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SCADENZARIO

A
  

9
MAGGIO

Norme di prevenzione incendi: impian   di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione
Il 9 maggio 2014 entrano in vigore le modifi che apportate alla regola tecnica di prevenzione incendi in 
materia di proge  azione, costruzione ed esercizio degli impian   di distribuzione stradale di gas naturale 
per autotrazione (art. 1, D.M. 31 marzo 2014).

Norme di prevenzione incendi: impian   di distribuzione stradale di GPL per autotrazione
Il 9 maggio 2014 entrano in vigore le modifi che apportate alla regola tecnica di prevenzione incendi in 
materia di sicurezza degli impian   di distribuzione stradale di GPL (art. 1, D.M. 31 marzo 2014).

15
MAGGIO

Denuncia degli infortuni del se  ore estra   vo
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996, entro il 15 maggio 2014 il “  tolare” ex art. 2, comma 1, le  era b), 
D.Lgs. n. 624/1996, deve trasme  ere all’autorità di vigilanza un prospe  o riassun  vo, anche se nega  vo, degli 
infortuni verifi ca  si nel mese precedente e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni. 
La prossima scadenza è il 15 giugno 2014.

20
MAGGIO

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Ai sensi dell’art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 20 maggio 2014 è l’ul  mo giorno per i produ  ori o 
gli u  lizzatori di  imballaggi iscri    al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione 
mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fa  ure emesse o dei documen   ricevu  , il 
contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, dis  nguendo gli impor   rela  vi a ciascuna  pologia di 
materiali e indicando il rela  vo consorzio di appartenenza. Gli impor   rela  vi alla dichiarazione presentata 
dovranno essere versa   al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei con   corren   bancari, 
ognuno rela  vo a una  pologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plas  ca e vetro). 
La prossima scadenza è il 20 giugno 2014.

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma
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Il caso
Nell’azienda agricola “Primula” l’a   vità lavo-
ra  va di produzione di fru  a è condo  a ordi-
nariamente dal  tolare e da due collaboratori 
familiari. Nel periodo es  vo, per l’a   vità di 
raccolta della fru  a con l’ausilio di a  rezzatu-
re meccaniche, l’azienda si avvale, per quat-
tro mesi con  nua  vi, dell’apporto lavora  vo 
di circa trenta lavoratori a tempo pieno. In 
par  colare, tra ques   sono presen   alcuni 

rappor   di lavoro a termine (8), altri sommi-
nistra   (3), altri stagionali (10) e i rimanen   
remunera   con buoni lavoro (voucher). Il la-
voro è prevalentemente svolto da donne e vi 
sono anche due lavoratori minorenni. I rischi 
sono quelli  pici della raccolta della fru  a. 
L’azienda non ha elaborato nessuna docu-
mentazione di prevenzione (così come pre-
vista dal D.Lgs. n. 81/2008) e non è in grado 
di dimostrare l’applicazione di modelli di or-

Il caso di un infortunio sul lavoro di una azienda del se  ore

AGRICOLTURA
La sicurezza dei braccian  
nella raccolta della fru  a

di Francesco Gallo, funzionario ispe   vo e RSPP della Direzione Territoriale del Lavoro di Mantova

Di fronte a una vicenda di rilevante gravità, un infortunio con lesioni colpose di un avven  zio intento alla 
raccolta della fru  a, di cui sono narra   gli aspe    salien   e che nasce all’interno di un’azienda agricola poco 
o per nulla incline alla sicurezza e alla salute dei propri braccian  , occorre comprendere quali misure deve 
saper proporre all’impresa il consulente tecnico chiamato, a seguito dell’intervento ispe   vo, a ripris  nare 
una situazione di “normalità” so  o il duplice aspe  o del rispe  o delle regole e della programmazione di una 
sicurezza che da occasionale diventa sistemica. Tu  o questo al fi ne di garan  re dignità ai lavoratori e al loro 
ambiente di lavoro. Una disamina che si soff ermerà su aspe    della sicurezza specifi ci del se  ore agricolo e 
non, quali il computo dei lavoratori, la formazione, la tutela delle donne, la corre  a manutenzione delle at-
trezzature di lavoro (scale, tra  ori, carri raccogli fru  a ecc.), le sanzioni dell’organo di vigilanza, il corre  o uso 
dei DPI, la conservazione e lo smal  mento dei prodo    fi tosanitari, il SISTRI ecc.

SICUREZZA - LAVORI AGRICOLI - RACCOLTA - VdR - MISURE DI PREVENZIONE
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ganizzazione, ges  one e controllo. A seguito 
di un grave infortunio sul lavoro, verifi catosi 
il 24 febbraio 2014, l’organo di vigilanza ha 
disposto il sequestro di alcune a  rezzature e 
richiesto al magistrato la sospensione tempo-
ranea dell’a   vità.
È stato chiesto il parere di un tecnico in meri-
to ai seguen   aspe   :
 documentazione necessaria (valutazioni, 
verifi che periodiche, corsi ecc.) ai fi ni pre-
venzionis  ci in funzione del numero com-
plessivo dei lavoratori da determinarsi tenu-
to conto delle diverse  pologie contra  uali 
e adempimen   necessari per la regolare in-
staurazione del rapporto di lavoro;
 limi   e conseguenze dell’intervento dell’or-
gano di vigilanza (possibilità di dissequestro 
e di ripresa delle a   vità, sanzioni commina-
bili nell’ipotesi di lesioni gravi ecc.);
 rischi e verifi che da eff e  uare sulle a  rezza-
ture di lavoro normalmente impiegate per 
la raccolta della fru  a e il suo stoccaggio nei 
magazzini dell’azienda (carri raccogli fru  a, 
tra  ori muni   di ceste, cosidde    mule    
ecc.).

Poiché l’azienda “Primula” eff e  ua per con-
to terzi tra  amen   fi tosanitari, è necessario 
individuare quali sono le regole di condo  a 
da tenere rispe  o al loro trasporto, ai DPI, al 
corre  o uso e smal  mento di ques   prodo    
nonché ai documen   che questa deve esibi-
re al datore di lavoro che ha commissionato 

il servizio.
Inoltre, è necessario comprendere quali sono, 
a legislazione vigente, le a   vità lavora  ve 
sogge  e all’obbligo di vaccinazione an  teta-
nica e se questo obbligo sussiste nei confron   
dei collaboratori dell’impresa familiare ope-
rante nel se  ore agricolo.

L’importanza del calcolo dei lavoratori
Per comprendere quali sono gli obblighi 
del  tolare dell’impresa agricola “Primula” 
è indispensabile par  re dal computo dei 
lavoratori ossia da quale sia il loro nume-
ro eff e   vo, in quanto è da quello che di-
scende l’applicazione di mol   degli is  tu   
contempla   nel D.Lgs. n. 81/2008 (modalità 
di nomina del RLS, modalità di svolgimento 
della riunione periodica ex art. 35, D.Lgs. 
n. 81/2008, nomina RSPP/datore di lavoro 
ex art. 34, piu  osto che RSPP di cui all’art. 
32, nomina degli adde    an  ncendio, pri-
mo soccorso, elaborazione delle procedure 
standardizzate ex art. 29, comma 5, piu  o-
sto che DVR ecc.).
Tu  avia, prima di procedere e aff rontare 
questo conteggio è u  le tenere presen   le 
disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 ineren   
esplicitamente al se  ore agricolo:
 l’art. 3, comma 12 , campo di applicazione 
(si veda il box 1);
 l’art. 3, comma 13 (semplifi cazione di alcuni 
adempimen  );
 l’art. 4, comma 4 , ULA (si veda il box 2);
 l’art. 21, lavoratori autonomi e altre catego-
rie di sogge   ;
 l’art. 34 (svolgimento dire  o del ruolo RSPP 
da parte del datore di lavoro);
 l’art. 62 (luoghi di lavoro); 
 l’art. 201 (vibrazioni); 
 l’Allegato IV (punto 6, per aziende agricole);
 l’Allegato XLIV (rischio biologico).

Queste disposizioni, all’occorrenza richiama-
te e chiarite nella loro portata, cos  tuiscono 
il quadro di riferimento dal quale è possibile 
evincere la volontà del legislatore, demanda-
ta per gli aspe    tecnici alla Conferenza Per-
manente per i rappor   tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano, 
di snellire gli obblighi an  nfortunis  ci pos   a 
carico delle imprese di questo se  ore.
Nel caso descri  o possono essere dis  n-

Art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008

Nei confron   dei componen   dell’impresa familiare di cui 
all’art. 230-bis del Codice civile, dei col  vatori dire    del fon-
do, degli ar  giani e dei piccoli commercian   e dei soci delle 
società semplici operan   nel se  ore agricolo si applicano le 
disposizioni di cui all’ar  colo 21.

Box 1

Art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008

Il numero degli operai impiega   a tempo determinato, an-
che stagionali, nel se  ore agricolo si computa per frazioni 
di unità lavora  ve (ULA) come individuate sulla base della 
norma  va comunitaria.

Box 2

FRUTTA OK.indd   8 09/05/14   12:54
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  ne  amente due periodi di lavoro, quello 
ordinario, in cui la consueta a   vità è svolta 
dal  tolare e da due collaboratori familiari, 
e quello di picco, coincidente col periodo 
della raccolta della fru  a (qua  ro mesi), in 
cui sono chiama   a tempo pieno circa trenta 
braccian   assun   a  raverso diverse  polo-
gie contra  uali: 
 8 lavoratori con contra  o di lavoro a termi-
ne;
 3 somministra  ;
 10 stagionali;
 i rimanen   remunera   con buoni lavoro 
(voucher).

Quindi, da questa prima dis  nzione è pos-
sibile giungere a una certezza, il gruppo dei 
lavoratori subentran   (circa trenta) è ulterio-
re rispe  o al nucleo iniziale composto da tre 
sole persone (il  tolare e i due collaboratori) 
per cui va ad aggiungersi a quest’ul  mo.
L’inquadramento giuridico-norma  vo del  -
tolare dell’azienda è contenuto nell’art. 2135, 
c.c., che nella nuova formulazione[1] è par  to, 
come in passato, dal conce  o che «È impren-
ditore agricolo chi esercita una delle seguen   
a   vità: col  vazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali e a   vità connesse», 
ma ha specifi cato che «per col  vazione del 
fondo, per selvicoltura e per allevamento di 
animali si intendono le a   vità dire  e alla 
cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di 
una fase necessaria del ciclo stesso, di carat-
tere vegetale o animale, in cui si u  lizzano o 
possono u  lizzare il fondo, il bosco o le acque 
dolci, salmastre o marine» (art. 2135, comma 
2). Quindi, rientrano l’or  coltura, le col  va-
zioni in serra o in vivai e la fl oricoltura. Inol-
tre, danno vita a un’impresa agricola anche 
le col  vazioni “fuori serra” di ortaggi e fru  a.
È emerso che, pertanto, uno dei connota   fon-
damentali dell’imprenditore agricolo cosidde  o 
professionale è la partecipazione dire  a alle 
a   vità agricole (così come individuate dall’art. 
2135, codice civile) mediante l’impiego di alme-
no il 50% del proprio tempo di lavoro complessi-
vo e ricavandovi almeno il 50% del proprio red-
dito globale da lavoro (art. 1, comma 1, legge n. 
99/2004; si veda il box 3).

