MANDELA
biennale.
Le
novità
introdotte definiscono nuove
tempistiche per l’attuazione
di
quanto
previsto
dall’Accordo, differenziate tra le attrezzature classificate come
macchine agricole e le altre attrezzature non agricole.
Nel primo caso, quello delle MACCHINE AGRICOLE, gli operatori
addetti dovranno acquisire l’abilitazione (tramite corso specifico per il
tipo di macchina) entro il 22 marzo 2015. Questo nuovo termine
vale anche per gli operatori assunti dopo la data del 12 marzo 2013.
Chi avesse già effettuato un corso di 4 ore, acquisirà l’abilitazione
effettuando, entro il 12 marzo 2015, il corso di completamento di 4
ore.
Per i lavoratori del settore agricolo con esperienza biennale
documentata alla data del 12 marzo 2013 rimane comunque valido il
termine del 12 marzo 2017 entro cui effettuare il corso di
aggiornamento (4 ore).
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Si riportano le definizioni delle attrezzature che interessano il settore
agricolo, di cui all’Accordo Stato Regioni 22/02/2012.
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI: “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. Esso può
essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o
forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori. “
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO: “carrelli
elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici
o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di
sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve
presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto
all'asse longitudinale del carrello”.
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI: qualsiasi veicolo dotato di
ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare,
trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature
qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su
sedile.
PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE (PLE):
macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di
lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile,
nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con
l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma
di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia
costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una
struttura estensibile e da un telaio.
GRU PER AUTOCARRO O TRATTRICE: gru a motore
comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un
gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è
montata di regola su un veicolo(eventualmente su un rimorchio, su
una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e
scaricare il veicolo.
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ESCAVATORE IDRAULICO: macchina semovente a ruote, a cingoli
o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta)
normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio
escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata
principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna
rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
ESCAVATORE A FUNE: macchina semovente a ruote, a cingoli o
ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado
di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata
mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare
con una benna per il dragaggio, una cucchiai a frontale o una benna
mordente, usata per compattare il materiale con una piastra
compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e
per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature
speciali.
PALA CARICATRICE FORNTALE: macchina semovente a ruote o
a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad
un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo
scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della
macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.4. Terne:
macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di
base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di
un escavatore posteriore.
AUTORIBALTABILE A CINGOLI: macchina semovente a cingoli,
dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o
spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
TERNA: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una
struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore
anteriore che di un escavatore posteriore.
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Di seguito l’elenco delle attrezzature del settore agricolo e dei
percorsi formativi specifici:
Attrezzatura

Durata
corso

Trattore agricolo
e
forestale
a
ruote

Nuovo
corso: 8 ore

Trattore agricolo
e
forestale
a
cingoli

Nuovo
corso: 8 ore

Carrello
semovente
braccio
telescopico

Nuovo
corso:
ore

12

Nuovo
corso:
ore

12

a

Carrello
industriale
semovente con
uomo a bordo
(Muletto)

del

9

Attrezzatura

Durata
corso

Piattaforme
di
lavoro
mobili
elevabili
(PLE)
senza
stabilizzatori

Nuovo
Corso: 8 ore

Piattaforme
di
lavoro
mobili
elevabili
(PLE)
dotate
di
stabilizzatori

Nuovo
Corso: 8 ore

Piattaforme
di
lavoro
mobili
elevabili
(abilitazione per
PLE con e senza
stabilizzatori)

