SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

IO COLTIVO IN SICUREZZA..
……DUE ANNI DOPO
Seminario di aggiornamento sui temi
della sicurezza in agricoltura
Evento nell’ambito della campagna di prevenzione degli infortuni in
agricoltura, inserito tra gli obiettivi individuati dal Piano Regionale
Agricoltura 2010 – 2012.

12 DICEMBRE 2012 - ore 15.00 – 18.00
C/o Sala Multimediale ASL Cn2
Via Vida, 10
ALBA

PROGRAMMA
Due
anni
dopo
la
campagna
di
comunicazione “Io coltivo in sicurezza”
realizzato dal nostro Servizio negli anni 2010
– 2011, che ha visto la partecipazione di più
di 800 aziende agricole,
il Servizio
Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di
Lavoro dell’ Asl CN2 vuole continuare la
messa in campo di momenti formativi per gli
operatori agricoli.
La normativa di settore è soggetto ad un
continuo aggiornamento e quest’incontro
vuole diffondere le ultime novità.
Di rilievo sono le Linee Guida, pubblicate
dall’INAIL nel 2011 e 2012 relative all’
adeguamento dei trattori agricoli e
forestali, il controllo periodico dello stato
di manutenzione e l’adeguamento delle
“moto-agricole”.
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 Infortuni mortali e gravi avvenuti sul territorio
dell’ASL CN2. - Santina Bruno Direttore S.Pre.SAL
 Le principali
agricole:
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nel
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delle

macchine

Linee Guida, pubblicate dall’INAIL nell’anno 2011/2012:
 Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti
minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di
cui all’allegato V del D. Lgs. 81/08.

D’importante rilievo è l’entrata in vigore
entro il 12 marzo 2013 dell’obbligo di
abilitazione alla guida delle attrezzature di
lavoro, tra le quali i trattori.

Segreteria organizzativa: Marisa Saltetti
Tel. 0173-316604/634 E-mail msaltetti@aslcn2.it

dei



Controllo periodico dello stato di manutenzione
efficienza dei trattori agricoli o forestali.



Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di
carico (moto-agricole) ai requisiti di sicurezza in caso di
capovolgimento previsti al punto 2.4 della parte II
dell’allegato V al D.Lgs. 81/08.
Abilitazione alla guida del trattore



- Marisa Saltetti – Tecnico della
S.Pre.S.A.L.
- Renato Delmastro Cnr Imamoter.
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