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Breve analisi di contesto
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TOTALE
Emilia Romagna
Lombardia
Toscana
Piemonte
Veneto
Puglia
Sicilia
Provincia di Bolzano
Marche
Sardegna
Abruzzo
Campania
Lazio
Umbria
Calabria
Provincia di Trento
Basilicata
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Molise
Valle D'Aosta

2010
40403
5194
3451
3350
3735
3335
2505
2146
1847
2102
2058
1849
1531
1538
1363
932
761
778
702
599
494
133

2011
37439
4793
3233
3254
3255
3009
2275
1904
1863
1975
1895
1770
1439
1393
1226
891
769
695
628
588
460
124

2012
34043
4289
2981
2890
2919
2763
2085
1839
1753
1710
1690
1619
1357
1271
1069
891
747
613
565
451
428
113

2013
31611
3900
2838
2806
2430
2583
2051
1692
1638
1546
1551
1540
1258
1156
1041
774
680
601
552
479
403
92

2014
30597
3925
2765
2724
2293
2498
1890
1738
1729
1498
1576
1410
1193
1022
900
758
672
615
465
463
378
85

2015
28579
3828
2461
2598
2176
2394
1846
1622
1494
1394
1326
1338
1011
1004
859
718
623
540
486
454
308
99

Totale

Peso %
medio

202672
25929
17729
17622
16808
16582
12652
10941
10324
10225
10096
9526
7789
7384
6458
4964
4252
3842
3398
3034
2471
646

100
12,79
8,75
8,69
8,29
8,18
6,24
5,4
5,09
5,05
4,98
4,7
3,84
3,64
3,19
2,45
2,1
1,9
1,68
1,5
1,22
0,32

Fonte: dbs INAIL: infortuni denunciati

Riduzione
annua:

da - 4 a - 4,4
(10%)

Elaborazione
Banca Dati INAIL
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli–V. Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Italia

∆ % annuo
2007-2009
-0,75
-7,08
-4,1
1,05
-5,53
-3,77
-4,3
-2,6
-9,2
-4,2
-3,62
-3,8
-4,99
1,16
-3,43
-8,49
-5,6
-0,18
-5,19
-0,44
-0,66

∆ % annuo
2010-2015
-7,37
-7,79
-3,4
-0,71
-1,21
-4,58
-6,56
-4,45
-4,58
-3,36
-6,33
-5,38
-5,87
-4,17
-5,42
-4,48
-3,86
-3,7
-3,55
-3,34
-4,42

-3,99

-4,4

∆%
2010-2015
-36,85
-38,95
-17,02
-3,56
-6,03
-22,91
-32,79
-22,25
-22,9
-16,79
-31,64
-26,89
-29,36
-20,87
-27,12
-22,41
-19,3
-18,5
-17,73
-16,7
-22,12
-21,99

In alcune regioni c’è una
riduzione
in
corrispondenza
degli anni di attuazione del
piano, in particolare in quelle
che hanno avviato l’attività di
vigilanza con la realizzazione
del piano 2010-2013.
Nelle Regioni in cui era già
attivo un piano di prevenzione
specifico (Lombardia Emilia,
Veneto, Toscana) la riduzione è
meno marcata, comunque in
linea con gli anni precedenti.
Ciò dimostra che, accanto a una
quota refrattaria, parte del
mondo agricolo con maggiore
capacità
imprenditoriale
recepisce e fa proprie le
indicazioni di prevenzione.

INFORTUNI COMPLESSIVI MORTALI E CON FERITI GRAVI

Anno 2016

DATI GENERALI
Mortale
Ferito
Totale complessivo

197
318
515

INFORTUNI SUDDIVISI
PER AGENTE MATERIALE

INFORTUNI MORTALI E CON FERITI GRAVI
AGENTE MATERIALE TRATTRICE

INFORTUNI MORTALI E CON FERITI GRAVI CON IL TRATTORE AGRICOLO
O FORESTALE QUALE AGENTE MATERIALE SUDDIVISI PER TIPOLOGIA
DI LUOGO DI ACCADIMENTO.

INFORTUNI MORTALI E CON FERITI GRAVI - AGENTE MATERIALE
MOTOCOLTIVATORE E MOTOZAPPATRICE

L’AGRICOLTURA ITALIANA
Censimento 2010
Allevamenti

Aziende
2.000

2.010

2.000

2.010

2.400.000

1.600.000

370.356

217.449

(SAU* – 2,5%)

(UBA** invariate)

* SAU Superficie agricola utilizzata

** UBA Unità bovini adulti

Grande frazionamento imprese, di cui metà <50 gg/anno
Ai fini della vigilanza
censimento
2010
Italia

aziende aziende
Aziende
51-500
> 500
soggette a
gg/anno gg/anno controllo
753188

105325

858.513

Di cui 10.000 (1,2%) da assoggettare a controlli
- Obiettivo PNPA - Ancora non Raggiunto

Attività di controllo a
seguito di eventi
infortunistici

Attività di controlli di
prevenzione per attuazione
PNPA

Principali elementi di criticità nella vigilanza
delle macchine Agricole e Forestali






Misure di prevenzione Tecniche non attuate
Adeguamenti inappropriati delle attrezzature/ installazione di strutture interferenti
Mancanza di Procedure
Assenza d’informazione e/o informazione inappropriata
Resistenza culturale ai cambiamenti e/o non percezione degli obiettivi di
prevenzione – non percezione dei rischi
 Formazione

Misure di prevenzione tecniche non attuate
Macchine Nuove

Progettazione delle attrezzature
non integrata alla sicurezza

Macchine Vecchie

Mancato rispetto di linee guida
e/o norme tecniche e/o codici OCSE
in fase di progettazione dei dispositivi
di protezione e della loro installazione
ai fini degli adeguamenti

Sistemi di sicurezza subordinati
alla funzionalità delle attrezzature

Macchine CE non Rispondenti ai RES

Macchine adeguate non sicure
«vestite di apparente sicurezza»

Inappropriata conservazione, pulizia, regolazione
e manutenzione delle attrezzature

Obblighi Fondamentali
Macchine agricole semoventi diverse da trattori
Le strutture di protezione in caso di capovolgimento, se non escluso tale
rischio dal fabbricante, devono essere sempre installate e conformi alla normativa
di sicurezza:
1.

Per macchine costruite prima del 21/09/96 (entrata in vigore DPR 459/96),
con riferimento a quanto previsto dall’allegato V, parte II, punto 2.4

2.

Per macchine costruite dopo il 21/09/96 ma prima del 06/03/10 (entrata in
vigore D.Lgs. 17/10) è cura dell’utilizzatore adeguare secondo quanto
previsto dal fabbricante (punti di ancoraggio)

3.

Le macchine costruite in vigenza del D.Lgs. 17/10 devono essere già
dotate di tale struttura dal fabbricante
Il datore di lavoro che mette in servizio macchine sprovviste di struttura di
protezione (o punti di ancoraggio – vedi 2) oppure con struttura non conforme
alle norme di riferimento viola l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 81/08

Macchine agricole semoventi diverse da trattori
Per la costruzione delle strutture di protezione in caso di capovolgimento non
esistono norme tecniche armonizzate di riferimento.
Criteri di riferimento: codici OCSE 4 e 8 (trattori agricoli o forestali a ruote e
a cingoli) oppure norme ISO 8082 (forestali semoventi), EN ISO 3471
(movimento terra), ISO 21299 (trattorini da giardinaggio)
Se immesse sul mercato separatamente sono componenti di sicurezza
(soggette a D.Lgs. 17/10) tuttavia la definizione non considera la “messa in
servizio”
I componenti di sicurezza realizzati direttamente dall’utilizzatore per proprie
macchine non sono soggette al D.Lgs. 17/10
In caso di strutture di protezione non idonee il costruttore (fabbricante o
utilizzatore diretto) viola l’art. 23 del D.Lgs. 81/08.
Nei confronti dei fabbricanti (immissione sul mercato) si procede anche con la
segnalazione ai Ministeri competenti (controllo mercato)

