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La formazione obbligatoria 
per la conduzione dei trattori 
agricoli. 
 



TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  

   E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento 

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano  

 sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 
abilitazione degli operatori  

 nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti 
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della 
formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. 

ARTICOLO 73 D. Lgs. 81/2008 
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ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano 

individuate  
-  le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 
 abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all’art. 
 21, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008,  
-  le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione  
-  i soggetti formatori 
-  la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della 
 formazione 



•Piattaforme di lavoro mobili elevabili 
•Gru a torre 
•Gru mobili 
•Gru per autocarro 
•Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo 
•Trattori agricoli o forestali 
•Macchine movimento terra 
•Pompa per calcestruzzo 

 

ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 



  qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o 
cingoli, a motore, aventi 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. 

ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 

Trattori agricoli o forestali 



7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze 
o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il 
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 
 
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo 

scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, 
formazione ed addestramento adeguati; 
 

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i 
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per 
svolgere detti compiti. 

Art. 71   
Obblighi del datore di lavoro 



4. Il datore di lavoro provvede affinché  

 i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono 
conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi 
specifici ,  

 ricevano una formazione, informazione ed addestramento 
adeguati e specifici,  

 tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e 
sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad 
altre persone. 

ARTICOLO 73 Art. 73  
Informazione, Formazione, Addestramento 



1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del 
codice civile, 

    i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi 
dell’articolo 2222 del codice civile,  

    i coltivatori diretti del fondo,  

    i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,  

    gli artigiani e i piccoli commercianti  

devono: 

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di 
cui al titolo III; 

D. LGS. 81/2008 Art. 21  



Circolare MLPS n. 12 del 11-03-2013 

 
 

 

UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O   FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI 
APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE   DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
INDIVIDUATE NELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012  
 

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel 
caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro 
individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012.  
La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si 
configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo 
dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di 
semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la 
manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..  
 
 



2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore 
deve, al momento della cessione,  

attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini 
di sicurezza.    (... Conformi ai requisiti di sicurezza art. 70....) 

Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o 
della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione redatta dal datore di 
lavoro che attesta 

 il nominativo dei lavoratori incaricati del loro uso,  

 che gli stessi sono stati formati conformemente alle disposizioni del Titolo 
III e,  

 ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso 
della specifica abilitazione ivi prevista. 

Art. 72  
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 



   

 CORSO DI FORMAZIONE      

 

MODULO 
GIURIDICO 

MODULO 
TECNICO 

MODULO 
PRATICO 

TRATTORI A 
RUOTE 

1  2 5 

TRATTORI A 
CINGOLI 

1 2 5 

ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 

                                           4 ore ogni 5 anni 



Nell’ambito dei lavori agricoli e forestali, 
 
in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o 
sollevare carichi, scavare, livellare, livellare - asportare superfici, aprire piste 
o sgombraneve 
 
il possesso dell’abilitazione per la conduzione dei trattori agricoli o 
forestali esonera dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente 
accordo. 

ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 

Allegato VIII   
  
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali  



ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 
Allegato VIII  Requisiti minimi dei corsi ….. 

3. Moduli pratici specifici (5 ore)  
  
3.1.1. Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, 
organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e 
azionamento delle macchine operatrici.  
 
3.1.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi 
di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
  
3.1.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di 
comando e di sicurezza.  
 
3.1.4. Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e 
condizioni del terreno.  
 
3.1.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di 
pericolo.  



Il comma 2-ter dell’art. 3  
 
differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo 
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole.  
 
dispone, altresì, che, entro il 31 dicembre 2018, siano effettuati i corsi di 
aggiornamento per i lavoratori del settore agricolo in possesso di esperinza 
documentata.  
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 – Suppl. Ordinario n. 14, è stata 
pubblicata la legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e 
definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative"  
                                             (cd Milleproroghe) 



   

• Chi intende utilizzare un trattore dal 31/12/2017 deve 
frequentare un corso per l’abilitazione all’uso prima di 
poterlo utilizzare 

 

• Per chi invece già lo utilizza viene riconosciuta  

• L’esperienza   (….) 