Questo ha dei risvol   immedia   in materia 
di sicurezza giacché la persona del  tolare 
rientra appieno tra i sogge    di cui all’art. 
21 al quale, a de  a dell’art. 3, comma 12, 
D.Lgs. n. 81/2008, sono equipara  , non 
solo i componen   dell’impresa familiare di 
cui all’art. 230-bis, Codice civile, e i lavora-
tori autonomi, ma anche i col  vatori dire    
del fondo quale è appunto il  tolare dell’a-
zienda agricola “Primula”. Ne discende che, 
ai fi ni del computo, il  tolare, al pari dei soci 
delle società semplici operan   nel se  ore 
agricolo, non deve essere computato tra i 
lavoratori essendo tra  ato come un lavora-
tore autonomo avente obblighi di sicurezza 
propri e indipenden   da quelli dei lavoratori 
di cui all’art. 2, comma 1, le  era a), D.Lgs. n. 
81/2008.
Ques   obblighi sono:
 u  lizzare a  rezzature di lavoro in conformi-
tà alle disposizioni di cui al Titolo III;
 munirsi di disposi  vi di protezione indivi-
duale e u  lizzarli conformemente alle di-
sposizioni di cui al Titolo III;
 munirsi di apposita tessera di riconosci-
mento corredata di fotografi a, contenen-

[1] L’art. 2135, c.c., è stato modifi cato dal D.Lgs. n. 228/2001.

Art. 1, comma 1, legge n. 99/2004

1. Ai fi ni dell’applicazione della norma  va statale, è impren-
ditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso 
di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’ar  -
colo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 
17 maggio 1999, dedichi alle a   vità agricole di cui all’ar  -
colo 2135 del codice civile, dire  amente o in qualità di socio 
di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo 
di lavoro complessivo e che ricavi dalle a   vità medesime al-
meno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da 
lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equi-
para  , le indennità e le somme percepite per l’espletamento 
di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri 
en   operan   nel se  ore agricolo, sono escluse dal computo 
del reddito globale da lavoro. Per l’imprenditore che operi 
nelle zone svantaggiate di cui all’ar  colo 17 del citato rego-
lamento (CE) n. 1257/1999, i requisi   di cui al presente com-
ma sono rido    al ven  cinque per cento.

Box 3

FRUTTA OK.indd   9 09/05/14   12:54
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te le proprie generalità, qualora eff e  uino 
la loro prestazione in un luogo di lavoro nel 
quale si svolgano a   vità in regime di appal-
to o di subappalto.

Inoltre, in base al comma 2, art. 21, D.Lgs. n. 
81/2008, ques   sogge   , «rela  vamente ai 
rischi propri delle a   vità svolte e con oneri 
a proprio carico hanno facoltà di:
a)  benefi ciare della sorveglianza sanitaria 

secondo le previsioni di cui all’art. 41, 
fermi restando gli obblighi previs   da nor-
me speciali;

b)  partecipare a corsi di formazione specifi ci 
in materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro, incentra   sui rischi propri delle a   -
vità svolte, secondo le previsioni di cui 
all’art. 37, fermi restando gli obblighi 
previs   da norme speciali».

Conforme a questo orientamento è anche 
la Procura di Torino che ha aff ermato, nel 
verbale di riunione con le ASL e DPL di Tori-
no avvenuta il 12 aprile 2010, che il  tolare 
d’impresa, nel suo ruolo di datore di lavoro 
deve garan  re tu  e le misure di tutela pre-
viste dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confron   dei 
propri lavoratori, mentre, nei confron   di se 
stesso, deve rispe  are le disposizioni di cui 
all’art. 21.
Gli ha fa  o eco il Ministero del Lavoro e 
delle Poli  che sociali (faq del 14 se  embre 
2012) che, di fronte al quesito se i lavoratori 
autonomi devono redigere il DVR, ha chia-
rito che ques   non rivestono la qualifi ca di 
datore di lavoro in quanto non hanno altri 
lavoratori nella loro organizzazione ma solo 
se stessi per cui non sono obbliga   a redige-
re questo documento. 
Passando, invece, ai due collaboratori fami-
liari, il D.Lgs. n. 81/2008 li ha cita   associan-
doli sempre al conce  o di impresa familiare 
ex art. 230-bis, c.c., il che non è aff a  o se-
condario[2]. In questa forma d’impresa è ri-
conosciuto, al familiare (parente entro il 3° o 
affi  ne fi no al 2°) che pres   la propria a   vità 
di lavoro in modo con  nua  vo, il diri  o a:

 il mantenimento secondo le condizioni pa-
trimoniali della famiglia;
 la partecipazione agli u  li dell’impresa e dei 
beni acquista   con essi;
 gli incremen   anche in ordine all’avviamen-
to in proporzione alla qualità e alla quan  tà 
del lavoro prestato.

Agli stessi familiari, inoltre, è stato riservato 
il potere di concorrere alle decisioni concer-
nen   l’impiego degli u  li e degli incremen  , 
degli indirizzi produ   vi, della ges  one stra-
ordinaria e della cessazione dell’impresa. 
Tu  avia, ai fi ni fi scali, per rendere possibile la 
distribuzione degli u  li nei termini indica   dal 
D.P.R. n. 917/1986, è necessario recarsi pres-
so un notaio e depositare scri  ura privata 
auten  cata o a  o pubblico da cui devono 
risultare l’a    vità esercitata dal  tolare, gli 
estremi dei familiari collaboratori, il grado 
di parentela e la quota di partecipazione agli 
u  li di ciascuno, che è proporzionata alla 
quan  tà e qualità del lavoro prestato. Solo 
in questo modo, per il fi sco, è possibile par-
lare di collaboratore di impresa familiare nei 
termini di cui all’art. 230-bis, c.c. Inoltre, alle 
stesse conclusioni è giunta da tempo, pro-
prio rispe  o all’impresa agricola familiare, la 
Cassazione, nella sentenza 22 giugno 2001, 
n. 8598, così interpretando l’art. 48, legge n. 
203/1982, inerente ai contra    agrari[3]. 
Chi ha aff ermato, invece, che sia possibi-
le un’impresa familiare cosidde  a di fa  o, 
ossia senza formale a  o dichiara  vo, deve 
tenere conto che questo vincolo vale, come 
precisato nello stesso art. 230-bis, c.c., «sal-
vo che sia confi gurabile un diverso rappor-
to» e che, in caso di beghe legali, è solo 
a  raverso la prova scri  a che si rende facil-
mente opponibile il vincolo ai terzi. 
In realtà, tra le indicazioni fornite nel caso 
descri  o nulla è stato de  o in merito, né è 
stato menzionato l’art. 230-bis, c.c., per cui 
è possibile presumere che l’azienda agricola 
“Primula” abbia scelto, come propria for-
ma societaria, quella che è più comune in 

[2] Su tale tema si veda, dello stesso Autore, Nell’impresa familiare quali sono gli obblighi in materia di sicurezza?, in 
Ambiente&Sicurezza n. 6/2012, pag. 32. 
[3] La Cassazione ha aff ermato che per esserci rilevanza esterna del vincolo familiare nell’impresa agricola, al fi ne di evitare 
che la cessione del contra  o agrario possa essere compiuta da uno solo dei familiari anche all’insaputa degli altri, è indispen-
sabile creare «un organismo colle   vo fi nalizzato all’esercizio in comune di un’impresa agricola» ricorrendo all’a  o scri  o. 
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questo se  ore, ossia, la forma della società 
semplice. Si tra  a di un  po di società ca-
ra  erizzata per avere un’a   vità economica 
lucra  va non commerciale diversa da quella 
industriale [4] e per il fa  o che il  tolare, uni-
co socio, ha l’obbligo di conferire beni o ser-
vizi alla società secondo le determinazioni 
del contra  o sociale e risponde solidamente 
e illimitatamente dei debi   sociali al pari de-
gli altri soci qualora ne sopraggiungessero.
Ne deriva che, per i due collaboratori, gli 
adempimen   per una loro corre  a e re-
golare collocazione in azienda sono la loro 
iscrizione alla ges  one separata INPS come 
coadiuvan   familiari e, in virtù del D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, conver  to, con modifi -
cazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, a 
par  re dal 18 agosto 2008 (data di entrata in 
vigore del D.M. 9 luglio 2008 che ha appro-
vato il regolamento di a  uazione del libro 
unico del lavoro), l’obbligo di denuncia no-
mina  va all’Inail dato che non ne è prevista 
la formale assunzione previa comunicazione 
di instaurazione del rapporto di lavoro al 
centro per l’impiego competente. Con nota 
del marzo 2010, l’Inail ha poi precisato che 
la nuova denuncia nomina  va d’instaurazio-
ne del rapporto di lavoro deve essere eff et-
tuata almeno un giorno prima dell’inizio del 
rapporto di lavoro. 
Tu  o questo porterebbe a dire, tornando al 
computo dei lavoratori, che anche alla mate-
ria della sicurezza sono applicate le indicazio-
ni espresse dalla Cassazione e dal legislatore 
in materia fi scale ossia che è necessario che 
la cos  tuzione di impresa familiare risul   
da a  o dichiara  vo espresso se si vuole che 
i collaboratori siano esclusi dal novero dei 
lavoratori dell’azienda agricola. In realtà, di 
diverso avviso è stata la Commissione sugli 
interpelli[5] di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 81/2008, 
che, invece, ha avallato il principio della so-
lidarietà familiare ritenendo non necessario 
l’a  o notarile per la cos  tuzione dell’impresa 
familiare. In questo modo ha aperto la stra-

da alla sussistenza dell’impresa familiare di 
fa  o e all’applicazione indiscriminata dell’art. 
21, D.Lgs. n. 81/2008, a tu    i collaborato-
ri familiari d’impresa. Ne deriva che ques   
non devono essere conteggia   tra i lavora-
tori. Questo orientamento non appare con-
divisibile in quanto bisognerebbe prediligere 
un’applicazione della norma  va ancorata alle 
indicazioni giurisprudenziali che privilegiano 
il principio della prova scri  a piu  osto che 
assecondare il ricorso a quello della volontà 
implicita perché parzializza le regole diversifi -
candole a seconda del se  ore di riferimento 
(sicurezza, piu  osto che fi sco o altro) il che 
confonde e complica la vita solo alle imprese 
e ai consulen   aziendali.

Dai collaboratori familiari
ai lavoratori somministra  
Rispe  o agli altri rappor   instaura   dall’a-
zienda “Primula”, al fi ne del computo è ne-
cessario prendere in considerazione, innan-
zitu  o, i lavoratori assun   con contra  o di 
somministrazione (3 lavoratori). In merito a 
questa categoria di lavoratori l’art. 4, comma 
2, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il box 4), ha aff er-
mato che devono essere computa   sulla base 
del numero di ore di lavoro eff e   vamente 
prestato nell’arco di un semestre. 
Quindi, considerato che i tre lavoratori inte-
rinali sono sta   assun   a tempo pieno è pos-
sibile ipo  zzare per ques  , dato il periodo di 
picco lavora  vo limitato a 4 mesi con  nua  vi 

[4] A diff erenza delle società semplici, le imprese industriali a  uano un processo di produzione dire  a, cioè trasformano mate-
rie prime o semilavora   o assemblano par   componen   al fi ne di o  enere un prodo  o fi nito che sarà venduto ai consumatori 
fi nali anche a  raverso altre imprese commerciali.
[5] Per maggiori informazioni sul punto si veda il parere della Commissione interpelli 24 o  obre 2013, n. 9, disponibile all’in-
dirizzo www.sicurezzalavoro.gov.it. 