Dispositivi di protezione per trattori
Tipologie dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento:
1. Omologati per specifico modello di trattore (punzonatura del fabbricante e
dichiarazione dell’installatore)
2. Costruiti in conformità alla Linea Guida nazionale ISPESL (certificazione del
costruttore e dell’installatore)
3. Rispondenti a direttive europee o codici OCSE di riferimento (dichiarazione
del fabbricante con numero OCSE e dell’installatore)

4. Progettato ad hoc per il trattore in esame (relazione tecnica del progettista
che certifichi l’idoneità del dispositivo e dichiarazione dell’installatore)
Per i punti 1-2-3 non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione
stradale (trattori immatricolati), mentre per il punto 4 è richiesto

Dispositivi di protezione per trattori
 Per trattori già omologati con struttura di protezione ma ora non più provvisti è
ammessa l’installazione di una struttura rispondente ai requisiti indicati in
precedenza solo in caso di indisponibilità sul mercato di struttura di protezione
originale
 La struttura deve essere dello stesso tipo di quella originale
 In caso di non conformità non si procede con segnalazione ai Ministeri in
quanto queste strutture non rientrano nel campo di applicazione della direttiva di
prodotto

 Il fabbricante che ha immesso sul mercato una struttura di protezione per trattori
non conforme ai criteri richiamati dalla Linea Guida INAIL, dalle direttive
europee o dai codici OCSE viola l’art. 23 del D.Lgs. 81/08
 Il datore di lavoro che non adegua il trattore viola l’art. 70, comma 2 del
D.Lgs. 81/08

Capovolgimento del trattore
Mancanza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina)

Capovolgimento del trattore
Mancanza o mancato uso del dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)

Infortunio mortale

indossava la cintura di
sicurezza

Contusione alla spalla

non indossava la cintura
di sicurezza

Frattura di due costole

Infortunio mortale

Rischio di contatto con organi in movimento e parti calde
Mancata protezione degli organi di trasmissione del moto, degli organi di lavoro in movimento e
dei componenti del sistema di scarico facilmente raggiungibili dall’operatore.
1. cinghie per la trasmissione del moto (ad es. alternatore, dinamo, ventola)
2. ventola del sistema di raffreddamento
3. elementi che possono determinare pericolo di cesoiamento con l’operatore in posizione di guida
4. altri organi in movimento (es. albero cardanico di trasmissione del moto alle ruote anteriori)
5. presa di potenza

Organi in movimento
Presa di Forza

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

Parti calde

Albero Cardanico

Errata Individuazione dei punti di ancoraggio – errata configurazione
dell’arco che rende inadeguato il volume di sicurezza per l’ operatore

ADEGUAMENTO NON
CONFORME

ADEGUAMENTO CONFORME

Dispositivi di ritenzione del conducente
Scelte tecniche inappropriate per i dispositivi di ritenzione del conducente. Spesso si adotta la
stessa soluzione sia per un trattore dotato di sedile mobile, progettato per consentire la possibilità di
movimenti in senso verticale e/o longitudinale e/o rotazionale (es. sedili ammortizzati e/o regolabili
in altezza e longitudinalmente e/o girevoli) o di sedile fisso (per il quale non è stata prevista la
possibilità di movimenti di qualsiasi tipo).

Inosservanza delle indicazioni tecniche per la corretta installazione delle cinture su
Sedile fisso –
 attacco della cintura a parti fisse del trattore
 punti di ancoraggio adeguatamente posizionati e affidabili in termini di resistenza
alle tensioni cui saranno soggetti tali punti in caso di ribaltamento
 Punti di ancoraggio costituiti da un foro filettato di 11,11 mm ( 7/16 ) 20 UNF 2B con
estensione della filettatura per una profondità pari ad almeno il valore del diametro
della sede stessa (11,11 mm) - In alternativa foro passante di diametro non inferiore
a 11,11 mm realizzato su una struttura metallica con spessore non inferiore a 2 mm.
Il bullone di fissaggio della cintura di sicurezza dovrà presentare un diametro
compatibile con quello del foro passante.

Sedile Mobile

Nel rispetto della posizione del sedile originario,
avvalendosi dell’ausilio di idonee interfacce meccaniche,
si deve collocare correttamente i nuovi sedili mobili dotati
di punti di ancoraggio per interfacce meccaniche;

ADEGUAMENTO CONFORME –
cinture su sedile mobile

Interfacce meccaniche

Mancato rispetto del VOLUME DI SICUREZZA (VdS)
Le dimensioni sono state mutuate dal Deflection Limiting
Volume (DLV) di cui al codice OCSE n° 8.

VdS per struttura di protezione a due
montanti posteriore

VdS per struttura di protezione a due
montanti anteriore

Errata determinazione del punto S del sedile
Punto permette di individuare univocamente il Volume di Sicurezza ed il Volume
Utile di Collegamento (posizionamento ancoraggi archi di protezione)

S si individua correttamente
dall’intersezione di tre piani:
1.Orizzontale tangente
all’estremo superiore della seduta
del sedile
2.Verticale trasversale rispetto al
trattore e tangente al punto più
interno dello schienale del sedile
3.Verticale longitudinale rispetto
al trattore e passante per la linea
di mezzeria del sedile

Scorretto riposizionamento del telaio di protezione abbattibile
Ogni anno si registrano in Italia più di 15 infortuni mortali determinati
dal capovolgimento di trattori agricoli o forestali con telaio abbattuto
Descrizione infortunio:
L’agricoltore mentre scendeva lungo
…….. ………… con forte pendenza,
…………… ad un certo punto perdeva
il controllo della trattrice che si
rovesciava schiacciandolo.
La trattrice era dotata di cintura di
sicurezza e di arco abbattibile, ma al
momento dell’infortunio l’arco era
abbassato e la cintura non utilizzata
dal conducente.
Esito: INFORTUNIO MORTALE.

Grave criticità: mancata protezione dell’albero cardanico

Prototipo INAIL per la protezione dell’albero cardanico

Prototipo INAIL per la protezione dell’albero cardanico

Con questo sistema, le parti rotanti dell’albero (in rosso) sono completamente
racchiuse ed isolate dalla protezione, che è sempre immobile (in verde).
È impedito qualsiasi contatto tra utilizzatore e parti in rotazione.

Prototipo Inail per la protezione dell’albero cardanico

Nelle forcelle pull collar le operazioni di innesto/disinnesto sono nettamente
semplificate è sufficiente tirare indietro le 2 leve rosse per aprire il sistema di blocco e
consentire l’inserimento o la fuoriuscita della PTO.

Motocoltivatori
e motozappatrici

Molte di queste attrezzature non sono adeguate e/o adeguati in modo inappropriato
Particolari criticità :
• Assenza del riparo di protezione della puleggia di avviamento o possibile apertura
del riparo mobile senza ausilio di specifico attrezzo, ovvero aperto manualmente
mediante un’operazione che richiede l’utilizzo di entrambe le mani (es. un
dispositivo che richiede un’azione di sblocco del riparo da effettuarsi con una
mano e sua successiva apertura forzata utilizzando l’altra mano), oppure aperto
manualmente secondo il principio della doppia azione;
• Assenza di dispositivo che impedisca l’avviamento del motore, se questo aziona la
rotazione delle ruote o il movimento degli utensili.

