BANDO PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
in attuazione dell’articolo 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Allegato 1 – Settore Agricoltura

Oggetto del finanziamento
Il finanziamento è concesso per interventi di adeguamento di n.1 trattore
agricolo o forestale di proprietà del soggetto richiedente.
Requisiti dei soggetti richiedenti
Gli interventi possono essere richiesti dalle aziende che hanno almeno un
codice ATECO 2007, principale o secondario, riferibile alle divisioni 01 o 02
(vedi tabella sottostante).
01

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

02

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

Requisiti tecnici
Nella tabella che segue sono descritti gli interventi di adeguamento ammissibili
al finanziamento sulla base delle indicazioni riportate nei sottoelencati
documenti (disponibili sul sito internet www.inail.it):
 L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei
trattori agricoli o forestali – Adeguamento dei trattori agricoli o forestali
ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4
della parte II dell’allegato V del d.lgs. 81/08, rev. 3 del maggio 2011, e
successivi aggiornamenti, nel seguito denominato Linea Guida 1
http://ricercascientifica.inail.it/sitodts/telai.asp;
 L‘installazione dei sistemi di ritenzione del conducente – Adeguamento
dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di
lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del d.lgs. 81/08,
rev. 4 del luglio 2009, nel seguito denominato Linea Guida 2
http://ricercascientifica.inail.it/sitoDts/Linee_guida/LGadeguamento_trattori.pdf ;
 Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di
sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al
d.lgs. 81/08 – aprile 2011, nel seguito denominato Documento Tecnico
http://ricercascientifica.inail.it/sitoDts/Linee_guida/Lineaguidaadeguamentotrattori.pdf ;
1

Interventi di adeguamento ammissibili al finanziamento:
Oggetto degli
interventi ammissibili

Descrizione

1

Struttura di protezione in
caso di capovolgimento
(rif. Linea Guida 1 par. 6)

Installazione di un telaio di protezione e dei relativi
dispositivi di attacco al fine di garantire un adeguato
volume limite di deformazione (volume di sicurezza).
Le strutture di protezione installabili in relazione alla
tipologia di trattore sono riconducibili ai seguenti tre casi:
a) struttura di protezione a due montanti posteriore;
b) struttura di protezione a due montanti anteriore;
c) struttura di protezione a quattro montanti.
Nel caso il trattore ne fosse sprovvisto, l’adeguamento
deve anche prevedere l’installazione di una cintura di
sicurezza agli specifici punti di ancoraggio già predisposti
sul sedile mobile presente sul trattore ovvero realizzati allo
scopo sul sedile fisso o in altre parti fisse del trattore.

2

Sedile del conducente
predisposto con punti di
ancoraggio per la cintura
di sicurezza
(rif. Linea Guida 2 par.
3.1.5)

Installazione di un sedile mobile per il conducente
predisposto con punti di ancoraggio per la cintura di
sicurezza completo di cintura di sicurezza.

N°

3

Avviamento del motore
(rif. Documento Tecnico
par. 4.7.1.3)

4

Protezioni di elementi
mobili
(rif. Documento Tecnico
par. 4.2)

5

6

7

8

Sedile del passeggero
predisposto con punti di
ancoraggio per la cintura
di sicurezza
(rif. Documento Tecnico
par. 4.10.1.1)
Accesso al posto di guida
(rif. Documento Tecnico
par. 4.6)
Sistema di ritenzione del
passeggero: cintura di
sicurezza
(rif. Documento Tecnico
par. 4.10.1.1)
Protezioni di parti calde
(rif. Documento Tecnico
par. 4.3)

Installazione di un dispositivo che renda impossibile
avviare il motore del trattore se tale operazione rischia di
provocarne uno spostamento incontrollato che può
determinare situazioni pericolose ovvero se tale operazione
rischia di provocare il movimento della presa di potenza
anteriore o posteriore.
Installazione di protezioni o di sistemi protettivi che
impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i
movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle
zone in questione. Dovranno risultare adeguati i seguenti
elementi: presa di potenza anteriore e/o posteriore, cinghie
per la trasmissione del moto, ventola del sistema di
raffreddamento e organi di trasmissione meccanica del
moto alle ruote anteriori raggiungibili con l’operatore in
posizione di guida.
Installazione di un sedile mobile per il passeggero
predisposto con punti di ancoraggio per cintura di
sicurezza.
Installazione di opportuni mezzi di accesso al posto di
guida riconducibili a gradini, scalette, maniglie e corrimani.
Installazione di una cintura di sicurezza agli specifici punti
di ancoraggio:
 già predisposti sul sedile mobile;
 realizzati allo scopo sul sedile fisso o in altre parti
fisse del trattore.
Installazione di protezioni contro i rischi di contatto o di
prossimità delle parti del trattore a temperatura elevata. In
particolare le protezioni si riferiscono a: sistema di scarico
dei gas esausti (collettore, silenziatore, ecc.), superficie
calda del cilindro e della testata, scatola del cambio e della

