Provincia autonoma di Trento
Assessorato alla salute e solidarietà sociale

Azienda provinciale per i servizi sanitari

Abilitazione per l’utilizzo dei trattori agricoli o forestali

L'utilizzo di determinate attrezzature di lavoro richiede, per poter essere effettuato in modo idoneo e sicuro, conoscenze particolari ed è subordinato ad una formazione aggiuntiva con specifica abilitazione degli operatori. *
Per operatore si intende il lavoratore incaricato all’uso delle attrezzature ma anche il datore di lavoro che ne fa uso.
Tra le attrezzature per le quali è richiesta l’abilitazione vi sono anche i trattori agricoli o forestali.

Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli
o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
L’obbligo di avere una specifica abilitazione per poter utilizzare i
trattori agricoli o forestali entra in vigore il 31 dicembre 2015

Per capire cosa devi fare per essere a norma nell’utilizzo del
trattore agricolo o forestale rispondi alle seguenti domande:

Hai maturato o maturerai, nel periodo 31 dicembre 2005- SI
31 dicembre 2015, un’esperienza documentata di utilizzo
trattrici di almeno due anni?
NO

Hai già un’abilitazione per l’utilizzo di un
trattore agricolo o forestale?

Devi partecipare ad un corso di aggiornamento entro il 13 marzo 2017. L’esperienza
va documentata con un’autodichiarazione
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
il cui modello può essere scaricato dal sito
www.scuolaantincendi.tn.it.

SI

Ricordati di rinnovarla con il corso di
aggiornamento ogni 5 anni.

SI

Rivolgiti ad un’associazione di categoria
per avere ulteriori informazioni su cosa fare.

NO

Hai partecipato o parteciperai, prima del 31 dicembre
2015, ad un corso di formazione parziale?
NO

Sei già addetto alla conduzione del trattore?
NO

SI

Devi partecipare, entro il 31 dicembre
2017, ad un corso di formazione di almeno
8 ore con verifica finale di apprendimento

Devi partecipare, prima dell’utilizzo del mezzo, ad un
corso di formazione di almeno 8 ore con verifica finale
di apprendimento
* La normativa che prevede una formazione aggiuntiva per poter utilizzare determinate attrezzature di lavoro è l’articolo 73, comma
5 del D.Lgs. 81/08. Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta tale abilitazione, le modalità per il suo riconoscimento, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione sono individuate dall’Accordo Stato-Regioni di data
22 febbraio 2012, entrato in vigore il 12 marzo 2013.

Come si ottiene l’abilitazione?
Per ottenere l’abilitazione è necessario partecipare ad
uno specifico corso di formazione tecnico-pratico e superare una prova finale volta a verificare le conoscenze
sulla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite. Al superamento del corso e della
prova consegue il rilascio di un’attestato di abilitazione.

Requisiti minimi dei corsi di formazione
Modulo giuridico-normativo: 1 ora
Modulo teorico: 2 ore
Moduli pratici specifici: 5 ore
+ Valutazione finale di apprendimento

L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione mediante la partecipazione a specifico corso di aggiornamento.

Corsi di aggiornamento
I corsi di aggiornamento devono avere una
durata minima di 4 ore, di cui almeno 3
relative agli argomenti dei moduli pratici

Partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento per l’abilitazione all’utilizzo dei trattori, oltre a un
obbligo di legge, rappresenta soprattutto una importante occasione di apprendimento dei comportamenti
e delle modalità di lavoro che permetteranno di garantire la propria incolumità e anche quella di terzi.
E’importante non aspettare gli ultimi momenti per partecipare alla formazione, programmando la propria iscrizione con congruo anticipo rispetto alle scadenze previste dalla normativa, tenuto conto che
si stima vi siano in provincia di Trento circa 16.000 trattori e conseguentemente un elevato numero di
utilizzatori da formare.

Chi organizza i corsi?

Per partecipare ai corsi abilitanti all’utilizzo dei trattori agricoli e forestali è necessario rivolgersi ad
uno dei soggetti abilitati dalla normativa all’erogazione della formazione.
•
•
•

In Provincia di Trento è possibile rivolgersi:
ad uno degli enti a ciò accreditati (l’elenco completo degli enti accreditati è disponibile sul sito del
Fondo Sociale Europeo, all’indirizzo: www.fse2.provincia.tn.it/trento_fse/enti_accred/index.php);
alle associazioni di categoria;
al Servizio antincendi e protezione civile della Provincia - Scuola provinciale antincendi - Via Secondo da Trento, 7 - 38122 Trento - Tel. 0461492450 e-mail: spa.vvf@provincia.tn.it - sito: www.
scuolaantincendi.tn.it).

