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I nuovi strumenti  per la vigilanza:

commercio macchine agricole 

lavori forestali 

manutenzione del Verde 
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Con il PNP in agricoltura e selvicoltura 2009 -2014 in quasi tutte le regioni vengono attivati 
percorsi organizzativi  per la pianificazione e la realizzazione di attività di prevenzione in agricoltura e selvicoltura  sistematiche
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La riduzione degli infortuni è significativa: 
-36,4% in 8 anni, riduzione annua negli anni di piano pari al 4,6%



Linee guida 

•Sistemi di ritenzione conducente trattrici agricole

•Installazione dispositivi di protezione in caso di ribaltamento

•Adeguamento trattrici ai requisiti di sicurezza previsti dall’ allegato V del D. Lgs.81/08

•Controllo periodico e manutenzione in efficienza delle trattrici agricole

•Sistemi di protezione del conducente delle motoagricole in caso di capovolgimento

•Adeguamento Macchine Agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributori d’insilati ai requisiti minimi individuati

•Adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza previsti dall’ allegato V D.Lgs. 81/08

Linee di Indirizzo

Applicazione del Titolo III D.Lgs. 81/08 e nuova Direttiva Macchine indicazioni procedurali per gli operatori di vigilanza

delle ASL ( in fase di revisione )

Istruzioni per lavori in sicurezza su alberi con funi

Linee di indirizzo per la costruzione di impianti ad atmosfera controllata per la conservazione della frutta

Gestione in sicurezza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante digestione

anaerobica di substrati a matrice organica, comunemente detti Biogas, nelle fasi significative della loro vita utile.

Schede di supporto e note tecniche esplicative

Strumenti per l’attività di controllo ***********:

Macchine agricole (approvate dal GTI )

Macchine per lavori forestali (approvate dal GTI )

Macchine per la manutenzione del verde

Gli strumenti operativi realizzati con il coinvolgimento dei GG.LL. Macchine ed
impianti e Agricoltura del Coordinamento Tecnico delle Regioni



Gruppo di lavoro “Prevenzione 

in agricoltura e selvicoltura”

Gruppi di lavoro  Inail, Regioni ( GG.LL. Agricoltura – Macchine ed impianti),
Parti sociali , stakeholder ( università etc ) 

soluzioni/indicazioni/buone pratiche:
• Indicazioni e soluzioni alternative su trattori con ROPS abbattibile 
• Proposta norma UNI definizione criteri di accettabilità di cabine installate “after

market” 

• Misure tecniche necessarie per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei 
carri raccoglifrutta non marcati CE 



Vigilanza   e  Controllo

Attività di vigilanza e controllo 
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condivise e utilizzate

dalla quasi totalità

delle regioni

FIERE



Attività di sorveglianza in fiera

Dal 2010 in Italia si è effettuano campagne di attività di
sorveglianza durante le più importanti manifestazioni
fieristiche del settore agricolo.

L’attività rientra fra quelle previste dal Piano Nazionale di
prevenzione in agricoltura e selvicoltura.



L’attività di sorveglianza in fiera dal 2010 al 2019 ha permesso di
valutare circa 300 macchine agricole e forestali prima che
fossero messe a disposizione degli operatori.

Attività di sorveglianza in fiera: numeri

Anno N° macchine Valutate

2010 25

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

2018 84

2019 29



Le principali tipologie di macchine agricole oggetto di

sorveglianza in fiera possono ricondursi a:

• Motocoltivatori e motozappatricie

• Rotoimballatrici

• Macchine semoventi

• Trinciatrici

Attività di sorveglianza in fiera: tipologie di macchine



• Carri desilatori

• Distributori di fertilizzante

• Retroescavatori

• Spaccalegna

Attività di sorveglianza in fiera: tipologie di macchine



Schede tecniche per la verifica e l’adeguamento ai requisiti di 
sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate nel settore 

agricolo o forestale 

Omogeneità delle modalità di controllo 



SCHEDE TECNICHE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA 

Il documento è stato elaborato all’interno del

gruppo di lavoro agricoltura del coordinamento

tecnico delle Regioni.

