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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 

TRATTORI A RUOTE 
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 

Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 
OBIETTIVI 
Dotare i lavoratori incaricati all’uso dei Trattori agricoli o forestali delle conoscenze giuridiche – 
normative e tecnico – professionali e delle competenze d’uso dell’attrezzatura fornita tali da 
consentirne un impiego idoneo e sicuro. 
 

CONTENUTI 
 Modulo 1. giuridico – normativo: Cenni di normativa, responsabilità dell’operatore; 

 
 Modulo tecnico: Categorie di trattori, componenti principali, dispositivi di comando e di sicurezza, 

controlli da effettuare prima dell’utilizzo, dpi specifici da utilizzare con i trattori, modalità di 
utilizzo in sicurezza e rischi; 

              
 Modulo pratico: Individuazione dei componenti principali, individuazione dei dispositivi di 

comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo, pianificazione delle operazioni di campo, 
esercitazioni di pratiche operative, messa a riposo del trattore. 

 

Il corso verrà erogato in lingua italiana. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, è necessario 
che i partecipanti la conoscano e la comprendano. 
 

SEDE 
Ai sensi della circolare 12 del 11 marzo 2013 tutte le ore di aggiornamento verranno svolte in aula 
presso RELYON Srl Società Unipersonale Società Unipersonale via Dragoni, 35/A Forlì (FC). 
 

DOCENTI 
La formazione sarà tenuta da un docente con esperienza, almeno triennale, nel settore della 
formazione e della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esperienza professionale 
pratica, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione dell’attrezzatura di lavoro. 
 

ATTESTATI  
Al termine del corso, raggiunto il 90% delle ore di presenza e superate la prova finale, sarà rilasciato un 
attestato di abilitazione ai sensi dell’accordo n° 53/CSR del 22 febbraio 2012 e un patentino di 
abilitazione. 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
Quota a partecipante € 80,00 + IVA  
 
 
 
 
 
 
 