Art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008

I lavoratori u  lizza   mediante somministrazione di lavoro 
ai sensi degli ar  coli 20, e seguen  , del Decreto Legisla  -
vo 10 se  embre 2003, n. 276, e successive modifi cazioni, 
e i lavoratori assun   a tempo parziale ai sensi del Decreto 
Legisla  vo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifi ca-
zioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro 
eff e   vamente prestato nell’arco di un semestre.

Box 4
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(raccolta della fru  a), un full  me di 40 ore 
più eventuali 8 ore di straordinario per ognu-
no dei saba   del quadrimestre. Da questo 
deriva la seguente formula per calcolarne il 
numero eff e   vo, 8 ore (pari a una giornata 
lavora  va) mol  plicato per i circa 26 giorni la-
vora  vi in un mese (comprensivi del sabato) 
dà luogo a 208 ore mensili che a loro volta de-
vono essere mol  plicate per 4 mesi (periodo 
di durata della prestazione) giungendo a un 
ammontare di ore lavorate pari a 832. Poiché 
il divisore è il semestre e si è ipo  zzato che il 
picco di lavoro, 40 ore se   manali più le 8 ore 
di straordinario (fermo restando il te  o mas-
simo di 250 ore annue di straordinario), sia li-
mitato ai qua  ro mesi mentre per i restan   2 
mesi del semestre l’orario se   manale si man-
 ene nello standard delle 40 ore, si giunge a 

un totale nel semestre di 1.184 ore. Il divisore 
è, quindi, 1.184 ore.
Così facendo, ai fini del conteggio, ciascun 
lavoratore è uguale a 832/1.184, ossia, a un 
coefficiente di 0,70. Se si moltiplica questo 
coefficiente per il numero dei lavoratori in-
terinali, 3, si giunge al numero effettivo dei 
lavoratori da considerare per l’applicazione 
del D.Lgs. n. 81/2008 che è pari a 2 lavora-
tori[6]. 
Per il resto, ai fi ni della regolarità della loro 
assunzione, è suffi  ciente la s  pula del con-
tra  o di somministrazione con l’agenzia per 
il lavoro che dal punto di vista giuslavoris  -
co è il loro datore di lavoro avendo prov-
veduto alla loro assunzione e conseguente 
comunicazione al centro per l’impiego ter-

ritorialmente competente entro i successivi 
20 giorni dall’instaurazione del rapporto di 
lavoro.
Rispe  o alla tutela della salute e sicurezza, gli 
obblighi sono incardina   nell’art. 3, comma 
5, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il box 5), che ha 
previsto che tu    gli obblighi di protezione e 
prevenzione sono a carico dell’u  lizzatore fat-
to salvo quanto previsto dall’art. 23, comma 
5, D.Lgs. n. 276/2003, il quale ha specifi cato 
che il somministratore (agenzia interinale) 
man  ene l’obbligo di informare i lavoratori 
sui rischi per la sicurezza e la salute connes-
si alle a   vità produ   ve in generale e di for-
marli e addestrarli all’uso delle a  rezzature di 
lavoro necessarie allo svolgimento dell’a   vi-
tà lavora  va per la quale sono sta   assun   in 
conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
81/2008. 
Il contra  o di somministrazione può prevede-
re che questo obbligo sia adempiuto dall’u-
 lizzatore; in tale caso ne deve essere fa  a 

indicazione nel contra  o con il lavoratore. 
Inoltre, nel caso in cui le mansioni alle quali è 
adibito il prestatore di lavoro richiedano una 
sorveglianza medica speciale o compor  no 
rischi specifi ci, l’u  lizzatore ne informa il la-
voratore. L’u  lizzatore deve osservare anche, 
nei confron   del medesimo prestatore, tu    
gli obblighi di protezione previs   nei confron   
dei propri dipenden   ed è responsabile per 
la violazione degli obblighi di sicurezza indivi-
dua   dalla norma  va. 
Anzi, rispe  o a questo ul  mo aspe  o una 
recen  ssima modifi ca operata dal cosidde  o 
“pacche  o lavoro” (D.L. n. 76/2013) in vigo-
re dal 1° luglio 2013 ha previsto una modifi ca 
proprio all’art. 23 precisando che le condi-
zioni di tutela del lavoratore u  lizzato siano 
rivolte anche all’aspe  o della «integrale ap-
plicabilità delle disposizioni in materia di sa-
lute e sicurezza di cui al D.L.vo n. 81/2008» 
che non devono essere inferiori a quelle dei 
dipenden   di pari livello presen   in azienda.
Con questa prima precisazione l’eff e   vo nu-
mero di lavoratori, non comprendendo i due 
collaboratori familiari presen   nell’azienda 
“Primula”, è 2 e non 5 come sarebbe se non 

[6] Il risultato è 2,1 lavoratori arrotondato per dife  o all’unità inferiore (2) in quanto il decimale non supera 5.

Art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008

Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contrat-
to di somministrazione di lavoro di cui agli ar  coli 20, e se-
guen  , del Decreto Legisla  vo 10 se  embre 2003, n. 276, 
e successive modifi cazioni, fermo restando quanto specifi -
catamente previsto dal comma 5 dell’ar  colo 23 del citato 
Decreto Legisla  vo n. 276 del 2003, tu    gli obblighi di pre-
venzione e protezione di cui al presente Decreto sono a cari-
co dell’u  lizzatore.

Box 5
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fossero state applicate le regole sul computo 
fi ssate dall’art. 4, D.Lgs. n. 81/2008. 

I lavoratori con voucher 
L’altro gruppo di lavoratori (10) è impiegato, 
invece, facendo ricorso ai buoni lavoro (cosid-
de    voucher).
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, le  era e), D.Lgs. 
n. 81/2008 (si veda il box 6), i lavoratori che 
svolgono prestazioni di  po occasionale ac-
cessorio non sono computa   nel novero dei 
lavoratori. Quindi, ai fi ni dell’applicazione 
della norma  va an  nfortunis  ca, fa    salvi gli 
obblighi di formazione, informazione e sorve-
glianza sanitaria che comunque permango-
no, il numero dei lavoratori complessivo della 
Primula resta invariato ed è ancora pari a 2 
nonostante l’ingresso di 10 lavoratori occa-
sionali con voucher. 
Per quanto a   ene agli adempimen   necessari 
per una loro valida assunzione è necessario te-
ner conto della circolare del Ministero del Lavo-
ro e delle Poli  che sociali 18 gennaio 2013, n. 
4, intervenuta a seguito delle modifi che opera-
te a questo is  tuto dalla legge n. 92/2012 (co-
sidde  a “riforma del lavoro”) che ha previsto 
specifi catamente per il se  ore agricolo una 
limitazione ulteriore rispe  o a quella di carat-
tere ogge   vo prevista in via generale per le 
prestazioni occasionali di cui all’art. 70, D.Lgs. 
n. 276/2003, il quale ha previsto che «per pre-
stazioni di lavoro accessorio si intendono a   -
vità lavora  ve di natura meramente occasio-
nale che non diano luogo, con riferimento alla 
totalità dei commi  en  , a compensi superiori 
a 5.000 euro nel corso di un anno solare».
Sulla base del primo periodo dell’art. 70 è 
possibile a   vare, dunque, sempre e comun-
que il lavoro accessorio tenendo conto esclu-
sivamente di un limite di cara  ere economico 
in quanto sono venu   meno i limi   sogge   vi 
che indicavano le categorie di lavoratori che vi 
potevano fare ricorso. Inoltre, l’a  uale limite 
di € 5.000, originariamente quan  fi cato in re-
lazione alla a   vità prestata nei confron   del 
singolo commi  ente, deve essere riferito al 
compenso massimo che il lavoratore accesso-
rio può percepire, nel corso dell’anno solare, 
indipendentemente dal numero dei commit-
ten  . 
Il secondo limite, anch’esso di cara  ere og-

ge   vo e fermo restando il te  o dei 5.000 €, 
riguarda il solo se  ore agricolo. Il nuovo art. 
70 ha stabilito che, infa   , il lavoro accessorio 
in questo specifi co ambito è applicato:
 alle a   vità lavora  ve di natura occasiona-
le rese nell’ambito delle a   vità agricole di 
cara  ere stagionale eff e  uate da pensiona-
  e da giovani con meno di 25 anni di età 

se regolarmente iscri    a un ciclo di studi 
presso un is  tuto scolas  co di qualsiasi or-
dine e grado, compa  bilmente con gli impe-
gni scolas  ci, ovvero in qualunque periodo 
dell’anno se regolarmente iscri    a un ciclo 
di studi presso l’università;
 alle a   vità agricole svolte in favore di sog-
ge    di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 
633/1972 (si tra  a dei «produ  ori agricoli 
che nell’anno solare precedente hanno rea-
lizzato o, in caso di inizio a   vità, prevedono 
di realizzare un volume d’aff ari non superio-
re a € 7.000, cos  tuito per almeno due terzi 
da cessione di prodo   ») che non possono 
essere svolte, tu  avia, da sogge    iscri    
l’anno precedente negli elenchi anagrafi ci 
dei lavoratori agricoli.

In sostanza, è possibile u  lizzare voucher sino 
a € 5.000 in agricoltura solo se l’a   vità è svol-
ta da pensiona  , uomini o donne che siano, o 
giovani studen   ovvero, a prescindere da chi 
è il lavoratore accessorio, se l’a   vità è svolta 
a favore dei piccoli imprenditori agricoli.
Pertanto, poiché non è indicato chiaramente, 
si deve auspicare che i 10 lavoratori con vou-

Art. 4, comma 1, le  era e), 
D.Lgs. n. 81/2008

Ai fi ni della determinazione del numero 
di lavoratori dal quale il presente Decreto 
Legisla  vo fa discendere par  colari obbli-
ghi non sono computa  :
e) i lavoratori che svolgono prestazio-
ni occasionali di  po accessorio ai sensi 
degli ar  coli 70, e seguen  , del Decreto 
Legisla  vo 10 se  embre 2003, n. 276, e 
successive modifi cazioni, nonché presta-
zioni che esulano dal mercato del lavoro 
ai sensi dell’ar  colo 74 del medesimo De-
creto.