Il documento individua i principali requisiti di

sicurezza di diverse tipologie di macchine e

attrezzature di lavoro in uso nel settore agricolo o

forestale.

La finalità è quella di fornire un utile strumento di

verifica dei requisiti di sicurezza delle macchine

prese in esame anche in relazione all’attività di

controllo del commercio delle macchine agricole.



MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO

Le schede del documento riguardano:

Trattore Motocoltivatore/motozappatrice Albero cardanico Carro desilatore Spandiconcime

Retroescavatore Spandiletame Trinciatrice Spaccalegna a 
cuneo

Trattorino da 
giardinaggio

Irroratrice 
spalleggiata

Trituratore con 
motore incorporato Carro raccoglifruttaRotoimballatrice
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MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO

Le famiglie di attrezzature di lavoro in uso nel settore agricolo o forestale sono state individuate

in relazione anche al significativo numero di infortuni gravi o mortali determinati dal mancato

rispetto dei principali requisiti essenziali di sicurezza.

2013 2014

Dati dell’osservatorio Inail sugli infortuni nel settore agricolo e forestale



DESTINATARI

• Le schede forniscono esclusivamente informazioni di carattere tecnico finalizzate alla verifica dei requisiti 

sicurezza alla normativa comunitaria ovvero all’allegato V al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sono destinate a:

• autorità di vigilanza territoriale;

• fabbricanti; 

• soggetti della catena della distribuzione;

• datori di lavoro;

• lavoratori autonomi;

• tutti coloro che a vario titolo di occupano di prevenzione nel settore delle attrezzature di lavoro agricole o forestali. 



ESEMPIO DI SCHEDA
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Riferimenti temporali

Riferimenti normativi



TRATTORE

Rischio di capovolgimento



NOTA TECNICA 1 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO

Omologata per lo specifico modello di trattore ed installata su di esso fin dalla 

prima immatricolazione

Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia

dotata di targhetta recante le seguenti iscrizioni:

• marchio di fabbrica o commerciale;

• marchio di omologazione;

• numero di serie della struttura di protezione;

• marca e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura di protezione è destinata.



Laddove la targhetta sia assente è necessario dare prova documentale che il trattore è
stato dotato fin dall’origine di struttura di protezione.

A tal fine è possibile fare riferimento ad una delle seguenti documentazioni:

• carta di circolazione;

• istruzioni per l’uso originali del trattore;

• dichiarazione del fabbricante del trattore.

In aggiunta a quanto sopra è necessario che l’utente sottoscriva una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale attesti che la
struttura di protezione attualmente presente sul trattore è quella originale e che non vi
sono state apportate modifiche.

In tale evenienza non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore.

NOTA TECNICA 1 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO



Rispondente alle direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento

Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia dotata di
targhetta recante le seguenti iscrizioni:

• marchio di fabbrica o commerciale;

• marchio di omologazione;

• numero di serie della struttura di protezione;

• marca e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura di protezione è destinata.

Laddove la targhetta sia assente è necessario che la struttura di protezione sia accompagnata
da una documentazione prodotta dal costruttore nella quale sia dichiarato che questa ha
superato le prove previste dalla direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento e sia
indicato marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura è destinata o in alternativa che
detta struttura sia riportata sulla carta di circolazione del trattore.

A seguito dell’installazione della struttura di protezione, non è richiesto l’aggiornamento della
carta di circolazione del trattore.

NOTA TECNICA 1 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO



Conforme alla circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 
49 del 1981

Ai fini della individuazione del dispositivo di protezione è necessario che l’utente sottoscriva una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale
attesti che la struttura di protezione attualmente presente sul trattore è conforme alle
indicazioni previste dalla predetta circolare.