Motocoltivatori
e motozappatrici

• In caso di motocoltivatori e motozappatrici con ruote motrici non deve essere possibile
far funzionare simultaneamente gli utensili di lavoro e la retromarcia quando l’operatore
si trova nella normale posizione di lavoro.
• Il requisito può essere ottenuto per mezzo di un blocco meccanico che impedisce
l’inserimento della leva di azionamento del movimento degli utensili quando la
retromarcia è inserita.
•

Assenza di appropriati comandi ad azione mantenuta [localizzato sulla stegola} per
consentire i movimenti della macchina e l’azionamento degli utensili di lavoro. Qualora
presenti la loro attuazione comporta un impegno di forza importante che incentiva l
operatore a bypassare/alterare il sistema.

•

Assenza di blocco meccanico che impedisca l’inserimento della leva di azionamento del
movimento degli utensili, quando la retromarcia è inserita, in motocoltivatori e
motozzappe dotate di ruote motrici.

Esempi di macchine TRINCIATRICI non conformi
con cofano posteriore apribile

Prove per la protezione dalla proiezione di materiale
Criteri di accettabilità EN ISO 4254 -12: 2012
Per le trinciatrici i risultati della prova sono considerati positivi quando:
1. nella zona intermedia, tra due linee verticali distanti 1000 mm, non ci sono più di due impatti;
2. nella zona intermedia, in media, non ci sono più di 1,5 impatti per m2;
3. nella zona superiore non ci sono impatti;
4. nella zona dell’operatore non ci sono impatti.

Considerando la tipologia delle prove che le macchine devono
superare per tutte le possibili configurazioni di lavoro, si può
presumere che le macchine (per la maggior parte trinciatrici) che
prevedono la possibilità di aprire il cofano posteriore - in alcuni casi
dotate anche di deflettori per direzionare la proiezione del materiale possono essere considerate non conformi al requisito di protezione
dalla proiezione di materiale.

rotoimballatrice
Principali pericoli connessi con l’uso della rotoimballatrice
Dalla lettura dei dati infortunistici nazionali il maggior numero di incidenti avviene
durante alcune fasi operative a causa della non corretta applicazione delle necessarie
precauzioni e per carenze strutturali della macchina nei dispositivi di sicurezza.
Queste le principali cause di rischio:
•Ingolfamento della zona di alimentazione
•Blocco degli organi lavoranti
•Incastro dei denti del pick-up
•Apertura del portello posteriore
•Scarico della balla
Oggetto di numerose segnalazioni di presunta non conformità
all’Autorità di Sorveglianza del mercato in quanto si ritiene

Il giunto di frizione e bullone di sicurezza
Le rotoimballatrici sono generalmente dotate di meccanismi di
blocco della catena di trasmissione del moto nel caso di presenza di
materiali (sassi, rami ecc.) ad elevata resistenza o nel caso di
ingolfamento dei sistemi di alimentazione.
Il giunto di frizione, posto tra l’albero cardanico e la catena
cinematica della macchina operatrice, è il sistema maggiormente
utilizzato e consiste in un complesso dispositivo a molle
adeguatamente tarato che disinserisce temporaneamente il
movimento degli organi di raccolta quando viene raggiunta la coppia
massima resistente. L’accoppiamento degli organi si reinserisce
automaticamente ed istantaneamente al cessare della coppia.
La soluzione a bullone di sicurezza rappresenta invece un sistema a
frattura che al raggiungimento della coppia massima cede
disinserendo il moto della catena cinematica in maniera definitiva.
Per ripristinare il movimento è necessario sostituire il bullone. Il
bullone di sicurezza presenta una resistenza di circa 80 – 100 kg.

Requisiti per roto imballatrici
Il pick-up e gli elementi di alimentazione che possono avere un blocco, (es.
ingolfamento) devono essere muniti di un dispositivo che impedisca a questi elementi di
essere riavviati, dopo aver eliminato il blocco, senza un intervento volontario da parte
dell'operatore (es. limitatore di coppia da riavviare, presa di forza da
rimpegnare, dispositivo di scollegamento).
L'uso di bulloni di sicurezza da solo non soddisfa questo requisito.
Se la macchina è dotata di elementi di alimentazione rotanti tra il pick-up e la camera
di pressatura, questi elementi di alimentazione devono essere muniti di un
dispositivo per rimuovere i blocchi.
Se il dispositivo per rimuovere blocchi è un meccanismo di inversione, questo
dispositivo deve essere:
• controllato dalla stazione di guida per mezzo di un comando ad azione mantenuta
situato in modo che la zona di pericolo non può essere raggiunta durante il
funzionamento del comando, o
• azionato solo manualmente e quando la presa di forza è scollegata o l’energia della
macchina è diversamente interrotta.