Box 6
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cher chiama   a lavorare presso la “Primula” 
siano studen   o pensiona   altrimen  , in caso 
di accertamento ispe   vo, non potrà che de-
terminarsi una “trasformazione” del rapporto 
di lavoro in quella che cos  tuisce la «forma 
comune di rapporto di lavoro», ossia in un 
rapporto di natura subordinata a tempo in-
determinato, con l’applicazione delle rela  ve 
sanzioni civili e amministra  ve a carico del  -
tolare della “Primula” che non ha rispe  ato le 
indicazioni per l’uso dei voucher. 
Infi ne, sempre in merito ai voucher, occorre 
segnalare gli interven   sull’art. 72, D.Lgs. n. 
276/2003, vol   a consen  re una verifi ca sul 
corre  o u  lizzo dell’is  tuto. Al comma 1 è 
stato stabilito che, infa   , i carnet dei buoni di 
lavoro accessorio sono «orari, numera   pro-
gressivamente e data  » e che il loro valore 
nominale è fi ssato con decreto del Ministe-
ro del Lavoro «tenuto conto delle risultanze 
istru  orie del confronto con le par   sociali».
La novità legisla  va ha cambiato, anzitu  o, il 
criterio di quan  fi cazione del compenso del 
lavoratore accessorio che, da una “negozia-
zione” in relazione al valore di mercato della 
prestazione, è passata a un “ancoraggio” di 
natura oraria parametrato sulla durata della 
prestazione stessa, così da evitare che un solo 
voucher, a  ualmente del valore di € 10, possa 
essere u  lizzato per remunerare prestazioni 
di più ore.
Infi ne, una volta acquista  , considerata la na-
tura preven  va della comunicazione sull’u  -
lizzo del lavoro accessorio, devono essere u  -
lizza   al massimo entro 30 giorni decorren   
dall’acquisto.
Per quanto a   ene, invece, agli obblighi in 

materia di sicurezza ineren   alla formazione, 
informazione, sorveglianza sanitaria e con-
segna dei DPI, sempre il Ministero del Lavo-
ro, nella faq 14 se  embre 2012, ha aff erma-
to che il nuovo D.Lgs. n. 81/2008 ha inteso 
ampliare il novero dei des  natari della nor-
ma  va an  nfortunis  ca estendendola alle 
nuove e a  piche fi gure di lavoratori (come, 
per esempio, i lavoratori a proge  o e quelli 
occasionali) che, essendo più vulnerabili ri-
spe  o ai lavoratori con contra    a tempo in-
determinato, devono poter fare affi  damento 
su un complesso di regole che li protegga dai 
con  nui rischi che possono verifi carsi in am-
bito lavora  vo. 
Per questo, alla luce di queste considerazioni, 
il Ministero ha evidenziato che, nei confron   
dei lavoratori occasionali con voucher devo-
no essere senz’altro o  empera   gli obblighi 
previs   dal D.Lgs. n. 81/2008 quali quello di 
informare e formare il lavoratore, di dotarlo 
dei disposi  vi di protezione individuale (sulla 
base della valutazione dei rischi) e di so  o-
porlo a sorveglianza sanitaria nei casi previs   
dalla legislazione vigente.
Tu  avia, nello specifi co se  ore agricolo, in vir-
tù dell’art. 1, comma 2, D.M. 27 marzo 2013, 
sono state introdo  e alcune semplifi cazioni 
in materia di formazione, di informazione e 
di sorveglianza sanitaria, prevedendo che il 
commi  ente possa garan  re la loro forma-
zione e informazione mediante consegna agli 
stessi di apposi   documen  , cer  fi ca   dalle 
ASL o dagli en   bilaterali, a    a far conoscere, 
iden  fi care, ges  re e ridurre i rischi lega   a 
questo ambiente di lavoro (art. 2, comma 1, 
D.M. 27 marzo 2013; si veda il box 7).
Può essere applicata anche la semplifi cazio-
ne inerente alla sorveglianza sanitaria che ha 
previsto l’a   vazione della visita d’idoneità 
ogni biennio anziché ogni anno avvalendosi, 
non solo del medico competente, ma anche, 
se del caso, del dipar  mento di prevenzione 
dell’ASL.

I lavoratori stagionali e a termine
L’ul  mo gruppo di lavoratori chiama   per la 
raccolta della fru  a dall’azienda “Primula” 
raggruppa in sé due  pologie contra  uali, sia 
i lavoratori a tempo determinato (8) che quel-
li stagionali (10), in quanto è unica, non solo 

Art. 2, comma 1, 
«Finalità e ambito di applicazione», 

D.M. 27 marzo 2013

1. Il presente decreto defi nisce gli stan-
dard e le regole per la trasmissione delle 
comunicazioni dovute dai sogge    abilita-
  in caso di prestazione di lavoro intermit-

tente, secondo quanto previsto dall’art. 
35, comma 3-bis, del decreto legisla  vo 
10 se  embre 2003, n. 276. 

Box 7
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la previsione legisla  va, ma anche il sistema 
di calcolo per l’individuazione del coeffi  ciente 
mol  plica  vo che serve a calcolarne il nume-
ro eff e   vo. 
L’ul  mo comma 4, art. 4, D.Lgs. n. 81/2008, ha 
aff ermato che «il numero degli operai impie-
ga   a tempo determinato, anche stagionali, 
nel se  ore agricolo si computa per frazioni di 
unità lavora  ve anno (ULA) come individuate 
sulla base della norma  va comunitaria».
Diversamente da quanto si verifi ca in altri is  -
tu   giuslavoris  ci (per esempio, il computo ai 
fi ni del requisito dimensionale di cui all’art. 
18, Statuto dei lavoratori ecc.), in questo caso 
ques   sogge    non sono considera   unità di 
lavoro/anno, ma frazioni di unità. La norma 
ha rinviato alla norma  va comunitaria. In 
eff e   , la norma  va comunitaria (raccoman-
dazione 2003/361/CEE), a  uata con il decre-
to del Ministero delle A   vità produ   ve 18 
aprile 2005, ha equiparato, in materia, i lavo-
ratori stagionali anche a tempo determinato 
a quelli part  me, con la precisazione che il 
computo è mensile e che cos  tuiscono mese 
le giornate lavorate in numero superiore a 15 
giorni nell’anno solare.
Data l’equiparazione con i contra    part-  -
me al 50%, poiché per ques   ul  mi, nel caso 
di lavoro per periodi inferiori all’anno, si pro-
cede dividendo i mesi lavora   per i 12 mesi 
dell’anno, alla stessa maniera per la “Primu-
la” devono essere divisi i 4 mesi di lavoro per 
i 12 mesi dell’anno o  enendo come coeffi  -
ciente 0,33. Questo coeffi  ciente mol  plicato 
per il numero dei lavoratori interessa   da 
questo  po di contra    (18) produce come 
risultato 6[7] che si vanno ad aggiungere ai 2 
già individua   in precedenza. 
Per quanto riguarda i contra    a tempo de-
terminato gli adempimen   per la corre  a 
instaurazione del rapporto di lavoro sono la 
comunicazione telema  ca, il giorno antece-
dente l’inizio della prestazione lavora  va, al 
Centro per l’Impiego territorialmente com-
petente nonché la so  oscrizione da parte 
del lavoratore della le  era d’assunzione 

sempre precedentemente all’inizio dell’at-
 vità lavora  va. Le stesse regole valgono 

per i lavoratori stagionali. Tu  avia, poiché in 
quest’ul  mo caso la stragrande maggioran-
za dei lavoratori stagionali è extracomunita-
ria, è bene indicare anche le regole per una 
loro regolare assunzione, regole che valgono 
anche per il se  ore agricolo.
Si tra  a dei termini per la presentazione del-
le istanze di nullaosta u  li per assumere con 
contra  o stagionale i lavoratori extracomuni-
tari.
Per l’anno 2013 a formalizzare l’apertura dei 
termini è stata la pubblicazione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
febbraio 2013[8], contenente le disposizioni 
per la programmazione dei fl ussi d’ingresso 
2013 nel territorio nazionale dei lavoratori 
stagionali extracomunitari.
La domanda di nulla osta deve essere inviata 
dal datore di lavoro richiedente mediante il 
sistema telema  co predisposto allo scopo e 
a   vo sul sito del Ministero dell’Interno, u  -
lizzando il modulo C, appositamente diff uso il 
20 marzo 2013.
Questa norma  va sui fl ussi, non solo ha con-
sen  to nell’anno 2013 l’ingresso sul territorio 
nazionale di circa 30.000 lavoratori extra UE, 
ma ha riservato 5.000 nullaosta a quei lavo-
ratori stranieri che hanno già prestato ope-
ra in Italia in qualità di lavoratori stagionali 
per almeno un biennio consecu  vo purché 
lo stesso datore di lavoro avesse presentato 
un’istanza di nullaosta pluriennale per lavoro 
stagionale.
In generale, trascorsi 20 giorni dalla presenta-
zione della domanda e, salvo parere contrario 
espresso dalla Questura o dalla Direzione ter-
ritoriale del lavoro, la richiesta è considerata 
automa  camente accolta.
La comunicazione d’assunzione, infi ne, è in-
viata automa  camente, nel momento in cui 
lo straniero fa il suo ingresso in Italia e fi rma 
il permesso di soggiorno, allo Sportello unico 
per l’immigrazione.
Oltre che dal datore di lavoro, la domanda 

[7] Il risultato pari a 5,94 è stato arrotondato a 6 per eccesso poiché il decimale è superiore a 5. 
[8] «Programmazione transitoria dei fl ussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per 
l’anno 2013», sulla Gazze  a Uffi  ciale del 25 marzo 2013, n. 71.
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può essere presentata anche dalle associazio-
ni di categoria, in nome e per conto dei propri 
associa   a pa  o che abbiano preven  vamen-
te so  oscri  o un protocollo d’intesa con il 
Ministero del Lavoro.
Gli obblighi che il  tolare dell’azienda agricola 
deve rispe  are in materia di sicurezza a   nen-
  al rapporto di lavoro a tempo determinato 

sono iden  ci a quelli previs   per i lavoratori a 
tempo indeterminato:
 formazione e informazione (ar  . 36 e 37);
 sorveglianza sanitaria (art. 41);
 consegna DPI [art. 18, comma 1, le  era d)].

Anche per i lavoratori stagionali è applicato il 
D.M. 27 marzo 2013 (art. 1, comma 1), a con-
dizione che essi siano impiega   per un nu-
mero di giornate non superiore a cinquanta. 
Purtroppo, non è il caso dell’azienda “Primu-
la” poiché i lavoratori chiama   alla raccolta, 
lavorando 4 mesi per almeno 22 giornate ogni 
mese, superano abbondantemente le 50 gior-
nate (sono almeno 88). Per cui le semplifi ca-
zioni fornite dallo stesso non possono trovare 
applicazione. 
In sintesi, quindi, secondo le specifi che di cal-
colo contenute nell’art. 4, D.Lgs. n. 81/2008, 
il numero totale dei lavoratori dell’azienda 
“Primula”, valido per l’applicazione di impor-
tan   obblighi quali la redazione delle proce-
dure standardizzate piu  osto che del DVR, 
la possibilità di svolgimento dire  o da parte 
del datore di lavoro dei compi   del SPP ecc., 
è di 8 anziché di 30 come poteva sembrare al 
principio. 
È necessario fare subito una doverosa preci-
sazione. 
Computare o meno all’interno della realtà 
aziendale i lavoratori in base alla  pologia di 

contra  o applicata nulla toglie rispe  o all’ob-
bligo previsto di garan  re l’a   vazione degli 
obblighi fondamentali (formazione, informa-
zione e sorveglianza sanitaria, ove necessaria, 
consegna DPI) che sono connessi, invece, con 
la persona del lavoratore e non sono a   nen-
  all’ambiente di lavoro. Altrimen  , se non si 

ragionasse in ques   termini si fi nirebbe per 
estrome  ere completamente da ogni tute-
la tu  e quelle categorie di lavoratori che, in 
base all’art. 4, non devono essere computate 
nell’organigramma aziendale. 
Bas   pensare alle conseguenze alle quali 
condurrebbe una simile interpretazione nel 
caso, per esempio, dei lavoratori in prova. 
Ques  , ai sensi dell’art. 4, comma 1, le  era 
l-bis), D.Lgs. n. 81/2008, non sono computa   
all’interno dell’organizzazione aziendale. Se 
valesse il principio per cui l’esclusione dal 
computo si riverbera anche sull’a  uazione 
in capo al datore di lavoro degli obblighi di 
formazione, informazione e sorveglianza sa-
nitaria, qualora necessaria, si avrebbe quale 
conseguenza che gli stessi lavorerebbero per 
tu  a la durata del periodo di prova, che va-
ria in funzione del CCNL da un minimo di 15 
a un massimo di 90 giorni, comunque espo-
s   agli stessi rischi dei lavoratori dipenden   
già conferma   in servizio ma senza averne 
né cognizione né coscienza con tu  e le inco-
gnite del caso. 
I documen   che la di  a “Primula” dovrebbe 
possedere sono stre  amente lega   al nume-
ro complessivo dei lavoratori appena indivi-
duato.
Poiché nel totale i lavoratori sono 8, l’azienda 
“Primula” rientra nell’obbligo di cui all’art. 29, 
comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il box 8), 