2

frizione.
9
10

Zavorre
(rif. Documento Tecnico
par. 4.4)
Segnalatore acustico
(rif. Documento Tecnico
par. 4.14)

11

Silenziatore
(rif. Documento Tecnico
par. 4.5)

12

Dispositivi di illuminazione
o segnalazione luminosa e
dispositivo retrovisore
(rif. Documento Tecnico
par. 4.11 e 4.13)

Applicazione di zavorre collocate e montate negli appositi
punti di attacco previsti fin dall’origine dal costruttore.
Installazione di un apposito segnalatore acustico recante il
marchio di omologazione CEE previsto dalla direttiva
70/388/CEE del 27 luglio 1970.
Applicazione di un silenziatore del sistema di scarico dei
gas esausti tale da garantire la minor emissione possibile
di rumore e con la sua parte terminale posizionata in
maniera che i gas siano rilasciati lontano dal posto di guida
ovvero dalle prese d’aria della cabina.
Installazione di dispositivi di illuminazione o segnalazione
luminosa adeguati al lavoro da svolgere e tali da garantire
sufficiente sicurezza ai lavoratori e di un dispositivo
ausiliario per migliorare la visibilità posteriore.

Criteri per la formazione della graduatoria
Ai fini della formazione della graduatoria sono utilizzati i seguenti criteri:
A. punteggio complessivo assegnato al progetto di adeguamento, ottenuto
sommando i punti attribuiti ai singoli interventi richiesti, come da tabella
seguente:
N°

Interventi

Punti

1

Struttura di protezione in caso di capovolgimento

57

2

Sedile del conducente predisposto con punti di ancoraggio per la cintura
di sicurezza

8

3

Avviamento del motore

6

4

Protezioni di elementi mobili

5

5

Sedile del passeggero predisposto con punti di ancoraggio per la cintura
di sicurezza

3

6

Accesso al posto di guida

3

7

Sistema di ritenzione del passeggero: cintura di sicurezza

2

8

Protezioni di parti calde

2

9

Zavorre

2

10

Segnalatore acustico

1

11

Silenziatore

1

12

Dispositivi di illuminazione o segnalazione luminosa e dispositivo
retrovisore

1
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B. punteggio assegnato al trattore in base
immatricolazione secondo la tabella seguente:

alla

Data di prima immatricolazione

data

di

prima

Punti

prima del 1974
dal 1974 al 1990
dal 1991 al 2004
dal 2005 in poi
non documentata

4
3
2
1
0

C. punteggio assegnato in base al costo complessivo al netto di IVA del
progetto secondo la tabella seguente:
COSTO COMPLESSIVO
DELL’INTERVENTO (€)

da 0 a 3.000
oltre 3.000 fino a 5.000
oltre 5.000

Punti

5
3
1

Alla domanda è assegnato un punteggio totale pari alla somma dei punteggi
ottenuti secondo i suddetti criteri riportati nei punti A, B e C.
In caso di domande con pari punteggio, la posizione finale in graduatoria è
determinata sulla base dei criteri di preferenza esplicitati nel seguente ordine
di priorità:
 data di nascita del legale rappresentante dell’impresa richiedente,
privilegiando il soggetto più giovane;
 minore fatturato risultante dall’ultimo bilancio consolidato dell’impresa
richiedente;
 possesso del rating di legalità di cui al decreto MEF-MISE 20/2/2014 n.
57 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro.
Documenti da presentare in fase di domanda
Oltre alla documentazione prevista dall’art. 12 del Bando, il soggetto
richiedente dovrà presentare, qualora disponibile, copia della documentazione
attestante l’anno di prima immatricolazione del trattore oggetto dell’intervento
ai fini dell’attribuzione del punteggio da assegnare in base al criterio sopra
indicato alla lettera B.
Il preventivo di spesa di cui all’art. 12 del Bando deve contenere il dettaglio del
costo dei singoli interventi di adeguamento previsti per il trattore, articolato
secondo il precedente schema degli interventi di adeguamento ammissibili al
finanziamento.

4

Documenti da presentare in fase di rendicontazione
Oltre alla documentazione prevista dall’art. 19 del Bando, il soggetto
richiedente dovrà presentare, a seconda degli interventi realizzati:
 dichiarazioni di conformità alle Linee Guida o al Documento Tecnico sopra
indicati, secondo i modelli allegati agli stessi, rilasciate dalla ditta che ha
effettuato gli interventi di adeguamento;
 dichiarazione di corretta installazione della struttura di protezione
realizzata in conformità alle Linee Guida, rilasciata dalla ditta che ha
effettuato l’intervento di adeguamento;
 dichiarazione del costruttore della struttura di protezione attestante la
conformità alle direttive comunitarie applicabili, ovvero ai codici OCSE di
riferimento.
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