
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O 
FORESTALI a CINGOLI 
Formazione regolamentata dall'art. 73 comma 4 D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza, D.lgs 160/09 e 
Allegato VIII dell'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 (pubblicato in G.U. n. 60 del 
12/03/2012) ATTREZZATURE  

  

 

 

 
 

CCOODDIICCEE  CCOORRSSOO  CSL ATA-C_H08 

GGRRUUPPPPOO  SICUREZZA LAVORO:  SOTTOGRUPPO 
ATTREZZATURE DI 
LAVORO 

CCAATTEEGGOORRIIAA  TRATTORI AGRICOLI 

SSUUBB  CCAATTEEGGOORRIIAA  CINGOLI 

CCOONNTTEENNUUTTII  
Per ottenere l'abilitazione prevista per gli addetti all'utilizzo trattori agricoli o forestali in 

ottemperanza all'accordo del 22 Febbraio 2012 (pubblicato in G.U. n. 60 del 12/03/2012) in 

attuazione art. 73 comma 4, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., l'operatore 

deve frequentare un percorso formativo strutturato in moduli teorici (modulo giuridico-normativo 

e modulo tecnico) e pratici. 

Questo percorso formativo costituisce il modulo teorico ed è finalizzato all'apprendimento di 

tecniche operative adeguate per utilizzare l'attrezzatura in condizione di sicurezza La durata, i 

contenuti, le metodologie formative, rispettano quanto indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 

22.02.2012. 

DDUURRAATTAA  08 ore TOTALI  

NNUUMMEERROO  

PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  
Numero massimo partecipanti 24 unità.  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  
Lavoratori incaricati all’utilizzo di trattori agricoli o forestali, art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. 

AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  

DDIIDDAATTTTIICCAA  MMOODDUULLII  

FFOORRMMAATTIIVVII    

MODULO TEORICO 

Modulo giuridico - normativo (1 ora) • 

 Presentazione dei corso. 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 
81/2008). 

 Responsabilità dell’operatore 
Modulo tecnico (2 ore) 

 Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche 
generali e specifiche. 

 Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, 
organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine 
operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico. 

 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 

 DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell’udito, dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto da prodotti 
antiparassitari, ecc.. 

 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 
nell’utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non 
intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc). 
Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e 
manovre. 

MODULO PRATICO 
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Modulo pratico Cingoli (5 ore) 

 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi 
di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento 
delle macchine operatrici. 

 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di 
comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di 
sicurezza. 

 Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e 
condizioni del terreno. 

 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo. 

 Guida del trattore su terreno in piano. Le esercitazioni devono prevedere: 
a. guida del trattore senza attrezzature; 
b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate; 
c. guida con rimorchio ad uno e due assi; 
d. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio 
articolato); 
e. guida del trattore in condizioni di carico posteriore. 

 Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: 
a. guida del trattore senza attrezzature; 
b. guida con rimorchio ad uno e due assi; 
c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a 
braccio articolato); 
d. guida del trattore in condizioni di carico posteriore. 

 Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, 
precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 

DDOOCCEENNTTII  
Docenti con comprovata esperienza, con insegnamento triennale e professionisti in possesso 
dei requisiti richiesti dalla normativa in merito alla qualificazione della figura di Formatore per la 
Salute e Sicurezza sul Lavoro (art.6, comma 8, lett.m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 
s.m.i.)  
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall'Accordo Stato Regioni del 
21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13 

IISSTTRRUUTTTTOORRII  Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore di 1 a 6 (un 
docente per ogni 6 allievi). 

Personale qualificato con pluriennale esperienza nella conduzione delle Macchie Movimento 
Terra ed attrezzature di lavoro relative al corso in essere. Ove previsti nel percorso didattico 

RREEGGIISSTTRROO  PPRREESSEENNZZEE  Cartaceo a firma diretta 

AASSSSEENNZZEE  CCOONNCCEESSSSEE  Sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore previste per il corso.  

CCOONNDDIIZZIIOONNII  

PPAARRTTIICCOOLLAARRII  
Maggiore Età e possesso di Patente di Guida. 