Art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008

Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fi no a 10 
lavoratori eff e  uano la valutazione dei rischi di cui al presente ar  colo sulla base delle pro-
cedure standardizzate di cui all’ar  colo 6, comma 8, le  era f). Fino alla scadenza del terzo 
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’ar  colo 
6, comma 8, le  era f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro 
possono autocer  fi care l’eff e  uazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel pre-
cedente periodo non si applica alle a   vità di cui all’ar  colo 31, comma 6, le  ere a), b), c), 
d) nonché g).

Box 8
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ossia deve u  lizzare le procedure standardiz-
zate così come elaborate dalla Commissione 
consul  va permanente per la salute e sicurez-
za dei lavoratori il 30 novembre 12 ed entrate 
in vigore a par  re dal 30 novembre 2012.
La rottura rispetto al passato è evidente. La 
precedente autocertificazione, fin dalla sua 
comparsa (art. 4, D.Lgs. n. 626/1994), è sta-
ta trattata sempre alla stregua di un mero 
adempimento burocratico privo di qualsi-
voglia risvolto utile e sostanziale giacché  
era limitato a una semplice dichiarazione 
del titolare dell’azienda in cui affermava di 
aver svolto la valutazione dei rischi, quasi 
sempre senza indicare quali erano quel-
li potenzialmente presenti in azienda in 
funzione delle lavorazioni condotte al suo 
interno e senza che risultasse mai allegata 
alcuna documentazione comprovante l’e-
spletamento della valutazione e le misure 
adottate per ridurre i livelli di rischio riscon-
trati. Non è così per le procedure standar-
dizzate che hanno fatto proprio il principio 
enunciato a più riprese dalla Corte di Cassa-
zione[9] sull’autocertificazione per la quale 
«autocertificare la effettuazione della valu-
tazione dei rischi non significa che il datore 
di lavoro non debba provvedere ad effet-
tuare la valutazione dei rischi secondo le 
modalità stabilite dalla legge ma che può 
al massimo predisporre un documento dal 
contenuto meno analitico». 
Le attuali procedure standardizzate hanno 
ricalcato le fasi della valutazione contenuta 
in un normale DVR, sebbene siano conden-
sate all’interno di uno schema di sviluppo 
tipizzato in quattro moduli la cui suddivi-
sione in descrizione dell’azienda, del ciclo 
lavorativo/attività e delle mansioni, indivi-
duazione dei pericoli presenti in azienda, 
valutazione dei rischi associati ai pericoli 
individuati e identificazione delle misure 
di prevenzione e protezione attuate e de-
finizione del programma di miglioramento, 
non hanno escluso l’obbligo di allegare la 
documentazione comprovante quanto valu-
tato (si pensi alla prevenzione incendi ecc.). 

Da questo deriva che l’azienda “Primula”, 
alla quale fino al 31 maggio 2013 compe-
teva l’autocertificazione, deve aver prov-
veduto a elaborare il documento di valuta-
zione del rischio con le procedure standar-
dizzate di cui all’art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 
81/2008.
All’orizzonte, comunque, c’è già aria di sem-
plificazione giacché con l’entrata in vigore 
(22 giugno 2013) del cosiddetto “decreto 
del fare” D.L. n. 69/2013, convertito nella 
legge n. 98/2013, è stato prospettato, at-
traverso un decreto di futura emanazione, 
l’elaborazione di un modello con il quale i 
datori di lavoro delle aziende che operano 
nei settori a basso rischio infortunistico[10] 
possono attestare di aver effettuato la valu-
tazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29, 
in alternativa alle procedure standardizzate 
che si mantengono al livello di mera facoltà.
Certamente, deve essere inserita nelle pro-
cedure standardizzate la valutazione relati-
va alle tutele che devono essere garantite 
alle lavoratrici e ai minorenni giacché pre-
senti nell’azienda “Primula” in quanto cita-
te espressamente nel resoconto.

Lavoratrici gestanti e puerpere
in agricoltura
La vigente normativa di tutela delle lavo-
ratrici madri ha rovesciato l’impostazione 
giuridica precedente, dettata dalla legge 30 
dicembre 1971, n. 1204, e relativo regola-
mento d’attuazione, che aveva fatto carico 
solo alla lavoratrice madre di richiedere 
formalmente lo spostamento di mansione 
o l’astensione anticipata. Oggi, è affidato al 
datore di lavoro il compito di valutare tutti 
i rischi per la gravidanza e l’allattamento, 
tenendo conto sia della salute della donna 
che di quella del bambino, e di prevedere 
le conseguenti misure di protezione e pre-
venzione, comprese eventuali modifiche 
di orario e condizioni di lavoro e lo sposta-
mento a una mansione non a rischio (artt. 
11 e 12, D.Lgs. n. 151/2001). Il D.Lgs. n. 
151/2001 ha prescritto che, infatti, il da-

[9] Si veda la sentenza di Cass. penale, sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968.
[10] I se  ori a basso rischio sono sta   desun   dagli indici infortunas   di se  ore INAIL.
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tore di lavoro, contestualmente alla valuta-
zione dei rischi eseguita ai sensi dell’art. 28, 
D.Lgs. n. 81/2008, deve valutare preventi-
vamente i rischi per la sicurezza e la salute 
delle lavoratrici gestanti, puerpere e in al-
lattamento, in particolare, i rischi di espo-
sizione ad agenti fisici, chimici o biologici, 
nonché i processi o le condizioni di lavoro, 
individuando le misure di prevenzione e 
protezione da adottare. Come precisato 
dalla circolare del Ministero del Lavoro 16 
dicembre 2002, Prot. 3328, questa valuta-
zione preventiva può consentire al datore 
di lavoro di informare le lavoratrici, prima 
ancora che sopraggiunga una gravidanza, 
dei rischi esistenti in azienda, delle misu-
re di prevenzione e protezione che ritiene 
di dover adottare in questo caso e, quindi, 
dell’importanza che le dipendenti gli comu-
nichino tempestivamente il proprio stato, 
in modo che possano essere valutati con 
immediatezza i rischi specifici e adottate le 
conseguenti misure di tutela. 
Con la circolare 16 febbraio 2012, n. 2, il Mi-
nistero del Lavoro e delle Poli  che sociali - 
Direzione Generale per l’a   vità ispe   va, ha 
fornito alcuni primi chiarimen  , ai fi ni di un 
corre  o svolgimento dell’a   vità di vigilanza, 
in merito alle modifi che apportate dal D.L. n. 
5/2012, cosidde  o “decreto semplifi cazioni”, 
in materia di lavoro e di legislazione sociale.
In particolare, la circolare n. 2/2012 si è sof-
ferma sull’art. 15, avente a oggetto l’inter-
dizione dal lavoro per le lavoratrici madri, 
intervenendo sulle competenze accertative 
e provvedimentali delle Direzioni territoria-
li del lavoro.

In virtù delle modifiche al comma 3, art. 17, 
D.Lgs. n. 151/2001 (si veda il box 9), alle Asl 
è devoluta, in via esclusiva, tutta la proce-
dura di interdizione anticipata dal lavoro 
per gravi complicanze della gravidanza o di 
persistenti forme morbose, compresa l’ado-
zione del provvedimento finale di astensio-
ne che, invece, sino ad allora era di compe-
tenza delle Direzioni territoriali del lavoro.
La Direzione territoriale del lavoro proce-
derà, invece, senza più avvalersi, per l’i-
struttoria, dei servizi ispettivi dell’ASL, ma 
facendo leva sui propri organi ispettivi (area 
tecnica) interni, per le altre due ipotesi già 
considerate dall’art. 17 che riguardano i 
casi cosiddetti di interdizione post parto e 
hanno luogo:
 allorquando esistano condizioni di lavoro 
o ambientali ritenute pregiudizievoli alla 
salute della donna e del bambino;
 allorquando la lavoratrice non possa es-
sere spostata ad altre mansioni, secondo 
la previsione contenuta negli artt. 7 (la-
vori vietati) e 12 (valutazione dei rischi), 
D.Lgs. n. 151/2001.

In quest’ultimo caso la lavoratrice, se la 
propria istanza è accolta dalla DTL di com-
petenza, acquisisce il diritto a rimanere a 
casa fino a 7 mesi dopo il parto percepen-
do, per i restanti 3 o 4 mesi dalla fine dell’a-
stensione obbligatoria, una retribuzione 
pari al 100%.
Nel caso dell’azienda “Primula”, oltre all’at-
tività che esse sono chiamate a svolgere 
(raccolta frutta), è possibile individuare tut-
ta un’attività preparatoria che va dall’ara-
tura alla semina alla concimazione, ai trat-
tamenti fitosanitari ecc. che è comunque 
svolta dal personale ordinario dell’azienda, 
ossia, dai due collaboratori familiari che, 
poiché non è specificato, possono anche 
essere donne, il che, a livello di valutazione, 
amplia sensibilmente il panorama delle at-
tività lavorative i cui rischi possono coinvol-
gere le donne incidendo anche sulla misura 
e durata dell’interdizione da predisporre (si 
veda la tabella 1).

Minorenni in agricoltura
Nell’azienda agricola lavorano due minoren-
ni. Occorre innanzitu  o chiarire quando è 

Art. 17, comma 3, 
D.Lgs. n. 151/2001

3. L’astensione dal lavoro di cui alla let-
tera a) del comma 2 è disposta dal ser-
vizio ispe   vo del Ministero del lavoro, 
secondo le risultanze dell’accertamento 
medico ivi previsto. In ogni caso il provve-
dimento dovrà essere emanato entro set-
te giorni dalla ricezione dell’istanza della 
lavoratrice.

Box 9
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possibile assumere legi   mamente lavoratori 
minorenni ossia qual è l’età minima di am-
missione al lavoro. Dopo le novità introdo  e 
dall’art. 1, comma 662, legge n. 296/2006, 
secondo il quale «l’istruzione impar  ta per 
almeno 10 anni, è obbligatoria ed è fi nalizza-

ta a consen  re il conseguimento di un  tolo 
di studio di scuola secondaria superiore o di 
una qualifi ca professionale di durata almeno 
triennale entro il dicio  esimo anno di età», ri-
sulta che l’età per l’accesso al lavoro è ormai 
elevata a 16 anni.

