
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Dipartimento di Prevenzione  
   Servizio Prevenzione e Sicurezza                 

negli Ambienti di Lavoro 
Direttore: Dott. Giorgio Marraccini  

S.Pre.S.A.L. - Via Romagna 16 pad B Cagliari 
 070/47444212 - 070/47444227- fax 07047444225  

      serviziospresal.asslcagliari@atssardegna.it    
______________________________________ 

Obiettivo: 

L’incontro   ha l’obiettivo di promuovere  la conoscenza degli 

strumenti per la corretta valutazione del rischio e 

prevenzione degli infortuni nel comparto agricolo e fornire al 

personale di vigilanza stradale linee guida operative per il 

controllo delle macchine agricole circolanti su strada. 

Destinatari: 

L'incontro  è rivolto prioritariamente al personale di vigilanza 

stradale (Polizia stradale e Polizia Municipale); possono 

partecipare inoltre diverse figure aziendali (DDL, RSPP, 

RLS/RLST), studenti e docenti  degli istituti tecnici agrari, 

associazioni di categoria, enti bilaterali,  e vari professionisti  

coinvolti nei processi di valutazione e prevenzione degli 

infortuni nel comparto agricolo.  

 

Modalità di iscrizione: 
La partecipazione all’incontro è gratuita, ma limitata (max 

100 posti)  con priorità in ordine di arrivo della domanda;  

L'iscrizione dovrà essere effettuata inviando l’apposita 

scheda anagrafica, debitamente compilata in tutte le sue 

parti, all'indirizzo:  

infospresal.asslcagliari@atssardegna.it   

che dovrà pervenire entro  il 7 dicembre  2018. 

L’avvenuta iscrizione sarà confermata tramite e-mail prima 

dell'inizio dell'incontro.  

Crediti ECM: 
L’ incontro è stato accreditato ECM. 

Attestato: 

Al termine dell’incontro  sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Info:  

Segreteria organizzativa S.Pre.S.A.L.  via Romagna 16 pad B 

Cagliari  334/6150920  (dott. Ivan Murgia) email: 

infospresal.asslcagliari@atssardegna.it 

 

  

 

 

INCONTRO  

IN-FORMATIVO  

 

LE MACCHINE   AGRICOLE  E 

FORESTALI:  REQUISITI  MINIMI  DI 

SICUREZZA  PREVISTI 

NELL’ALLEGATO  V  D.LGS 81/08, LA 

CIRCOLAZIONE   STRADALE   E 

L’ABILITAZIONE   ALLA  GUIDA 

 

 

     14 Dicembre 2018  

         Hotel Holiday Inn    

    Viale Ticca 23, Cagliari   

            Presentazione 

Nonostante nell'ultimo decennio in Italia vi è stata una 

consolidata tendenza alla riduzione degli infortuni sul 

lavoro nel settore agricolo permangono livelli di rischio 

elevati; gli infortuni mortali sono ancora molto numerosi 

e tra questi, la causa prevalente è determinata dall’uso 

dei trattori agricoli o forestali. 

Un inarrestabile fenomeno che rappresentata 

un’emergenza sanitaria che va affrontata con urgenti ed 

appropriate misure di prevenzione. 

Dall'analisi di questi infortuni  è emerso che il 

ribaltamento e il conseguente schiacciamento sotto il 

trattore, non è una causa accidentale ma dipende da una 

serie di fattori legati innanzitutto alla stabilità del 

trattore e in secondo tempo la presenza ed attivazione 

dei dispositivi di sicurezza.  

Le vittime di questi infortuni sono rimaste travolte dal 

ribaltamento del trattore a causa della viabilità 

(pendenza elevata, franosità, del terreno, 

sbilanciamento del carico o del traino, presenza di fossi, 

ostacoli, ma la causa dello schiacciamento è stata la 

mancanza di dispositivi di sicurezza che nella maggior 

parte dei casi, pur presenti non erano utilizzati durante il 

lavoro, anche in assenza di vincoli colturali).  

La principale misura di prevenzione è evitare il 

ribaltamento del mezzo e quindi l’agricoltore alla guida 

deve conoscere molto bene la propria campagna, il 

lavoro che deve svolgere, il trattore e l’attrezzatura che 

utilizza.  

L'incontro, organizzato nell’ambito del Piano Regionale 

della Prevenzione 2014/2018, Programma P–7.1 

(Prevenzione infortuni) - Attività P-7.1.1.4,  sarà 

focalizzato su alcuni temi di interesse quali: 

l'adeguamento dei trattori agricoli e forestali ai requisiti 

di sicurezza previsti nell'allegato V al D.Lgs. 81/08, la 

Circolazione stradale, la revisione obbligatoria delle 

macchine agricole e l'abilitazione alla guida dei trattori 

agricoli o forestali;  
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        8.00 -8.30 

       Registrazione partecipanti 

 

      8.30 - 9.00  
     Relatore: Giorgio Marraccini  
  
 Il programma P-7.1 (Prevenzione    

      infortuni)  del PRP 2014 / 2018   

       
 
 

       9.00 - 11.00 

     Relatore: Vincenzo Laurendi  

    

 Trattori agricoli e/o forestali -

adeguamento ai requisiti di 

sicurezza previsti nell'allegato V al 

D.Lgs. 81/08; 

 

 

11.00 - 11.15 

Pausa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15 -12.00 

    Relatore: Vincenzo Laurendi  

 

 Circolazione stradale e revisione 

obbligatoria delle macchine 

agricole;  

 

   

    12.00 -13.00 

    Relatore: Vincenzo Laurendi 

 

 Abilitazione alla guida dei trattori 

agricoli o forestali; 

 

13.00 -13.15     

 Dibattito e approfondimenti 

 
 

    13.15 -13.30   

   

 Questionario ECM  e  conclusioni   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Relatori  

        Dott. Giorgio Marraccini  (Direttore     

        S.Pre.S.A.L. ATS - ASSL Cagliari ) 

 

      Dott. Ing. Vincenzo Laurendi  

Ricercatore  c/o INAIL Roma - DIT 

(Dipartimento Innovazioni      

Tecnologiche e Sicurezza degli 

Impianti, Prodotti e Insediamenti 

Antropici);  

        

                        Moderatore 

 

          Dott. Giorgio Marraccini  

               


