SCHEDA CORSO AGGIORNAMENTO
all'uso di TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE
CODICE: ATRT / 2 / BL / 2020

OBIETTIVI
Aggiornamento formazione degli addetti all’utilizzo di TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI, ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.11.2011, per coloro che comprovano una formazione
pregressa e documentata di almeno 10 anni.
PROGRAMMA
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) - Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs.
n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
2. Modulo tecnico (3 ore) - 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. - 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.

DURATA DEL CORSO: 4 ore
SEDE DEL CORSO: GESTIONE SICUREZZA SRL – VIA DEGLI AGRICOLTORI N°13
DESTINATARI: Addetti all’utilizzo di trattori agricoli e forestali a ruote ai sensi dell’Art. 36/37
D.Lgs. 81/2008 e ai sensi dell’Accordo Stato Regioni per coloro che comprovano una formazione
pregressa e documentata di almeno 10 anni.
RELATORI: Docenti dello studio Gestione Sicurezza S.r.l.
DATE DEL CORSO: 25 MAGGIO 2020 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30
PER INFORMAZIONI: Tel. 0437/937140 e-mail: info@gestionesicurezza.eu

Per ricevere la scheda di adesione completa di quota di partecipazione
telefonare allo 0437-937140
mail info@gestionesicurezza.eu