Si rappresenta che l’installazione di dispositivi di protezione di cui trattasi non è più consentita
a far data dal 28 Febbraio 2007 (vedi circolare ministero del lavoro e previdenza sociale n.
3/2007).

A seguito dell’installazione della struttura di protezione, non è richiesto l’aggiornamento della
carta di circolazione del trattore.

NOTA TECNICA 1 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO



Progettato ad hoc per il modello di trattore in esame

Ai fini dell’individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia riportata sulla
carta di circolazione del trattore.

Conforme alla linea guida nazionale INAIL

Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia
accompagnata della dichiarazione di conformità e di corretta installazione di cui agli allegati
III e IV alla predetta linea guida.

Installazioni di strutture di protezione differenti dalle tipologie sopra rappresentate ovvero
l’installazione di cabine non riconosciute ovvero strutture di protezione installate in aggiunta ad
una struttura di protezione esistente devono sottostare alle procedure necessarie ai fini della
loro trascrizione sulla carta di circolazione del trattore.

NOTA TECNICA 1 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO
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ATTIVAZIONE 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

D.lgs 17/10 Art. 6
(Sorveglianza del mercato)

Comma 3

Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi
di lavoro e loro pertinenze,
nell’espletamento delle loro funzioni
ispettive in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, rilevino che una macchina
marcata CE o una quasi‐macchina, sia in
tutto o in parte non rispondente a uno o
più requisiti essenziali di sicurezza, ne
informano immediatamente il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali.

D.lgs.81/08 Art. 70
«Requisiti di sicurezza»

Comma 4

Qualora gli organi di vigilanza,
nell’espletamento delle loro funzioni ispettive
in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
constatino che un’attrezzatura di lavoro,
messa a disposizione dei lavoratori dopo
essere stata immessa sul mercato o messa
in servizio conformemente alla legislazione
nazionale di recepimento delle direttive
comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata
conformemente alle indicazioni del
fabbricante, presenti una situazione di
rischio riconducibile al mancato rispetto di
uno o più requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, ne
informano immediatamente l’autorità
nazionale di sorveglianza del mercato
competente per tipo di prodotto.



Macchine con situazioni di rischio riconducibili 
al mancato rispetto dei RES

Azioni degli Organi di Vigilanza (art. 70, c. 4, D.Lgs. 81/08):

AMMINISTRATIVA, con segnalazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero del lavoro

PENALE, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore (D.Lgs.
758/94) e comunicazione al P.M. della notizia di reato relativa a
costruttore e venditore

Nei confronti del costruttore e del venditore procederanno gli
Organi di Vigilanza territorialmente competenti, attivati solo dopo
conferma della “non conformità” dei Ministeri competenti



Obiettivi del Legislatore

Omogeneità delle prescrizioni

Evitare di condizionare le scelte di adeguamento dei costruttori. Nella

maggior parte dei casi esistono più soluzioni ugualmente idonee per

rendere conformi le macchine e, a seconda della soluzione da adottare si

può:

• Incidere sulla “filosofia” della sicurezza prevista dal fabbricante ;

• Incidere sulla scelta dei componenti e sulle scelte progettuali;

Lo stesso costruttore, proporrà all’Autorità nazionale di sorveglianza del

mercato , l’idonea soluzione di adeguamento che intende mettere in atto

per rendere conforme la macchina contestata.

…………….  Riprenedendo   art. 70, c. 4, D.Lgs. 81/08



Il contesto normativo

e la gerarchia delle fonti

In base al principio di gerarchia le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso

valore. Esse sono disposte su una scala gerarchica : le norme che si

trovano sui gradini superiori della scala hanno forza maggiore di quelle che

si trovano sui gradi inferiori.