SSEEDDEE  ddii  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  Parte TEORICA - Il corso avrà luogo presso la sede sita in Zona Industriale Cerratina 
Lanciano Valle “B” – 66034 Lanciano (CH), oppure secondo le esigenze logistiche ed 
organizzative, presso la sede dell’Azienda Cliente o altre sedi opportunamente destinate 

Parte PRATICA - In campo attrezzato 

IIDDOONNEEIITTAA''  DDEELLLL''AARREEAA  EE  

DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTAA''  DDEELLLLEE  

AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  

Per le attività pratiche vengono attuate le seguenti condizioni  
a)  Un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano 

interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e 
morfologiche (consistenza terreno, pendenze, gradini, avvallamento ecc) tali da consentire 
l’effettuazione di tutte le manovre pratiche.  

b) I carichi, gli ostacolo fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi 



  

 CSL ATA-C_H08 
  

 

 

 
- Pag. 3 di 4 - 

 

necessari a consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche. 
c)  Le attrezzature e gli accessori confermi alla tipologia per la quale viene rilasciata la 

categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività 
di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza 
delle attività pratiche di addestramento e valutazione I dispositivi di protezione individuale 
necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e 
valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo 
da parte dei partecipanti delle attività pratiche 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  ddii  

IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  

Si privilegerà un approccio interattivo che comporti la centralità del lavoratore nel percorso di 
apprendimento. Verrà sempre garantito un equilibrio tra lezioni teoriche e pratiche, lezioni 
frontali, discussioni, gruppi di lavoro, utilizzo del problem solving. Dimostrazioni e simulazioni 

VVEERRIIFFIICCAA  FFIINNAALLEE  eedd  

AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  

I partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore del corso saranno ammessi 
alle prove di verifica dell’apprendimento, che saranno suddivise in due parti: 
Valutazione intermedia teorica  

 Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà 
una prova di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche 
quesiti sui DPI. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle 
risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento 
della prova comporta la ripetizione dei due moduli. 

Valutazione  prova pratica 

 AI termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove di 
cui al punto 3.1.5.2 per i trattori a ruote e di almeno 2 delle prove di cui al punto 3.2.5.2 per 
i trattori a cingoli 

Tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento della prova di verifica 
finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito positivo delle prove di verifica 
intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione. 

TTIITTOOLLOO  FFIINNAALLEE  Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata 
una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale 
prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze 
tecnico-professionali acquisite. Al superamento della prova seguirà il rilascio di un Attestato di 
Frequenza per gli usi consentiti dalla legge. 

Indicazione del soggetto organizzatore, normativa di riferimento, dati anagrafici e profilo del 
corsista.  Periodo di svolgimento del corso. Firma del soggetto organizzatore del corso. 
Per il rilascio dell’attestato di abilitazione sarà necessario il superamento di entrambe le prove. 

QQUUOOTTAA  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato il 25% di anticipo che sarà saldato a termine 
del corso. I versamenti potranno essere effettuati su Conto Corrente Bancario indicato nel 
modulo d’iscrizione 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  L'ammissione e partecipazione al corso avverrà solo ed unicamente al ricevimento del Modulo 
Iscrizione compilato in ogni sua parte a cui dovranno essere allegate le copie dei documenti di 
riconoscimento. 

MMOODDAALLIITTAA''  ddii  

PPAAGGAAMMEENNTTOO  
Con Bonifico Bancario sulle coordinate indicate nel Modulo di Iscrizione 

TTEERRMMIINNII  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  ISCRIZIONE SEMPRE APERATA 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  Per informazioni di carattere didattico amministrativo: formazionesicurezza81.08@gmail.com 

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDAATTII  I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal D.Lgs 30 

../ADDETTI%20EMERGENZE/formazionesicurezza81.08@gmail.com
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PPEERRSSOONNAALLII  giugno 2003, nr. 196 (Codice in materia di dati personali) e successive modifiche. 

CCOOSSTTOO  Il costo del corso è di €120,00 (centoventi/00€) da versare secondo le modalità indicate 

SSAANNZZIIOONNII  La formazione delle attrezzature si rifà all’art. 73 del D. Lgs 81/08. Detto articolo ricade negli 
obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori contenuti negli art. 36 e 37 dove le sanzioni per la 
mancata formazione secondo l’ Art. 55, co. 5, lett. c sono: Per il Datore di Lavoro (Art. 36, co. 1 
e 2; Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10): arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1.315,20 a 
€5.699,20 euro. Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 
settembre 2015) prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i 
lavoratori interessati sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 
10. 

Più, comunque, delle multe è da fare particolare attenzione, in caso di incidente, alla 
possibile NON COPERTURA da parte dell’Assicurazione, se NON si è ancora abilitati. 

 
 

 