Ulteriori Aspetti Critici
Carenze Organizzative e Assenza di Procedure di manutenzione
Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni ha stabilito una
serie di obblighi a carico del datore di lavoro (vedi art. 71) e del lavoratore autonomo
(vedi art. 21) che tra l’altro prevedono l’implementazione di misure necessarie affinché:
– i trattori agricoli o forestali e tutte le macchine del comparto siano oggetto di idonea
manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
di cui all’articolo 70 del D.Lgs. 81/08;
– siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo.

Parco trattori dal 1960 al 2000

Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa il rispetto dei
requisiti per la sicurezza del lavoro anche in fase di circolazione stradale
«omissis .......
Premesso che la norma di omologazione
vigente delle macchine agricole è la direttiva
quadro 2003/37CE e successive modifiche ed
integrazioni, la quale al momento non ancora
risulta perfettamente allineata ai requisiti richiesti
dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, si
ritiene che la circolazione delle macchine
agricole debba comunque compiersi in
osservanza delle disposizioni relative ai mezzi e
sistemi di difesa previsti dalle normative per la
sicurezza ed igiene del lavoro.
Pertanto il mancato adeguamento delle
macchine agricole ai requisiti previsti dal
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che
comporti assenza o alterazione o mancato uso
dei dispositivi di sicurezza, si ritiene sanzionabile,
ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e
112 del nuovo C.d.S……..»

Revisione delle macchine agricole e operatrici
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 maggio 2015
Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici,
ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(GU Serie Generale n.149 del 30-6-2015)

E' disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle
seguenti macchine agricole e operatrici:
• trattori agricoli o forestali;
• macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
• 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;
• macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere
civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
• macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di
sabbia e simili;
• carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Programmazione dei controlli di revisione
Le macchine agricole e operatrici saranno sottoposte a revisione a partire dal:
30 giugno 2016 per i trattori
1 gennaio 2018 per le macchine agricole operatrici semoventi e i rimorchi agricoli
1 gennaio 2019 per le macchine operatrici

Scadenzario dei controlli di revisione per i trattori in base alla data di prima immatricolazione

Il Decreto attuativo anche se pronto non è stato approvato e pertanto è possibile un ulteriore
posticipazione dei termini di un anno

Abilitazione all’uso delle macchine agricole
Il decreto milleproroghe 2016 ha rinviato l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione per l’uso delle
macchine agricole al 31 dicembre 2017

Caso

Adempimento

Scadenza

Operatori incaricati all’uso delle attrezzature dopo Conseguimento abilitazione
il 31/12/2017

Prima dell’uso delle attrezzature

Operatori già incaricati dell’uso delle attrezzature Conseguimento abilitazione
alla data del 31/12/2017

Entro il 31 dicembre 2019

Operatori già formati (corsi di tipo a)) alla data del Corso di aggiornamento
31/12/2017

Entro il 31 dicembre 2022

Operatori già formati (corsi di tipo b)) alla data del Corso di aggiornamento
31/12/2017

Entro il 31 dicembre 2019

Operatori già formati (corsi di tipo c)) alla data del Corso di aggiornamento + Verifica Entro il 31 dicembre 2019
31/12/2017
apprendimento

Tutti gli operatori

Corso di aggiornamento

Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in Corso di aggiornamento
possesso di esperienza documentata almeno pari
a 2 anni

Ogni 5 anni a
dall’aggiornamento

decorrere

Entro il 31 dicembre 2018

Abilitazione all’uso per gestire
Queste situazioni

Per fare questo è
sufficiente la patente B