• Formazione pregressa   (...) 

ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 

   
Entrata in vigore dell’Accordo: 31/12/2015   31/12/2017 



Circolare MLPS n. 12 del 11-03-2013 

L’ESPERIENZA nell’uso del trattore, per i lavoratori del settore agricolo, deve 
essere almeno pari a 2 anni negli ultimi dieci e deve essere 
DOCUMENTATA. 

  

il  lavoratore autonomo   o  il   datore di lavoro utilizzatore  
 
 possono documentare l’esperienza con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 che attesti: 
 

• la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’esperienza  
 

• che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale 
ciclo produttivo aziendale.  

 
  Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola per 

documentare l’esperienza di eventuali collaboratori familiari;  



Circolare MLPS n. 12 del 11-03-2013 

 il   lavoratore subordinato  
 
può documentare l’esperienza nell’uso del trattore attraverso una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà 
 
Deve attestare 
• l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto attività alle 

dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle 
quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro  

• e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del 
normale ciclo produttivo aziendale.  

 
In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, 
dell’articolo 71 e al comma 4. dell’articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal 
lavoratore.  
 
 
 



Corsi di FORMAZIONE svolti entro il 31/12/2017 

Corso di formazione 

9.1.a equiparabile a quello 
previsto dall’Accordo 
del 22/02/2012  

di durata non 
inferiore 

composto da un 
modulo 
giuridico, 
tecnico, pratico  

una verifica finale 
di apprendimento 

9.1.b NON equiparabile a 
quello previsto 
dall’Accordo del 
22/02/2012  

di durata inferiore composto da un 
modulo 
giuridico, 
tecnico, pratico  

e da una verifica 
finale di 
apprendimento 

9.1.c NON equiparabile a 
quello previsto 
dall’Accordo del 
22/02/2012 

di durata inferiore senza verifica 
finale di 
apprendimento 

ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 



FORMAZIONE PREGRESSA riconosciuta  

Corso di 
formazione 
effettuato entro il 
31/12/2017 

Validità degli attestati 

9.1.a 5 anni a decorrere dal 31/12/2017 (circ. 
21/2013) 

9.1.b Con aggiornamento entro 
il 31/12/2019 

5 anni a decorrere dalla data di 
aggiornamento  

9.1.c Con aggiornamento  e 
verifica entro il 
31/12/2019 
 

5 anni a decorrere dalla data di 
attestazione di superamento della verifica 
finale di apprendimento  
 

ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 



CORSO DI FORMAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Con esperienza documentata   entro il 31/12/2018 

Con formazione pregressa 9.1.a   entro il 31/12/2022 

Con formazione pregressa 9.1.b   entro il 31/12/2019 

Con formazione pregressa 9.1.c       entro il 31/12/2019  (con verifica) 

Senza esperienza documentata e/o  
senza formazione pregressa 
 

entro il 31/12/2019 entro 5 anni dal corso di formazione 

Per operatori che già utilizzano il trattore alla data del 31/12/2017 => 

ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 

Per operatori non addetti all’uso del trattore alla data del 31/12/2017 =>  

CORSO DI FORMAZIONE 

Prima dell’uso 



   
Revisione generale periodica 
delle macchine agricole ed 
operatrici, ai sensi degli articoli 
111 e 114 del D. Lgs. 
30/04/1992, n. 285 

D. M. 20/05/2015 



Art. 1  Revisione generale delle macchine agricole 

1. È disposta la revisione generale, con periodicità di 5 anni, delle seguenti 
macchine agricole: 
a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 

maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi; 
 

c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 
tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le 
dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di 
larghezza. 

D. M. 20/05/2015 



   
Art. 5 

Modalità di esecuzione della revisione 
 

1. Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della 
sicurezza della circolazione stradale, sono definite con 
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
30/04/1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale 
revisione mediante unità mobili. 

D. M. 20/05/2015 



www.inail.it 
Esposizione mondiale di Torino 1884 


