
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP) 

Titolo   PIANO MIRATO DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA 
 
Realizzato da Ulss 9 Scaligera in collaborazione con Inail - Dimeila 

Obiettivi:   
 

 sostegno tecnico alle imprese agricole come orientamento nel quadro legislativo 

vigente per la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a organizzazione della 

sicurezza, valutazione dei rischi, sicurezza macchine agricole. 

 diffusione di soluzioni per la corretta gestione del rischio nel comparto agricolo. 

 promozione dell’autocontrollo della sicurezza da parte dell’azienda. 

 condivisione con le aziende dei criteri e dei requisiti oggetto di vigilanza spisal – 

trasparenza delle pratiche dell’organo di vigilanza. 

 sensibilizzazione sul rischio di infortunio prevalente in agricoltura – ribaltamento del 

trattore. 

Durata  18 mesi 

Istituzioni coinvolte Ulss 9 Scaligera 

Associazioni di categoria del comparto agricolo, provinciali e regionali (Veneto Agricoltura) 

Territorio Provincia di Verona (la formazione erogata in collaborazione con Veneto Agricoltura ha visto 

la partecipazione anche di consulenti / rappresentanti della associazioni di categoria di altre 

province del Veneto). 

Ambito/i 
dell’intervento  
(possibili più 
risposte) 

Comparto di attività economica: Agricoltura 

Mansione lavorativa: tutte le mansioni presenti nelle aziende oggetto di vigilanza SPISAL. 

Fattore/i di rischio: Ribaltamento dei mezzi, uso errato di attrezzature, organizzazione 
aziendale, ambiente di lavoro. 

Figure del sistema di prevenzione aziendale: RSPP, DL, Consulenti  

Altro (formazione, emergenze, …): Associazioni di Categoria di comparto. 

 

Imprese 

intervenute al 

lancio del PMP 

Tot. 21 attori della prevenzione afferenti ad associazioni, enti ed imprese agricole del 

territorio, nel corso di formazione di novembre 2018. Partecipazione di consulenti che quindi 

svolgono ruolo di RSPP / attività di consulenza di varie aziende del settore.   

30 aziende agricole ad incontro di presentazione del 10.12.2018. 

Motivazioni (elementi 

di contesto socio-

economico/criticità/…) 

Dato l’elevato numero di infortuni mortali e gravi riguardanti il comparto Agricoltura (causa 

prevalente: ribaltamento del mezzo), il piano mirato punta a migliorare le condizioni di salute 

e sicurezza dei lavoratori attraverso attività di sensibilizzazione, vigilanza ed assistenza alle 

imprese coinvolte. 

Figure coinvolte 

(contrassegnare con 

una X) 

DL:  SI (nell’incontro di presentazione iniziale, oltre che in vigilanza, ove presenti) 

Preposti: SI (nel corso della vigilanza in azienda, ove presenti) 

Lavoratori: SI (nel corso dell’attività di vigilanza) 
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RSPP:  SI (nell’incontro di presentazione iniziale, oltre che in vigilanza, ove presenti) 

RLS: SI (nel corso della vigilanza in azienda, ove presenti) 

MC: NO 

Consulenti: SI (nel corso di formazione di novembre 2018; nell’incontro di presentazione 

iniziale di dicembre 2018, oltre che in vigilanza, ove presenti) 

Altro specificare: 

 tecnici e rappresentanti delle Associazioni di Categoria di comparto della provincia di 

Verona, oltre che regionali (Veneto Agricoltura) – nel corso di formazione di novembre 2018, 

nell’incontro di presentazione di dicembre 2018. 

 