Nuovo
Corso:
ore

10

Gru per autocarro
e per trattrici
agricole

Nuovo
Corso:
ore

12

10

del

Attrezzatura

Durata
corso

del

Escavatori
idraulici a ruote o
cingoli

Nuovo
Corso:
ore

10

Escavatori a fune

Nuovo
Corso:
ore

10

Caricatori frontali
con
bracci
a
forca, con pinza o
a cingoli

Nuovo
Corso:
ore

10

11

Attrezzatura

Durata
corso

Terne a ruote,
cingoli con trivella
e
con
attrezzatura per
la posa dei pali

Nuovo
Corso:
ore

10

Autoribaltabili
cingoli

Nuovo
Corso:
ore

10

Nuovo
Corso:
ore

16

a

Abilitazione
contemporanea
Escavatori
idraulici,
caricatori frontali
e terne
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Certificati di abilitazione all’uso dei prodotti
fitosanitari – Il nuovo patentino.
Con l’entrata in vigore del Piano di Azione
Nazionale sull’uso sostenibile degli agrofarmaci (PAN) a
partire dal 26 novembre 2015 per acquistare la maggior
parte dei prodotti fitosanitari sarà obbligatorio essere in
possesso di un apposito Certificato di abilitazione, il
cosiddetto “patentino”.
La data segna una sorta di spartiacque e da quel
momento in poi gli agrofarmaci saranno divisi in due
categorie: quelli per uso professionale e quelli per uso
non professionale.
Nella prima categoria rientrano praticamente tutte le
molecole attualmente in commercio.
Spariranno le classificazioni molto tossico, tossico
e nocivo e i formulati commerciali saranno rietichettati
secondo una nuova normativa.
La Regione Piemonte, come previsto dal PAN ha
stabilito nuove procedure di rilascio ex novo e di rinnovo
dei certificati scaduti.
1. Il corso per ottenere il certificato avrà una durata di
20 ore, perché sia valido occorrerà frequentarne il 75%.
Sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso i
soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di
durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle
discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali,
ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e
veterinarie.
Sia chi ha frequentato il corso, sia chi ne è esentato, per
ottenere il certificato di abilitazione è tenuto a superare
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un esame di abilitazione, consistente in 20 domande a
risposta multipla, di cui è necessario rispondere
positivamente ad almeno 12.
L’Assessorato Regionale all’Agricoltura produrrà una
“Guida all’ uso corretto dei Prodotti Fitosanitari” che
rappresenterà il testo di base per approfondire ed
integrare gli elementi appresi nel corso.

2. Il rinnovo dei certificati di abilitazione, che scadono
dopo 5 anni dalla data di rilascio, prevede che i soggetti
interessati acquisiscano 12 “crediti formativi”. Questa è
una novità rispetto al passato: inoltre non sarà più
necessario sostenere un esame finale.
I crediti potranno essere ottenuti o con la partecipazione
a iniziative certificate dalla Regione Piemonte (seminari,
incontri divulgativi, convegni, workshop)
oppure
frequentando appositi corsi di 12 ore.
Nel primo caso ad ogni evento è attribuito un determinato
numero di crediti, nell’arco di cinque anni si deve
arrivare a 12.
Nel secondo caso la frequenza del 75% delle ore del
corso attribuirà i 12 crediti necessari.
In questa fase di transizione i patentini scaduti dopo
il 26 novembre 2014 hanno validità estesa fino al
31/dicembre/2015,
quindi
ancora
utilizzabili
nell’attuale campagna agraria. Sarà poi necessario
rinnovarli entro il 31 gennaio 2016.
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CONTROLLI DELLE ATTREZZATURE PER
L’APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale,
vanno sottoposte almeno una volta al controllo
funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i
controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre
2020, e i tre anni per le attrezzature controllate
successivamente a tale data.
Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre
2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro
cinque anni dalla data di acquisto (D.L. 150/2012).
Il controllo è effettuato presso Centri prova autorizzati
dalle province: la C.I.A. di Alessandria è autorizzata in
questo senso e dispone di due banchi prova.
Le attrezzature destinate ad attività in conto terzi
dovevano effettuare il primo controllo entro il 26
novembre 2014 e l’intervallo tra i controlli successivi non
deve superare i due anni
ESONERI
Sono esonerate dai controlli:
Irroratrici portatili e spalleggiate,
azionate dall’operatore, con
serbatoio in pressione o dotate
di pompante a leva manuale;
Irroratrici spalleggiate a motore
prive di ventilatore, quando
non utilizzate su colture protette.
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Per informazioni in merito all’organizzazione di tutti i corsi di
formazione trattati all’interno della presente pubblicazione, il
Cipaat di Alessandria è a disposizione degli Associati ai
seguenti recapiti:

0131/236225
alessandria.cipaat@cia.it


Oppure:
Sportello informativo di Acqui Terme: Via Da Bormida, 4 tel. 0144 322272
Sportello informativo di Casale M.to: Via del Carmine, 15 tel. 0142 454617
Sportello informativo di Novi Ligure: Corso Piave, 6 tel. 0143 72176
Sportello informativo di Ovada: Via Monsignor Cavanna, 2 tel. 0143 835083
Sportello informativo di Tortona: Via Montemerlo, 25 tel. 0131 822722

Piemonte
FEASR
Fondo europeo per lo sviluppo rurale
L’Europa investe nelle zone rurali
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Confederazione Italiana
Agricoltori ALESSANDRIA
Via G. Savonarola, 29
15121 Alessandria (AL)
www.ciaal.it
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