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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

- abrogazione comma 1- bis dell'art. 34 Dlgs 81/08;

- istituzione di obbligo di formazione anche per il datore di 

lavoro fino a  5 dipendenti che intende ricoprire incarichi di 
primo soccorso, prevenzioni incendi ed evacuazione.



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

- abrogazione registro infortuni. A far data dal
24/12/2015



Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso 
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici 
corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

ABROGATO
1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità
produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i 
compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, 
anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a 
servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva 
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni 
di cui al comma 2-bis;

Articolo 53 - Tenuta della documentazione



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Modifiche art. 55 Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente

Mancato invio  dei lavoratori alla visita medica entro le 
scadenze e richiesta al medico di osservanza degli obblighi a suo 
carico  e alla mancata formazione di lavoratori, dirigenti e 
preposti,  incaricati prev. incendi, incaricati primo soccorso  ed 
RLS: 

se +  di   5 lavoratori = 2 x sanzione 
Se +  di 10 lavoratori = 3 x sanzione



CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I - SANZIONI

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

nuovo

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), 

e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori 

gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci 

lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. 

• Sorveglianza sanitaria

• Formazione lavoratore

• Formazione dirigenti e i preposti

• Addetti prevenzione incendi e evacuazione

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

- all'art. 69  comma 1 lettera e del DLgs81/08 è stato

aggiunto tra gli utilizzatori delle attrezzature il

DATORE DI LAVORO

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il 
datore di lavoro che ne fa uso 



Modifiche art. 87 Sanzioni per il datore di lavoro, del dirigente, del 
noleggiatore e del condente in uso

Sanzionato il comma 1 del art. 80 per  la mancata adozione delle misure su 

materiale, apparecchi ed impianti elettrici (non più sanzionata la mancata VR 
elettrico se non con artt. 28-29)

Sanzionata la mancata adozione delle misure per le procedure  di uso e 
manutenzione (es: registro verifiche impianti elettrici)

Correzioni errori su sanzioni per attrezzature



nuovo

5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere 

stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate 

dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte 

documentale cui si è fatto riferimento

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE 

DURANTE IL LAVORO

Articolo 190 - Valutazione del rischio

sostituito

5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere 

stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati 

da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva 

permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto  

riferimento



http://www.imamoter.cnr.it/papers_to/218_quaderno_n_71_rev_2013.pdf

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/pubblicazioni/pub/pubblicazione.cgi?

id_pubblicazione=3161&id_sezione=0



http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/RicercaMaterialiInfor

mativi/pageNumber1.html?settore=&rischio=&tematica=&anno=#wlp_

RicercaMaterialiInformativi



12

“L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di 
ribaltamento nei trattori agricoli o forestali”

LA  TRATTRICE

Pericolo di ribaltamento

http://sicurezzasullavoro.inail.it/
CanaleSicurezza/LineeGuidaNew.h
tml?view=all#wlp_LineeGuidaNew



telaio a quattro montanti a profilo compatto (CROPS



Scheda 75: telaio a quattro montanti a profilo compatto (CROPS) 

per trattori a ruote a carreggiata stretta o a cingoli con massa
compresa fra 400 kg e 1000 kg 

Scheda 76: telaio a quattro montanti a profilo compatto (CROPS) 

per trattori a ruote a carreggiata stretta o a cingoli con massa
maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg 

Scheda 77: telaio a quattro montanti a profilo compatto (CROPS) 

per trattori a ruote a carreggiata stretta o a cingoli con massa
maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg



In appendice:

Scheda 40A: Adeguamento del trattore modello Fiat 605 C e 
simili 

Scheda 41A: Adeguamento del trattore modello SAME Delfino 
e simili 

Scheda 42A: Adeguamento del trattore modello Lamborghini 
503 e simili

LINEE GUIDA\Linee Guida Trattrici 

Ribaltamento\Allegati.pdf



LA  TRATTRICE 

Manutenzione di sicurezza:

buone prassi INAIL
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Il documento, limitatamente ai trattori 
agricoli o forestali, specifica le necessarie 
misure manutentive, di natura tecnica e 
procedurale…
… atte a garantire, il rispetto dell’articolo 71 comma 
4 lettera a)  punto 2 e lettera b) del D. Lgs. 81/08.

LINEE 

GUIDA\Controllo_periodico_manutenz

ione.pdf
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linea guida per l’adeguamento dei trattori agricoli 

o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per 

l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato 

V al D.Lgs. 81/08

LA  TRATTRICE

Adeguamento all’allegato V D.Lgs. 81/08

LINEE GUIDA\LineeGuida 

adeguamento trattrici.pdf
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ATTREZZATURE DI LAVORO

REVISIONE – D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285

Nuovo codice della strada

Art. 111

Revisione delle macchine agricole in circolazione

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto 
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine 
agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al 
fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità
per la sicurezza della circolazione, nonché' lo stato di efficienza. 
2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora 
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1,
possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole 
macchine agricole.
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Art. 111

Revisione delle macchine agricole in circolazione. 

Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dispone la revisione obbligatoria delle 
macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma 
dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la 
permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della 
circolazione. 
A far data dal 31 dicembre 2015 è disposta la revisione 
obbligatoria del trattore agricolo in circolazione soggette ad 
immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà. 

comma sostituito dall'art. 34, comma 48, della legge n. 221 del 2012, poi dall'art. 5, 

comma 2, legge n. 15 del 2014, poi modificato dall'art. 8, comma 5, legge n. 11 del 

2015

ATTREZZATURE DI LAVORO

REVISIONE – D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285

Nuovo codice della strada
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ATTREZZATURE DI LAVORO

REVISIONE – Decreto 20 maggio 2015



22

ATTREZZATURE DI LAVORO

REVISIONE – Decreto 20 maggio 2015

Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

I trattori agricoli sono sottoposti alla revisione generale a far 
data dal 31 dicembre 2015 secondo l'anno stabilito nella 
tabella. 
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ATTREZZATURE DI LAVORO

REVISIONE – Decreto 20 maggio 2015

Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

Le macchine agricole operatrici, 
i rimorchi agricoli

sono sottoposti alla revisione generale a far data dal 
31 dicembre 2017. 



IL PATENTINO PER LA GUIDA 

Formazione alla guida di macchine 
agricole

Da cosa nasce?



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Sezione IV -
artt. 36 e 37

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

…Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore 
riceva una adeguata informazione

…Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, 

… La formazione e …. l'addestramento specifico ove previsto..



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Sezione IV -
art. 71 comma 7

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego 
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro 
rischi specifici, il Datore di lavoro prende le misure 
necessarie affinchè:

a)l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori 
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione 
adeguata e specifica

b)in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i 
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per 
svolgere detti compiti



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Sezione IV -
art. 73 comma 1

Nell’ambito degli obblighi di cui agli art.li 36 e 37 il datore di 
lavoro provvede, affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa 
a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni 
necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione 
e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza 
relativamente:

a)Alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b)Alle situazioni anormali prevedibili

Comma 2: rischi da attrezzature da lavoro
Comma 3: istruzioni comprensibili
Comma 4: rischi verso terze persone
Comma 5: soggetti formatori, durata, validità della formazione, 
ecc…..Accordo….



Atto di Intesa Stato Regioni del 22 Febbraio 2012

Le macchine interessate dall’art. 73:

-Piattaforme di lavoro elevabili
-Gru a torre
-Gru mobile
-Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
-Pompa per calcestruzzo
-Gru per autocarro
-Trattori agricoli e forestali
-Macchine movimento terra