• Fonte superprimaria: Costituzione italiana e leggi costituzionali

• Fonte primaria: 1) regolamenti comunitari, 2) legge ordinaria del

parlamento, 3) decreto legislativo (deliberati dal Governo su delega del Parlamento) 4)

decreto legge (emanati per necessità e urgenza dal Governo; decadono dopo 60 giorni se non

sono approvati dal Parlamento),4) legge regionale.

• Fonte secondaria: regolamenti governativi (di esecuzione) e delle

Autorità indipendenti, materie non coperte da riserva di legge

• Usi : codici di autoregolamentazione



• Le fonti di grado superiore non possono
essere modificate da quelle di grado
inferiore

• Le fonti di grado inferiore devono
rispettare quanto stabilito dalle fonti di
grado superiore

• Tra le fonti di pari grado prevale la fonte
più recente nel tempo



Fonte «superprimaria»: Costituzione italiana art. 112 –

obbligo dell’azione penale nel caso di un reato

Fonte primaria: art. 347 C.P.P. – obbligo dell’UPG di riferire

la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria
L’art. 20, comma 4, D.Lgs. 758/94 – riprende l’obbligo richiamato dall’art.

347 C.P.P.

procedura del GL macchine ed impianti Coord Tecnico regioni

a) Segnalazione presunta non conformità ex art. 70 comm.4

all’Autorità di Sorveglianza del Mercato.

b) comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero

(luogo dell’accertamento ) nei confronti del costruttore e dei

soggetti della catena di distribuzione.



Divieto taglio a flagelli nei decespugliatori, circolare Ministero

Ministero del Lavoro il 23 ottobre - circolare n. 24 Divieto d’uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione 

sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili.

Nella testo viene ribadito il divieto d’uso di accessori da taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili come stabilito dal Decreto del 26 aprile 

2012 del Ministero dello Sviluppo.

Gli strumenti in oggetto caratterizzati da parti metalliche collegate tra loro, possono far “insorgere rischi residui significativamente più elevati di 

rottura durante il funzionamento e di proiezione di oggetti rispetto alle lame metalliche costituite da un singolo elemento. Le parti metalliche degli 

accessori di taglio del tipo a flagelli e i loro organi di collegamento sono sottoposti a ripetuti elevati sforzi meccanici allorché entrano in contatto con 

pietre, rocce e altri ostacoli e sono soggetti a rotture e a essere proiettati ad alta velocità. Possono inoltre provocare la proiezione di pietre con 

energia superiore a quella determinata dalle lame metalliche costituite da un singolo elemento. I dispositivi di protezione di cui sono dotati i 

decespugliatori portatili non possono assicurare un’adeguata protezione contro gli accresciuti rischi provocati dagli accessori di taglio del tipo a 

flagelli costituiti da parti metalliche collegate”.

Viene quindi ribadito il divieto sia agli utilizzatori che ai datori di lavoro, ribadendo l’obbligo di disporre i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro 

e di tenere gli accessori vietati fuori servizio fino a nuove disposizioni.



COSA FARE ????

Come intervenire per far cessare la messa a 
disposizione di attrezzature non conformi?????



20. Attività di prevenzione.

Le attività di prevenzione comprendono:

a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento 

negli ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di 

garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine 

della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche 

mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel 

territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 (12/a);

b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di 

lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai 

fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le 

rappresentanze sindacali;

c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di 

vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate 

ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7 (12/a);

d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel 

ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

………….omissis ………………………………………………………………………………………………





21. Organizzazione dei servizi di prevenzione.

In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i 

compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei 

lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 . Per la tutela della salute dei lavoratori [e la 

salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del lavoro anche 

prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive . In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma 

dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai 

servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi 

vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente 

all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso 

attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, 

n. 520 . Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso

ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente 

della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato .



Grazie!!!!!

Nella presentazione sono inserite slides messe a disposizione da 

Ing. Leonardo Vita

DIPARTIMENTO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PRODOTTI E DEGLI INSEDIAMENTI ANTROPICI