RISCHI E MISURE INTERDITTIVE PER ATTIVITÀ
COLLEGATE ALLA RACCOLTA DELLA FRUTTA

A   vità agricole connesse
con la raccolta della fru  a

Rischi 
Misure da ado  are 

(interdizione)

Preparazione terreno
Scerbature manuali
Raccolta di campioni

Prodo    fi tosanitari-concimi

Movimentazione carichi

Stazione ere  a o curva 
prolungata

Fitosanitari:
Divieto in gravidanza e fi no a se  e mesi dopo il 
parto
Movimentazioni:
Divieto in gravidanza

Divieto in gravidanza

Potature e lavori diversi su colture 
arboree
Preparazione miscele di prodo    
fi tosanitari

Microclima sfavorevole
Vibrazioni da macchine 
agricole

Divieto in gravidanza
Vibrazioni:
Divieto in gravidanza (lavori con macchine scuoten   
o con utensili che trasme  ono intense
vibrazioni)
Divieto in gravidanza e fi no a se  e mesi dopo il 
parto (Lavori che impiegano utensili vibran   ad aria 
compressa o ad asse fl essibile sogge    all’obbligo di 
sorveglianza sanitaria) 

Raccolta fru    manuale 
Adde  e macchine agricole
per la raccolta e il trasporto

Uso di scale porta  li per la raccolta 
della fru  a 

Stazione ere  a prolungata
Rumore

Caduta per ribaltamento 
scala, per scivolamento, per 
ro  ura piolo
Vibrazioni

Divieto in gravidanza
Rumore: Divieto in gravidanza. (per esposizioni 
maggiori di 80 dBA LEP) Divieto in gravidanza e fi no 
a se  e mesi dopo il parto. (per esposizioni maggiori 
di 90 dBA LEP)
Caduta dalla scala: Divieto di uso durante la 
gestazione e fi no al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro
Vibrazioni:
Divieto in gravidanza (lavori con macchine scuoten   
o con utensili che trasme  ono intense
vibrazioni)
Divieto in gravidanza e fi no a se  e mesi dopo il 
parto (Lavori che impiegano utensili vibran   ad aria 
compressa o ad asse fl essibile sogge    all’obbligo di 
sorveglianza sanitaria)

Lavori in serra Stazione ere  a prolungata

Microclima sfavorevole

Movimentazione di carichi

Prodo    fi tosanitari-concimi

Prolungata stazione ere  a:
Divieto in gravidanza
Microclima sfavorevole:
Divieto in gravidanza
Movimentazioni:
Divieto in gravidanza
Fitosanitari:
Divieto in gravidanza e fi no a
se  e mesi dopo il parto.

Tabella 1
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Su questo argomento alcuni chiarimen   sono 
intervenu   con il decreto del Ministero dell’I-
struzione 22 agosto 2007, n. 139, e con una 
nota del Ministero del Lavoro 20 luglio 2007. 
Con il primo provvedimento è stato chiarito 
che l’obbligo è sca  ato con l’anno scolas  co 
2007 - 2008, a  raverso la defi nizione, in via 
sperimentale, dei saperi e delle competenze 
previs   dai curricula rela  vi ai primi due anni 
degli is  tu   di scuola secondaria superiore.
Le nuove disposizioni sono applicabili a tu    
i sogge    minori, anche se di origine extraco-
munitaria; la norma non ha fa  o “scon  ”, nel 
senso che vale anche per loro, benché, come 
evidenziato nel corso di accertamen   ispe   -
vi, risul   a volte di diffi  cile applicazione per la 
diffi  coltà di conoscere le “scuole frequentate” 
nei Paesi d’origine. 
Comunque, nel caso non siano rispe  ate 
entrambe le due condizioni indicate per l’ac-
cesso al lavoro dei minori si incorrerebbe 
nella violazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 
977/1967 (si veda il box 10), che ha previsto 
l’arresto fi no a sei mesi o l’ammenda fi no a 
5.160,00 euro con l’applicazione, a opera de-
gli ispe  ori del lavoro, ai fi ni della regolariz-
zazione della violazione indicata, del provve-
dimento di prescrizione obbligatoria ex ar  . 
20 e seguen  , D.Lgs. n. 758/1994 (lo stesso 
procedimento applicato nelle ispezioni tecni-
che in can  ere). 
Per quanto a   ene al  po di contra  o che 
può essere s  pulato con i due minorenni, 
occorre fare un dis  nguo sul ricorso ai buoni 
lavoro giacché la riforma operata con la leg-
ge n. 92/2012 ha inserito, per il solo se  ore 
agricolo, un limite sogge   vo cos  tuito dalla 
categoria di lavoratori che vi possono accede-
re e che sono i giovani con meno di 25 anni 
di età, purché regolarmente iscri    a un ciclo 
di studi presso un is  tuto scolas  co di qual-
siasi ordine e grado, compa  bilmente con gli 
impegni scolas  ci, ovvero, se regolarmente 
iscri    a un ciclo di studi presso l’università in 
qualunque periodo dell’anno.
È proprio il requisito della regolare iscrizio-
ne a un ciclo di studi a venire meno nel caso 
di minori, per esempio, diciasse  enni che, 
avendo terminato i 10 anni di scuola dell’ob-
bligo, in realtà, non sono più iscri    ad alcun 
is  tuto scolas  co. Per ques   ul  mi il ricorso 

ai buoni lavoro è precluso.
Diversamente, se ques   due minori sono 
iscri    presso un is  tuto superiore di 2° grado 
per la frequenza del 3° anno di scuola secon-
daria superiore, il ricorso al voucher è legi   -
mo e possibile.
Non resta che capire quale contra  o di lavoro 
può essere s  pulato con i due minori. Senz’al-
tro è applicabile il contra  o a tempo determi-
nato e anche quello di somministrazione con 
le specifi che già an  cipate. Altrimen   la stra-
da più ovvia rimane quella dell’apprendistato. 
L’art. 48, D.Lgs. n. 276/2003, ha previsto, in-
fa   , questa  pologia contra  uale per i giova-
ni da sedici a dicio  o anni, in tu    i se  ori di 
a   vità, al fi ne di espletare il diri  o-dovere di 
istruzione e formazione; questo, nelle inten-
zioni del Legislatore, è fi nalizzato al consegui-
mento di una qualifi ca professionale. Questa 
 pologia non è ancora u  lizzabile, a  eso che 

nel procedimento norma  vo manca un pas-
saggio essenziale, la regolamentazione dei 
profi li forma  vi (comma 4) che è rimessa alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e 
Bolzano, d’intesa con il Dicastero dell’Istruzio-
ne, sen  te le associazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei lavoratori compara  vamente 
più rappresenta  ve sul piano nazionale (com-
ma 4). Per fortuna degli operatori, il D.Lgs. n. 
276/2003 ha fornito, in materia di appren-
distato, una norma di salvaguardia che è di 
portata generale ma che, limitatamente agli 
adolescen  , ha trovato piena applicazione, 
ed è l’art. 47, comma 3, secondo il quale «in 
a  esa della regolamentazione del contra  o 
di apprendistato ai sensi del presente decreto 
con  nua ad applicarsi la vigente norma  va in 
materia». 
Da questo ne consegue che, per gli adole-
scen   che posseggano i due requisi   es-

Art. 3, comma 1,
Legge n. 977/1967

L’età minima per l’ammissione al lavoro 
è fi ssata al momento in cui il minore ha 
concluso il periodo di istruzione obbliga-
toria e comunque non può essere inferio-
re ai 15 anni compiu  .

Box 10
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senziali (16 anni di età e 10 di istruzione 
obbligatoria), trova applicazione il vecchio 
apprendistato disciplinato dall’art. 16, legge 
n. 196/1997.
Per quel che concerne lo specifi co rapporto 
di lavoro, occorre so  olineare come lo stesso 
debba essere incanalato nella strada indicata 
dalla legge n. 196/1997: 
 forma scri  a;
 formazione interamente esterna all’impre-
sa;
 presenza del tutor aziendale.

Sull’accertamento dell’idoneità al lavoro è re-
centemente intervenuto il “decreto del fare” 
che, all’art. 42, comma 1, le  era b), ha pre-
visto la soppressione del cer  fi cato medico 
di idoneità per l’assunzione degli apprendis   
minorenni (art. 9, regolamento di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 30 dicem-
bre 1956, n. 1668) e dei minori in generale 
(all’art. 8, legge 17 o  obre 1967, n. 977).
Pertanto, dal 21 giugno 2013 (data di entrata 
in vigore del “decreto del fare”), ques   obbli-
ghi non sono più esigibili e, conseguentemen-
te, non sono più applicabili le rela  ve sanzioni 
a carico dei datori di lavoro.
Restano fermi, tu  avia, gli obblighi di cer  fi -
cazione sanitaria previs   dal D.Lgs. n. 81/2008 
per i lavoratori la cui a   vità è sogge  a a sor-
veglianza sanitaria.
Poiché non è dato sapere a quale categoria di 
lavoratori appartengono i due minori, ques   
possono ben rientrare tra gli stagionali con la 
conseguente possibilità di assumerli facendo 
ricorso al contra  o a chiamata, tra l’altro og-
ge  o di modifi che a seguito della “legge For-
nero” (legge n. 92/2012). Dal 18 luglio 2012, 
come precisato dalla circolare del Ministero 
del Lavoro e delle Poli  che sociali n. 18/2012, 
al vecchio requisito per cui il ricorso al lavoro 
a chiamata era valido solo per le «prestazioni 
rese da sogge    con meno di 25 anni di età 
ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, 
anche pensiona  », è stato sos  tuito il nuovo 
secondo il quale è ammessa la so  oscrizione 
di un contra  o di lavoro intermi  ente «con 
sogge    con più di 55 anni di età e con sogget-
  con meno di 24 anni di età, fermo restan-

do in tale caso che le prestazioni contra  uali 
devono essere svolte entro il ven  cinquesimo 
anno di età».

Quindi, ai fi ni della s  pula di questo contrat-
to, il lavoratore può avere meno di 24 anni 
(il limite rispe  o alla previgente norma  va è 
stato rido  o di un anno dato che prima era 
posto a 25 anni di età). Rientrano in questa 
 pologia i due minori che il  tolare della “Pri-

mula” può impiegare per una delle seguen   
due ipotesi:
 per lo svolgimento di prestazioni di cara  e-
re discon  nuo o intermi  ente «secondo le 
esigenze individuate dai contra    colle   vi 
s  pula   da associazioni dei datori e presta-
tori di lavoro compara  vamente più rappre-
senta  ve sul piano nazionale o territoriale 
ovvero per periodi predetermina   nell’ar-
co della se   mana, del mese o dell’anno» 
(ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 
276/2003);
 per le a   vità elencate nella tabella appro-
vata con R.D. n. 2657/1923, ai sensi dell’art. 
40, D.Lgs. n. 276/2003, e del D.M. 23 o  o-
bre 2004.

Il D.L. n. 76/2013, conver  to dalla legge n. 
99/2013, ha con  ngentato ulteriormente il 
ricorso a questo is  tuto prevedendolo an-
che «con l’eccezione dei se  ori del turismo, 
dei pubblici esercizi e dello spe  acolo che 
esso è ammesso per ciascun lavoratore con 
il medesimo datore di lavoro, per un periodo 
complessivamente non superiore alle quat-
trocento giornate di eff e   vo lavoro nell’arco 
di tre anni solari». L’eventuale superamento 
di questo limite determina la “trasformazio-
ne” del rapporto in un “normale” rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla 
data del superamento. Questo vale per le 
prestazioni intermi  en   rese a far data dal 28 
giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. 
n. 76/2013, poi conver  to).
Tu  avia, tra  andosi di due minorenni, le at-
 vità (raccolta fru  a) proprie dell’azienda 

“Primula” possono essere svolte da ques   
solo previo assenso dei genitori o dei tutori 
che deve essere manifestato a  raverso la loro 
fi rma sul contra  o di lavoro. L’orario di lavoro 
non può essere superiore alle 8 ore giornalie-
re, né alle 40 ore se   manali. In linea genera-
le, per i minori sono vieta   il lavoro no  urno 
e tu    i lavori considera   pesan   e pericolo-
si dalla norma  va vigente. Ques   hanno di-
ri  o a un periodo di riposo se   manale di 2 
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giorni, possibilmente consecu  vi, di cui uno, 
possibilmente, la domenica; il periodo di ri-
poso se   manale non può comunque essere 
inferiore alle 36 ore. La norma  va ha previsto 
momen   di riposo obbligatori anche durante 
la singola giornata di lavoro; le prestazioni di 
lavoro non possono con  nuare, infa   , senza 
interruzione oltre le 4/5 ore e c’è l’obbligo di 
perme  ere riposi intermedi di almeno un’ora.
Il salario del lavoratore minorenne non è re-
golato sulla base dell’età, ma è stabilito se-
condo i principi di parità e di proporzionalità 
rispe  o a quello dei lavoratori maggiorenni. 
Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro 
questo signifi ca, innanzitu  o, piena applica-
zione delle tutele sul lavoro minorile appron-
tate dalla legislazione vigente, innanzitu  o 
inserendone una specifi ca valutazione nelle 
procedure standardizzate come previsto, in 
via generale, dall’art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 
81/2008, che deve contemperare:
 lo sviluppo non ancora completo, la man-
canza di esperienza e di consapevolezza nei 
riguardi dei rischi lavora  vi, esisten   o pos-
sibili, in relazione all’età;
 le a  rezzature e la sistemazione del luogo e 
del posto di lavoro;
 la natura, il grado e la durata di esposizione 
agli agen   chimici, biologici e fi sici;
 la movimentazione manuale dei carichi indi-
viduando l’indice di sollevamento a  raver-
so i parametri NIOSH;
 la sistemazione, la scelta, l’u  lizzazione e la 
manipolazione delle a  rezzature di lavoro, 
specifi catamente di agen  , di macchine, di 
apparecchi e di strumen  ;
 la pianifi cazione dei processi di lavoro e del-
lo svolgimento del lavoro e della loro inte-
razione sull’organizzazione generale del la-
voro;
 la situazione della formazione e dell’infor-
mazione dei minori.

Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui 
all’art. 36, D.Lgs. n. 81/2008, sono fornite an-
che ai  tolari della potestà genitoriale.
Nell’ipotesi di queste lavorazioni, in primis, 
la raccolta della fru  a, tra i casi di lavori as-
solutamente vieta   ai minori sono presen   i 
rumori con esposizione superiore al valore di 
87 dB(A) e l’u  lizzo e il conta  o con:
a)  sostanze e prepara   classifi ca   tossici (T), 

molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi 
(E), estremamente infi ammabili (F+) ai sen-
si del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e del 
D.Lgs. n. 65/2003 (di prossima abrogazio-
ne a opera del regolamento n. 1272/2008 
CLP);

b)  sostanze e prepara   classifi ca   nocivi (Xn) 
ai sensi del D.Lgs. n. 52/1997 e del D.Lgs. 
n. 65/2003 e comportan   uno o più rischi 
descri    dalle seguen   frasi:
 R39 pericolo di eff e    irreversibili molto 
gravi;
 R40 possibilità di eff e    irreversibili;
 R42 può provocare sensibilizzazione me-
diante inalazione;
 R43 può provocare sensibilizzazione per 
conta  o con la pelle; se il rischio non è evi-
tabile con l’uso di disposi  vi di protezione 
individuale per la cute;
 R46 può provocare alterazioni gene  che 
ereditarie;
 R48 pericolo di gravi danni per la salute in 
caso di esposizione prolungata;
 R60 può ridurre la fer  lità;
 R61 può danneggiare i bambini non anco-
ra na  ;

c)  sostanze e prepara   classifi ca   irritan   
(Xi) e comportan   uno o più rischi descri    
dalle seguen   frasi:
 R42 può provocare sensibilizzazione me-
diante inalazione;
 R43 può provocare sensibilizzazione per 
conta  o con la pelle;

d)  sostanze e prepara   cancerogeni di cui al 
Titolo IX, Capo II, D.Lgs. n. 81/2008.

Occorre precisare che queste frasi di rischio 
(R) saranno completamente sos  tuite dalle 
indicazioni di pericolo H previste dal regola-
mento CLP n. 1272/08/CE così come i sim-
boli indican   il livello di tossicità (T) (T+), 
corrosività (C), irritabilità (Xi), esplosività (E) 
o infi ammabilità (F) (F+), dal giugno 2017, 
spariranno completamente in ossequio alla 
maggiore semplifi cazione e uniformazione 
voluta a livello europeo, non solo con il re-
golamento CLP ma anche con il regolamento 
REACH n. 1907/2006/CE.
Dai pun   a) b) e c) è possibile ricavare che, 
per i due minorenni, è assolutamente vieta-
to eseguire tra  amen   fi tosanitari, miscelare 
prodo   , bonifi care i contenitori esaus   o, an-
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cor più, provvedere alla pulizie delle a  rezza-
ture impiegate per l’irrorazione. 
Inoltre, nel caso di esposizione media giorna-
liera dei due adolescen   a un livello sonoro 
superiore a 80 decibel LEP-d, il  tolare della 
“Primula”, fermo restando l’obbligo di ridurre 
questo rischio alla fonte mediante le misure 
tecniche, organizza  ve e procedurali concre-
tamente a  uabili, deve fornire i mezzi indivi-
duali di protezione dell’udito (otoprote  ori 
ad arche  o, cuffi  e, tappi ecc.) e una adeguata 
formazione all’uso degli stessi come previ-
sto dall’art. 77, comma 5, le  era b), D.Lgs. n. 
81/2008 (si veda il box 11). In questo caso, i 
due minorenni sono obbliga   a u  lizzare gli 
otoprote  ori.
Delle procedure standardizzate e, quindi, 
della valutazione dei rischi ineren   all’a   vi-
tà agricola svolta dall’azienda “Primula” non 
fanno parte i campi, i boschi e gli altri terre-
ni (art. 62, comma 2, le  era d-bis, D.Lgs. n. 
81/2008).
Questo signifi ca che le disposizioni de  ate 
dal successivo art. 63, «Requisi   di salute e di 
sicurezza», che ha fa  o riferimento, in par  -
colare, all’Allegato IV, sono applicate a tu  e le 
per  nenze dell’azienda a eccezione dei cam-
pi, dei boschi e degli altri terreni. 
A sua volta il punto 6, Allegato IV al D.Lgs. n. 
81/2008, ha tra  ato le «Disposizioni rela  ve 
alle aziende agricole» con evidenza su abita-
zioni e dormitori anche temporanei, acqua, 
acquai e latrine, stalle e concimaie, mezzi di 
pronto soccorso e di profi lassi.
Questo comporta, dato che nel caso di specie 
non è fa  a menzione di a   vità di allevamen-
to da parte della “Primula”, che nelle proce-
dure standardizzate è necessario descrivere 
il grado di salubrità dei servizi accessori in 
uso nei dormitori temporanei che presumi-
bilmente sono sta   predispos   dal  tolare 
per gli avven  zi, le modalità di conservazione 
dei prodo    fi tosanitari impiega   per il diser-
bamento e la distruzione dei parassi   delle 
piante.
Non vi sono elemen   per poterlo aff ermare, 

ma nel caso in cui l’a   vità dell’azienda “Pri-
mula” sia stata appena avviata, ossia si tra    
di azienda agricola di nuova cos  tuzione, vale 
quanto indicato dall’art. 28, comma 3-bis, 
D.Lgs. n. 81/2008, quindi, si hanno 90 giorni 
di tempo per elaborare materialmente le pro-
cedure standardizzate. 

Corsi di formazione
in materia di sicurezza
Il numero complessivo (8) dei lavoratori, ac-
certato sulla base dei criteri enuncia   dall’art. 
4, D.Lgs. n. 81/2008, rileva anche ai fi ni della 
possibilità di svolgere dire  amente i compi   
di protezione e prevenzione dei rischi da par-
te del  tolare dell’azienda “Primula”. Infa   , 
l’Allegato II al D.Lgs. n. 81/2008 ha stabilito 
che per le aziende agricole il limite entro il 
quale è consen  to al datore di lavoro lo svol-
gimento dire  o dei compi   del SPP è 30 lavo-
ratori. Rispe  o alla durata del corso di forma-
zione l’art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, 
ha aff ermato che la frequenza al corso deve 
avere una durata minima di 16 e massima di 
48 ore in funzione della natura dei rischi e del 
 po di a   vità lavora  va svolta dall’azienda ri-

mandando per le specifi che all’accordo Stato- 
Regioni elaborato in materia. 

La formazione del  tolare 
L’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 
2011[11] sulla formazione dei datori di la-
voro/RSPP, ha previsto un numero di ore 
di formazione differenziato a seconda del 

Art. 77, comma 5,
D.Lgs. n. 81/2008

In ogni caso l’addestramento è indispen-
sabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto 
Legisla  vo 4 dicembre 1992, n. 475, ap-
partenga alla terza categoria;
b) per i disposi  vi di protezione dell’udito.

Box 11

[11] «Accordo tra il Ministro del lavoro, e delle poli  che sociali, il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento dire  o da parte del datore di lavoro dei compi   di prevenzione e protezione dai rischi 
ai sensi dell’ar  colo 34, commi 2 e 3, del decreto legisla  vo 9 aprile 2008, n. 81», nella Gazze  a Uffi  ciale dell’11 gennaio 2012, n. 8.
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livello di rischio (basso, medio, alto) indivi-
duato in funzione dei settori di attività ATE-
CO 2002/2007:
 attività a rischio basso = 16 ore: commer-
cio all’ingrosso e al dettaglio, alberghi, 
ristoranti, immobiliari, informatica, as-
sociazioni culturali, ricreative, sportive, 
attività artigianali (panificatori, pasticce-
ri, parrucchieri, carrozzerie ecc.), servizi 
domestici, organizzazioni extraterritoria-
li;
 attività a rischio medio = 32 ore: agricol-
tura, pesca, trasporti, magazzinaggi, co-
municazioni, assistenza sociale non re-
sidenziale, pubblica amministrazione, 
istruzione;
 attività a rischio alto = 48 ore: estrazio-
ne minerali, costruzioni, altre industrie 
estrattive, industrie alimentari, tessi-
li, abbigliamento, conciature, cuoio, le-
gno, carta editoria, stampa, produzione 
e lavorazione metalli, autoveicoli, mo-
bili, fabbricazione macchine, apparecchi 
elettrici, elettronici, produzione e distri-
buzione energia elettrica, smaltimento 
rifiuti, raffineria, gomma, plastica, indu-
stria chimica, sanità, assistenza sociale 
residenziale. 

