CORSO DI AGGIORNAMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI TRATTORI
AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE E A CINGOLI
( a norma dell’accordo stato-regioni di cui al repertorio atti n.53/csr del 22 febbraio 2012)
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Argomento Trattato
1. Modulo giuridico - normativo
1.2. Presentazione del corso. Cenni di normativa
generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008).
Responsabilità dell’operatore.
2. Modulo tecnico
2.1. Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e
a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e
specifiche.
2.2. Componenti principali: struttura portante, organi
di trasmissione, organi. di propulsione, organi di
direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e
azionamento delle macchine operatrici, impianto
idraulico, impianto elettrico.
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza:
identificazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, identificazione dei dispositivi di
sicurezza e loro funzione.
2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli
visivi e funzionali.
2.5. DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi
di protezione dell’udito, dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, indumenti di protezione contro il
contatto da prodotti antiparassitari, ecc..
2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e
valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei
trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e
dinamica, contatti non intenzionali con organi in
movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla
mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento,
collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e
manovre..
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Argomenti relativi ai moduli pratici
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..
Argomenti relativi ai moduli pratici
3.2.1. Individuazione dei componenti strutturali:
struttura portante, organi di trasmissione, organi di
propulsione, organi di direzione e frenatura,
dispositivi di accoppiamento e azionamento delle
macchine operatrici.
3.2.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di
sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e
loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di
sicurezza e loro funzione.
3.2.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali
del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
3.2.4. Pianificazione delle operazioni di campo:
pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni
dei terreno.
VERIFICA FINALE TRAMITE BATTERIA DI 10 TEST A
SCELTA MULTIPLA
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi
previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova di
verifica, consistente in un questionario a risposta
multipla. Il superamento della prova, che si intende
superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il
mancato superamento della prova comporta la
ripetizione dei due moduli.

