
PER SOSTENERE E FAVORIRE
LA VOSTRA TUTELA
DAI RISCHI DEL LAVORO AGRICOLO

la Provincia autonoma di Trento, attraverso
il Piano operativo per la sicurezza 
in agricoltura, ha previsto specifici interventi 
di supporto:

futura previsione di incentivi per 
l’adeguamento tecnico 
o la rottamazione delle macchine 
agricole dei privati, immatricolate 
prima del 1992 (che risultano prive 
dell’arco di protezione e delle cinture 
di sicurezza) e di quelle immatricolate 
nel periodo 1992-2002 (che risultano 
prive delle sole cinture di sicurezza)

corsi pratici alla guida in sicurezza 
dei trattori in situazioni di particolari 
difficoltà, rivolti a tutti gli agricoltori 
(aziende e privati cittadini)

ricerche per trovare soluzioni 
di sicurezza dei trattori e delle moto 
coltivatrici adeguate alla tipica realtà 
produttiva trentina

PER SAPERNE DI PIù

0461 494169
informazioni generali

0461 492450
informazioni e iscrizioni 
ai corsi di guida in sicurezza

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla Salute e politiche sociali

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

MAI PIù COSì
Lavoro sicuro nei campi

A cura del gruppo di lavoro “sicurezza in agricoltura” 
di cui alla deliberazione G.p. n. 693 del 20 marzo 2010

Assessorato alla Salute e politiche sociali
Servizio Economia e programmazione sanitaria
Ufficio Programmazione, valutazione e controllo dell’attività sanitaria
Via Gilli,4 - 38121 Trento
tel. 0461 494044 - fax 0461 494073
comunicazione.salute@provincia.tn.it
www.trentinosalute.net
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Mai più così!
Lavoro sicuro nei campi



Nel 2009 ben 10 persone in Trentino sono 
morte compiendo lavoro agricolo e più 
di 200 (su un totale di circa 1.000 incidenti) 
si sono infortunate in modo grave 
o gravissimo, riportando lesioni e invalidità 
serie e/o permanenti.

Quasi tutte queste tragedie sono collegate 
all’uso del trattore e sono state causate 
dal mancato utilizzo, da parte 
del guidatore, dell’arco di protezione 
(roll-bar) e delle cinture di sicurezza.

Con queste semplici misure si sarebbe 
sicuramente evitato o quantomeno ridotto 
di molto il verificarsi e l’impatto di questi 
eventi drammatici.

Le persone decedute o colpite 
appartenevano in parte alle categorie 
soggette agli obblighi di legge in materia 
di sicurezza (imprese agricole, lavoratori 
autonomi, aziende familiari); gli altri erano 
privati cittadini coltivatori del proprio fondo 
ai fini dell’autoconsumo, come molti di voi.

Questi fatti dimostrano che operare 
tutelando la propria vita, la propria 
salute e la sicurezza è un DOVERE 
FONDAMENTALE E PRIMARIO per TUTTI, 
anche per coloro che non devono 
sottostare alle imposizioni della legge.

Per questo , ciascun agricoltore 
o contadino, ogni volta che si reca 
sui campi, deve sempre pensare prima 
di tutto alla propria incolumità, adottando 
piccoli, ma essenziali, accorgimenti.

Basta veramente poco:

SUI TRATTORI 
UTILIZZATE SEMPRE 
L’ARCO DI PROTEZIONE 
E SEMPRE LE CINTURE 
DI SICUREZZA, 
ANCHE SE C’E’ LA CABINA

GUIDATE IL TRATTORE 
CON COMPETENZA, 
BUON SENSO 
E PRUDENZA SUI TERRENI 
PENDENTI, SCOSCESI 
E IN ALTRE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE


