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In 
 

Italia 
 

larga    parte 
 

della 
 

popolazione 
 

agricola 
 

è composta    da 
 lavoratori autonomi, coltivatori diretti e collaboratori familiari  

 
e da 

 lavoratori stagionali. 

IL CONTESTO PRODUTTIVO

Circa 
 

250.000 
 

aziende 
 

occupano 
 

manodopera 
 

a 
 

tempo 
 determinato o stagionale e 25.000  a tempo indeterminato.



IL CONTESTO PRODUTTIVO

Fonte: INPS – Mondo agricolo – Novembre 2018



IL CONTESTO PRODUTTIVO

Fonte: INPS – Mondo agricolo – Novembre 2018



PERCHE’ SEMPLIFICARE IN AGRICOLTURA

1. Difficoltà per i DL  nel redigere un documento di 
valutazione dei rischi e  nell’applicare la normativa vigente 
ad una popolazione di lavoratori assunti solo 
stagionalmente, per brevi periodi di tempo e in numero 
talvolta assai elevato. 

2. La ripetitività delle lavorazioni agricole, tuttavia, e il 
fatto che esse presentano caratteristiche assai simili, tali da 
portare, per alcune di esse, all’individuazione dei medesimi 
pericoli, rischi e misure di prevenzione e protezione, consente 
un efficace processo di semplificazione del processo di 
valutazione. 



Art 3 comma 13-ter DLgs 81/08
Semplificazione di “informazione, formazione, 
valutazione rischi e sorveglianza sanitaria 
per le imprese agricole, con particolare riferimento a 
lavoratori a tempo determinato e stagionali, …”

LA SEMPLIFICAZIONE nel D. Lgs. 81/08

Art 3 comma 13 DLgs 81/08
… imprese che impiegano lavoratori stagionali fino a 50 
giornate/anno, semplificazione di adempimenti  
relativi all’informazione, formazione e 
sorveglianza sanitaria, sentite le organizzazioni più 
rappresentative del settore sul piano nazionale.

Articolo 3 - Campo di applicazione

Articolo 51 - Organismi paritetici
3. Organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuare soluzioni 
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro.

D.I. 27.3.2013

Manca D.I.

da applicare in sinergia con le parti sociali con il supporto degli 
Organismi paritetici.



LA SEMPLIFICAZIONE
INDIRIZZI APPLICATIVI NORMATIVA

Modulistica:
 

VdR standardizzata adattata al contesto

Strumenti di supporto:
 

costruiti per guidare valutazione di chi vi si riconosce 
 e per fornire soluzioni e indicazioni praticabili e condivise

Portabilità
 

della sorveglianza sanitaria:
 

biennale in base a omogeneità
 

di rischio

Formazione/informazione:
 

attraverso 
 

gli 
 

strumenti 
 

di 
 

supporto, 
 

integrati 
 

da 
 poche informazioni necessarie 

•Non deve  ridurre il livello di  protezione dai rischi.
• Parte con il lavoro stagionale, ma riguarda di fatto tutta l’agricoltura

Si basa su



STRUMENTI 
 

DI 
 

SUPPORTO:
 

per 
 

guidare 
 

la 
 

valutazione 
 

di 
 

chi 
 

vi 
 

si 
 riconosce e  fornire soluzioni e indicazioni praticabili e condivise

Olive, Piccoli frutti,
Uve da vino/tavola,   Basilico,
Scale portatili, Ortaggi in serra,
Agrumi, Ortaggi in campo,
Finocchi, Pomodori in serra,
Fragole in tunnel, Frutta a filari,
Insalata da cespo,    Carciofi,
Angurie e meloni Trattore,
Albero cardanico Carro raccoglifrutta

Movimentazione manuale carichi
Rumore
Vibrazioni

Util
izza

bili 
anc

he i
n 

asse
nza

 di d
ecre

to!

In alternativa a Decreto:  art 28 comma 
3-ter D.Lgs. 81/08
“Ai fini della valutazione del rischio, Inail, 
anche in collaborazione con CTR, rende 
disponibili al DdL strumenti tecnici e 
specialistici per la riduzione dei livelli di 
rischio”.

LA SEMPLIFICAZIONE
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Lavoratori  saltuari 

circa 600.000

Validati dal Coordinamento 
Interregionale Area Prevenzione e 
proposti  per l’approvazione  in sede
di Conferenza Stato Regioni ai sensi 

dell’art. 2 comma 1 lettera z) D. Lgs. 
81/08  



LA SEMPLIFICAZIONE: GLI STRUMENTI DI SUPPORTO



LA SEMPLIFICAZIONE: GLI STRUMENTI DI SUPPORTO



Sorveglianza sanitaria 
DATI ART. 40 - ITALIA 2018

AGRICOLTURA
SILVICOLTURA 

PESCA

UNITA’ PRODUTTIVE
N. 7290

LAVORATORI 
VISITATI
N. 60408

Anche tenendo conto dei limiti delle informazioni ex art. 
40 (in particolare la mancata attribuzione del codice 
ATECO ad un numero rilevante di comunicazioni) ad 
oggi una larga  parte dei  lavoratori  agricoli  non 
usufrisce di questa misura di prevenzione. 



‐
 

MC non deve basarsi su valutazione dei rischi di una singola azienda, ma valutare 
 l’idoneità

 
in 

 
termini 

 
più

 
ampi, 

 
compatibili 

 
con 

 
le 

 
diverse 

 
lavorazioni 

 
che 

 
lo 

 stagionale potrà
 

incontrare nell’arco del biennio di validità
 

della visita.

‐
 

Portabilità
 

della visita medica preventiva con validità biennale effettuata da MC o 
 da Dipartimento di Prevenzione ASL; 

COORDINAMENTO 
TECNICO 
INTERREGIONALE 
DELLA PREVENZIONE 
NEI LUOGHI DI LAVORO 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
DOCUMENTO DEL GRUPPO NAZIONALE AGRICOLTURA DEL GTI 

‐
 

Fondamentale 
 

promuovere 
 

convenzioni 
 

tra 
 

aziende, 
 

enti 
 

bilaterali/organismi 
 paritetici e medici competenti: … in modo da soddisfare le esigenze organizzative e 
 distribuire 

 
l’onere 

 
economico 

 
su 

 
tutte 

 
le 

 
aziende 

 
che 

 
occuperanno 

 
il 

 
lavoratore 

 nell’annata agraria.

IMMINENTE PRESENTAZIONE AL GTI  PER APPROVAZIONE



‐
 

Diffondere 
 

gli 
 

strumenti 
 

di 
 

supporto 
 

per 
 

favorire 
 

gli 
 adempimenti 

 
del 

 
DL    relativi 

 
alla 

 
VdR 

 
e 

 
alla 

 
formazione 

 
dei 

 lavoratori stagionali

‐
 

Favorire lo sviluppo  della sorveglianza sanitaria basata su una  
 corretta valutazione dei rischi

‐
 

Condividere Linee guida per l’effettuazione della SS   con le 
 societa’

 
scientifiche di medicina del lavoro (SIML e ANMA)

‐
 

Promuovere verifiche sull’effettuazione della stessa 
 valorizzando e migliorando le informazioni ex art. 40/81 che 

 pervengono ai servizi dai medici competenti

AZIONI PER IL PROSSIMO PIANO DI 
PREVENZIONE
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