SICUREZZA SUL LAVORO

FORMAZIONE ADDETTO
CONDUZIONE TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI
DESCRIZIONE
Il Trattore Agricolo o Forestali è un qualsiasi veicolo a motore, a ruote
o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede
essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente
concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati
strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati
nell’attività agricola o forestale.
Il Corso per Addetto alla Conduzione di Trattori Agricoli o Forestali,
intende favorire la sicurezza di chi opera con le attrezzature di lavoro
per le quali è richiesta una specifica abilitazione attraverso
l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori
addetti. Una parte del programma formativo sarà specificatamente
dedicata all’addestramento pratico, come previsto dal Testo Unico
sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (art. 73 del D.Lgs. 81/08).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs.
106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.

VALIDITÀ
5 anni

PROGRAMMA
DESTINATARI
Tutti i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature specifiche

DURATA
Formazione Intera: 8 ore
Modulo Teorico: 3 ore
Modulo Pratico: 5 ore
Aggiornamento: 4 ore

ATTESTATO
Rilasciato a chi avrà partecipato ad almeno il 70% del monte
ore previsto o il 90% in caso di corsi obbligatori sulla
sicurezza, previo superamento di un test di apprendimento.
Gli attestati costituiscono titolo di Qualificazione Professionale
e sono validi su tutto il territorio nazionale secondo i termini di
legge previsti.
L’attestato è identificato tramite un “Codice Univoco di
Autenticità” per il riconoscimento automatico da parte di tutti
gli organi di controllo.

CONTATTI
Synetich srl
+39 011.0263780 | contatti@synetich.com
Via Vincenzo Lancia, 26 - 10141 TORINO
www.synetich.com

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
Presentazione del 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 per le operazioni di movimentazione di carichi
(D.Lgs. n. 81/2008)
Responsabilità dell’operatore

MODULO TECNICO
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

E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA
PERSONALIZZAZIONE DEL
CORSO PER UN NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI.
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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 TRATTORI A RUOTE
Individuazione dei componenti principali: 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 pratiche

MODULO PRATICO TRATTORI A CINGOLI
Individuazione dei componenti principali: 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 pratiche
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E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA
PERSONALIZZAZIONE DEL
CORSO PER UN NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI.

