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DLgs 81/08: Titolo III e allegato V
Uso e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale

Requisiti generali su:
� Sistemi e dispositivi di comando
� Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti     
durante il funzionamento

� Emissioni di gas, vapori, liquidi, polveri ecc
� Stabilità
� Rischi dovuti ad elementi mobili e relative  
protezioni

� Segnalazioni, indicazioni
� Manutenzione e riparazione delle attrezzature
� Ecc.



Il rischio macchine

Deriva principalmente da:

- parco macchine vecchio;

- mancanza dei requisiti minimi di sicurezza 
delle macchine;

- cattiva gestione per “comodità” di utilizzo e 
manutenzione eseguita “in economia”
all’interno della azienda;

- utilizzo non corretto delle macchine.



Osservatorio INAIL ex ISPESL:
”infortuni nel settore agro forestale”

Modalità di evento

infortuni 1° trim

2009 2010 2011 2012 2013

Capovolgimento 123 116 93 91 6

Investimento 10 9 20 15 -

Caduta dal trattore 10 8 11 5 1

Accensione da terra 1 - 1
3

-

Schiacciamento - - 7
1

-

Non definiti 2 2 9
0

-

Totale 146 135 141 115 7

Infortuni mortali con il trattore registrati negli anni 2009-2012 
suddivisi per modalità di evento



Osservatorio INAIL ex ISPESL:
”infortuni nel settore agro forestale”

Classe di età
infortuni 1° trim

2009 2010 2011 2012 2013

Fino a 18 anni 4* 2** 8*** 4**** -

19 – 34 12 12 11 5 -

35 - 49 23 22 18 8 2

50-64 32 36 27 33 3

65 anni e oltre 67 63 74 66 2

Non definiti 8 - 3 2 -

Totale 146 135 141 115 7

Infortuni mortali con il trattore negli anni 2009-2012 suddivisi per classe di età

*   bambini di età rispettivamente di 7, 5, 2 e 2 anni. La dinamica è riconducibile a ribaltamento, investimento e caduta 
dal trattore. Nei casi di ribaltamento e caduta i piccoli erano trasportati sul trattore
** giovani di età rispettivamente di 16 e 18 anni. La dinamica è riconducibile a ribaltamento del trattore. In entrambi i 
casi gli infortunati erano alla guida del trattore  
*** giovani di età rispettivamente di 2, 5, 7, 8, 12, 15, 15 e 17 anni. La dinamica è riconducibile a ribaltamento del 
trattore. Tra i quali trasportati e alla guida del trattore. 
**** giovani di età rispettivamente di  10,16,17,18 anni 



Osservatorio INAIL ex ISPESL:
”infortuni nel settore agro forestale”

Macchina Coinvolta Anno Anno
1°

timestre

2011 2012 2013

Albero Cardanico 2 5 2

Carro Desilatore 1 - -

Impatti con e da Animali 2 - -

Caduta dall’alto o di oggetti dall’alto 5 2 -

Macchina Falciatrice,Fresatrice, 
Trebbiatrice

5 3 -

Motoagricole 3 5 -

Motosega – caduta albero 4 11 6

Motozappa- Motocoltivatore 5 7 3

Ragno 1 - -

Ranghinatore 1 - -

Rotoimballatrice 4 1 -

Trattore 141 107 7

Rasaerba 1 1 -

Altro - 21 -

Totale 175 163 18

Infortuni mortali Agricoltura 2011, 2012 e 1° trimestre 2013 suddivisi per 
macchina coinvolta



Requisiti dei conducenti

Le macchine sono spesso condotte da 
ragazzi molto giovani o da persone anziane, o 
da lavoratori occasionali «hobbisti» che 
svolgono normalmente altre attività

Spesso non hanno l’età
o l’adeguata esperienza 
per usare quelle 
macchine



ACCORDO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I 
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO – 22/02/2012

Riguarda l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, 
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione:  

- Trattori agricoli o forestali;
- Macchine movimento terra;
- Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo;

- Gru;
- Piattaforme di lavoro mobili 
elevabili.



