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Per informazioni e per tutti gli adempimenti obbligatori, in caso di
assunzione di personale dipendente, puoi scrivere all’Ufficio
Sicurezza CIA GROSSETO: E-MAIL: f.grilli@cia.it 
 
 
Il Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei  luoghi di
lavoro si applica a tutte le attività produttive ed a tutte le tipologie di rischio. 

A seguito del crescente andamento infortunistico che ha interessato anche il
settore agricolo, a fine 2021 la normativa ha subito importanti modifiche con un
contestuale incremento delle attività di vigilanza e controllo che vedono coinvolte
le  ASL territorialmente competenti  e l’Ispettorato Nazionale del  Lavoro.
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Si riepilogano brevemente gli aspetti che devono essere tenuti sotto
controllo da tutte le aziende agricole CON e SENZA LAVORATORI
DIPENDENTI:

 
1) Macchinari ed attrezzature agricole: Tutte le macchine ed attrezzature agricole
devono essere  a norma. In particolare i trattori agricoli, prima causa di infortunio
mortale nel  nostro settore, devono essere costantemente monitorati. Pertanto
verifica SEMPRE: 
A) La presenza del telaio di protezione contro il ribaltamento; 
B) La presenza delle cinture di sicurezza. Ricorda: in presenza di sedili regolabili,
regola correttamente  il sedile. Un sedile ben regolato in rapporto al peso ed alla
statura dell’operatore riduce notevolmente il rischio di danni dorso-lombari
causati dall’esposizione a vibrazioni meccaniche al corpo intero. 
C) La presenza della guaina di protezione dell’albero cardanico che deve essere
integrata da cuffie alle due estremità. Guaina e cuffie hanno lo scopo di
proteggere l’albero in tutta la sua lunghezza e nelle parti salienti del giunto. La
protezione della presa di forza della macchina si deve integrare e sovrapporre
con la copertura dei giunti per almeno 5 cm. al fine di  garantire sempre la
sovrapposizione, anche in caso di particolari angolazioni che subisce l’albero. 
D) La presenza dei carter di protezione della cinghia dell’alternatore e della
ventola di raffreddamento  (anche carter a griglia purché a maglia fitta e
resistente); 
E) La presenza della protezione a scudo della presa di forza che deve essere
fissata al corpo della macchina in modo da coprire la parte superiore ed i lati
della forcella esterna e del perno di bloccaggio dell’albero cardanico. Quando
non utilizzata la presa di forza deve essere protetta con una guaina liscia che
ricopra interamente il tratto terminale. 
F) La presenza della protezione delle parti calde, ove raggiungibili dall’operatore
(Es: lamiera forata a protezione della marmitta che consenta la dispersione del
calore). 
G) La presenza di maniglie e corrimano per garantire la salita e discesa sicura
dalla macchina. 
RICORDA: 
TUTTI COLORO CHE UTILIZZANO TRATTORI AGRICOLI (GOMMATI O
CINGOLATI) devono essere in possesso dell’attestato di abilitazione all’uso del
trattore agricolo che viene conseguito a seguito della partecipazione ad appositi
corsi di formazione con aggiornamento quinquennale. 
NON POSSONO ESSERE VENDUTE, CONCESSE IN COMODATO D’USO O
NOLEGGIATE macchine che non sono a norma e che non rispettano i requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa vigente. La vendita di macchine non conformi
può essere effettuata solo a rivenditori autorizzati inserendo nella fattura di
vendita apposita dicitura indicante:  “L’attrezzatura non può essere reimmessa in
esercizio nelle condizioni di fatto (macchina non conforme ai requisiti di
sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008)”  
SE ACQUISTI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA USATA richiedi sempre al
venditore  la documentazione che accompagna la macchina (Dichiarazione di
conformità , ove presente, e manuale d’uso e manutenzione). 
2) Impianti elettrici: Tutti gli impianti elettrici dei luoghi di lavoro di aziende
agricole devono essere a norma. Verifica di essere in possesso della
Dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall'installatore.

In mancanza della Dichiarazione di Conformità puoi rivolgerti all’Ufficio Sicurezza
presso la sede CIA Grosseto in Via Monterosa n° 178 per capire come poter
sanare la situazione. Le sole aziende che si avvalgono di personale dipendente
devono sottoporre l’impianto elettrico a verifiche periodiche della messa a terra
eseguite da appositi enti notificati presenti su tutto il territorio nazionale. 



3) Prodotti fitosanitari: I prodotti fitosanitari devono essere conservati in appositi
armadietti, in materiale lavabile, chiusi a chiave  e dotati di vasca di
contenimento ed idonea areazione. 

In azienda deve essere custodita la seguente documentazione: Registro
trattamenti, schede di sicurezza dei prodotti chimici (che devono essere richieste
al rivenditore al momento dell’acquisto) e certificato di abilitazione all’ acquisto
ed uso dei prodotti fitosanitari. Verifica inoltre di aver sottoposto a revisione la
macchina irroratrice e di essere in possesso del certificato di revisione. 
Si ricorda che dal 31/12/2020 la scadenza del certificato di revisione è triennale.
Rimane biennale per le aziende che svolgono attività di contoterzi. 
4) Dispositivi di protezione individuale: Tutte le aziende agricole devono munirsi
di Dispositivi di Protezione Individuale atti a proteggere i lavoratori dai rischi a cui
sono esposti . (Es: Scarpe antinfortunistiche, Guanti di protezione, Cuffie di
protezione per l’udito, Maschere di protezione delle vie respiratorie, Tute e guanti
di protezione da agenti chimici, Tute antitaglio, Visiere ed occhiali protettivi). I
dispositivi di protezione devono essere mantenuti in buone condizioni nel rispetto
delle istruzioni fornite dal produttore e devono essere conservati in appositi
armadietti. 
 
SE SEI UN’AZIENDA CHE SI AVVALE DI PERSONALE DIPENDENTE
RICORDA CHE DEVI ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI E SOTTOPORRE I TUOI LAVORATORI A VISITA MEDICA CON
MEDICO COMPETENTE.  

 Cordiali Saluti
 
Francesca Grilli
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--  
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto. 
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa. 
--- 
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www.cia.grosseto.it 
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