Direttiva macchine Direttiva macchine 
(DLgs 17/2010)(DLgs 17/2010)

Le macchine agricole devono  
rispettare i requisiti minimi 
di sicurezza previsti dal 
DLgs 81/2008, all. V ed 
essere adeguate alla Nuova 
Direttiva Macchine

-L’obbligo dell’adozione di appropriate misure di protezione per gli 
esemplari di nuova produzione riguarda i fabbricanti

- L’obbligo di adeguare quelli già in servizio spetta agli utilizzatori





MACCHINE USATE
Articolo 72 - Obblighi 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 responsabilita', 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.



2. Chiunque noleggi o conceda in uso 
attrezzature di lavoro senza operatore 
deve, al momento della cessione, 
attestarne il buono stato di conservazione, 
manutenzione ed efficienza a fini di 
sicurezza. Dovrà altresì acquisire e 
conservare agli atti per tutta la durata del 
noleggio o della concessione 
dell’attrezzatura una dichiarazione del 
datore di lavoro che riporti l’indicazione 
del lavoratore o dei lavoratori incaricati 
del loro uso, i quali devono risultare 
formati conformemente alle disposizioni 
del presente Titolo e, ove si tratti di 
attrezzature di cui all’articolo 73, comma 
5, siano in possesso della specifica 
abilitazione ivi prevista.



Requisiti di sicurezza
Dispositivi di protezione in caso di 

capovolgimento

1. una struttura sufficientemente rigida 
installata direttamente sul trattore, avente 
essenzialmente lo scopo di garantire un 
volume di sicurezza destinato a contenere 
l’operatore (telaio di protezione)



Requisiti di sicurezza
Dispositivi di protezione in caso di 

capovolgimento

2. un dispositivo di ritenzione che, 
indipendentemente dalle condizioni 
operative del trattore, trattenga 
l’operatore entro il volume di 
sicurezza (cintura di sicurezza)







Protezioni di elementi mobili

Gli elementi mobili accessibili del trattore che 
possono potenzialmente rappresentare una fonte di 
pericolo in caso di contatto non intenzionale sono 
riconducibili essenzialmente a: 

1. presa di potenza

2. cinghie per la trasmissione del moto (ad es. 
alternatore, dinamo, ventola) 

3. ventola del sistema di raffreddamento

4. elementi che possono determinare pericolo di 
pizzicamento e cesoiamento con l’operatore in 
posizione di guida 

5. altri organi in movimento (es. albero cardanico di 
trasmissione del moto alle ruote anteriori) 





Adeguamento ai requisiti di sicurezza

Nel caso in cui il trattore sia sprovvisto di un dispositivo 
di protezione in caso di capovolgimento, l’adeguamento 
ai requisiti di cui al punto 2.4 della parte II 
dell’Allegato V al D. Lgs. 81/08 può essere effettuato 
installando: 

1. dispositivi di protezione omologati per lo specifico 
modello di trattore;

2. dispositivi di protezione conformi alla linea guida 
nazionale “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali 
ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle 
attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte 
II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08 - L’installazione dei 
dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei 
trattori agricoli o forestali”



http://www.ispesl.it/sitodts/Linee_guida/Lineaguidaadeguamentotrattori.pdf
Finito di stampare nel mese di aprile 2011



Dispositivi di illuminazione e 
segnalazione luminosa 

(all. V D. Lgs. 81/08)

Su ogni trattore sia esso a ruote o a cingoli devono essere 
installati dispositivi di illuminazione adeguati al lavoro da 
svolgere e tali da garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori. 
A tal fine tutti i trattori devono essere dotati dei seguenti 
dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa: 

� proiettore anabbagliante 
� indicatore luminoso di direzione 
� segnale di pericolo 
� luce di arresto 
� dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione 
posteriore 

� luce di posizione anteriore 
� luce di posizione posteriore 
� catadiottro posteriore non triangolare 
� dispositivo di illuminazione lampeggiante (girofaro) 