È necessaria la verifica dell’apprendimento 
per tutti e tre i casi ed è previsto l’obbligo 
di aggiornamento entro i 5 anni successivi 
la data di conseguimento dell’attestato for-
mativo il cui ammontare è distinto in:
 6 ore attività a rischio basso;
 10 ore attività a rischio medio;
 14 ore attività a rischio alto.

Il titolare dell’azienda “Primula” può otte-
nere l’esonero dalla frequenza del corso 
base così come disciplinato dall’attuale ac-
cordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 se 
possiede già una formazione:
 ai sensi dell’art. 3, D.M. 16 gennaio 1997;
 ai sensi dell’art. 32, commi 2, 3 e 5, 
D.Lgs. n. 81/2008, effettuata nel rispetto 
dell’accordo fra Stato e Regioni 26 gen-
naio 2006;
 per i nominati RSPP ai sensi dell’art. 95, 
D.Lgs. n. 626/1994, che entro il 31 dicem-
bre 1996 avessero presentato al Servizio 
Prevenzione dell’ASL competente per 
territorio domanda di esonero.

Comunque, dall’entrata in vigore dell’ac-
cordo 21 dicembre 2011, i RSPP esonerati 
sono tenuti entro 24 mesi a effettuare l’ag-
giornamento come specificato.
Per gli altri casi il termine per l’aggiorna-
mento è di 5 anni dall’entrata in vigore 
dello stesso accordo. I corsi di formazione, 
compresi quelli di aggiornamento, devono 
essere tenuti e svolti dai soggetti formatori 
indicati al punto 1:
 le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano anche attraverso le pro-
prie strutture tecniche;
 l’Università e le scuole di dottorato aven-
ti a oggetto le tematiche del lavoro e del-
la formazione;
 il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e i 
corpi provinciali dei Vigili del Fuoco;
 la Scuola Superiore della pubblica ammi-
nistrazione;
 le associazioni sindacali dei datori di la-
voro o dei lavoratori;
 gli enti bilaterali e gli organismi paritetici;
 i fondi interprofessionali di settore;
 gli ordini e i collegi professionali.

È possibile anche il ricorso all’e-learning per 
i moduli normativo e gestionale del corso di 
formazione base e per l’aggiornamento.

La formazione degli operai 
Tutti i lavoratori (31) esclusi i due collabo-
ratori familiari, devono sottoporsi al corso 
di formazione ex art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, 
disciplinato dall’altro Accordo Stato-Regio-
ni 21 dicembre 2011 anch’esso pubblicato 
l’11 gennaio 2012.
L’accordo sulla formazione dei lavoratori ha 
attribuito agli enti bilaterali e agli organismi 
paritetici una specifica funzione, preveden-
do che i percorsi e i programmi formativi 
siano «realizzati previa richiesta di collabo-
razione agli enti bilaterali e agli organismi 
paritetici, ove esistenti sia nel territorio che 
nel settore nel quale opera l’azienda» (art. 
37, comma 12-bis, D.Lgs. n. 81/2008).
Quindi, il titolare dell’azienda “Primula” 
deve provvedere a contattare, quando è in 
procinto di organizzare il corso di formazio-
ne per i propri lavoratori, l’ente bilaterale 
o l’organismo paritetico di categoria al fine 
di informarlo e inviargli tutta la documen-
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tazione descrittiva del corso in modo tale 
che, se nei successivi 15 giorni non giun-
gono osservazioni da quest’ultimo, il corso 
può svolgersi nei termini pianificati dal da-
tore di lavoro. Altrimenti, dovrà conformar-
si alle indicazioni ricevute ferma restando 
la sua autonomia nel gestire e organizzare 
anche in proprio il corso. In verità, come 
hanno specificato le linee interpretative 
sugli accordi della Commissione Consultiva 
Permanente in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro 25 luglio 2012, la nor-
ma non ha imposto al datore di lavoro di 
effettuare la formazione necessariamente 
con gli organismi paritetici summenzionati, 
quanto di mettere i medesimi a conoscenza 
della volontà di svolgere la formazione al 
fine di poter ricevere proposte al riguardo. 
Sono legittimati a fare osservazioni gli orga-
nismi che svolgono l’attività di supporto sia 
nel territorio che nel settore di attività del 
datore di lavoro. Il territorio di riferimen-
to può essere individuato nella provincia. 
Inoltre, laddove il sistema di pariteticità 
non sia articolato a livello provinciale ma 
sia presente a livello regionale, la collabo-
razione opererà a questo livello. Qualora 
gli organismi non siano presenti né a livello 
provinciale né regionale, il datore di lavoro 
si rivolgerà a un organismo che opera a un 
livello superiore. 
Gli enti bilaterali a differenza degli organi-
smi paritetici definiti all’art. 2, comma 1, 
lettera ee), D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il box 
12), sono enti privati costituiti dalle associa-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro di una determinata categoria profes-
sionale previsti dal D.Lgs. 276/2003. Sono 
costituiti liberamente, di solito in attua-
zione di previsioni del contratto collettivo.
Anche essi, però, al pari dei primi, sono pa-
ritetici, nel senso che i rappresentanti dei 
lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono 
in numero eguale tra loro. Esprimono una 
concreta ed efficace forma di collaborazio-
ne tra capitale e lavoro, al fine di superare il 
modello esasperatamente conflittuale pre-
vedendo tra gli scopi anche quello della for-
mazione professionale e, specificatamente, 
quella in materia di sicurezza del lavoro.
L’accordo per la formazione dei lavoratori 

21 dicembre 2011 ha definito la «durata 
minima» dei percorsi «in base alla classi-
ficazione dei settori secondo ATECO 2002-
2007» al pari di quanto visto per gli RSPP/
datori di lavoro. Posto che le macro cate-
gorie di rischio individuate secondo i codici 
ISTAT rappresentano ormai uno strumento 
diffuso e consolidato nella programma-
zione delle attività afferenti all’area della 
prevenzione e che la formazione è defini-
ta all’art. 2, comma 1, lettera aa), D.Lgs. n. 
81/2008, quale «processo educativo attra-
verso il quale trasferire ai la voratori cono-
scenze e procedure utili alla acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurez-
za dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestio-
ne dei rischi», occorre ribadire il principio, 
espresso dallo stesso accordo 21 dicembre 
2011, in base al quale la scelta del percorso 
formativo per il lavoratore non deve essere 
fatta secondo criteri puramente ed esclusi-
vamente «amministrativi», legati alla sola 
codifica ATECO dell’azienda presso la quale 
lo stesso opera, ma in ragione dell’attività 
concretamente svolta in azienda. 
L’accordo 21 dicembre 2011 ha trova-
to, pertanto, la sua corretta applicazione 
quando i corsi sono progettati e realizzati 

Art. 2, comma 1, le  era ee), 
D.Lgs. n. 81/2008

Ai fi ni ed agli eff e    di cui al presente De-
creto Legisla  vo si intende per:
ee) «Organismi parite  ci»: organismi co-
s  tui   a inizia  va di una o più associa-
zioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
compara  vamente più rappresenta  ve 
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate 
per: la programmazione di a   vità forma-
 ve e l’elaborazione e la raccolta di buone 

prassi a fi ni prevenzionis  ci; lo sviluppo di 
azioni ineren   alla salute e alla sicurezza 
sul lavoro; l’assistenza alle imprese fi na-
lizzata all’a  uazione degli adempimen   
in materia; ogni altra a   vità o funzione 
assegnata loro dalla Legge o dai Contra    
colle   vi di riferimento.

Box 12
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in coerenza con la valutazione del rischio, 
fondata sull’individuazione dell’esposizio-
ne individuale e con i programmi di forma-
zione dei lavoratori proposti dal servizio di 
prevenzione e protezione [art. 33, comma 
1, lettera d), D.Lgs. n. 81/2008].
Questo significa che, per esempio, qualo-
ra l’azienda “Primula” avesse un’impiegata 
amministrativa addetta ai rapporti commer-
ciali con gli acquirenti dei prodotti, questa 
deve frequentare il corso di formazione a 
basso rischio piuttosto che quello abbinato 
al settore ATECO che ha visto inserita l’a-
gricoltura nel settore a medio rischio con 
un risparmio di tempo e denaro. Per la for-
mazione dei lavoratori occorre distinguere 
la formazione generale da quella specifica 
come riportato nella tabella 2.
Se è considerato il caso che una buona par-
te dei lavoratori chiama   per la raccolta è 
già in possesso di a  estato forma  vo per il 
medesimo se  ore (agricolo), poiché è pos-
sibile immaginare che non sia il primo anno 
che svolgono a   vità avven  zia in agricol-
tura, vedranno riconosciuta la propria pre-
gressa formazione e non dovranno ripetere 
il corso se esibiranno l’a  estato al  tolare, 
a meno che non siano decorsi più di 5 anni 
da quando l’hanno conseguito (è presa a 
riferimento la data di pubblicazione dell’ac-
cordo 11 gennaio 2012) nel qual caso sono 
tenu   comunque a frequentare il corso di 
aggiornamento previsto in 6 ore entro 12 
mesi. Altrimen  , se hanno conseguito l’at-
testato dopo l’11 gennaio 12 o prima, ma 
non sono decorsi i 5 anni, l’aggiornamento 
dovrà essere erogato non appena scadran-
no i cinque anni (si veda il box 13).

Nei corsi di aggiornamento (minimo 6 ore) 
non dovranno essere riprodotti meramente 
argomenti e contenuti già proposti nei corsi 
base ma dovranno essere trattate significa-
tive evoluzioni e innovazioni, applicazioni 
pratiche, approfondimenti giuridico-nor-
mativi, aggiornamenti tecnici sui rischi, su 
organizzazione e gestione della sicurezza in 
azienda ecc. Lo stesso vale per l’aggiorna-
mento degli RSPP/datori di lavoro.
Se, invece, si tratta di neo assunti (lavora-
tori, preposti e dirigenti) il titolare è tenu-
to a farli partecipare ai corsi di formazio-
ne anteriormente o, se questo non risulta 
possibile, contestualmente all’assunzione 
o, ancora, se anche questa ipotesi non è 
possibile per ragioni organizzative, deve 
garantire che il percorso formativo sia com-
pletato entro e non oltre i 60 giorni dall’as-
sunzione.
La formazione può avvenire in aula e nel 
luogo di lavoro o internamente o esterna-
mente all’azienda.
Sia per il titolare dell’azienda “Primula” che 
intende svolgere il corso da RSPP/datore di 
lavoro sia per i lavoratori che devono fre-
quentare il corso di formazione ex art. 37, 
D.Lgs. n. 81/2008, le caratteristiche orga-
nizzative dei corsi sono le stesse:
 il soggetto organizzatore che può essere 
anche il datore di lavoro;
 un responsabile del progetto formativo 
che può essere lo stesso docente;
 il numero massimo di partecipanti pari a 
35 unità;
 il registro di presenza dei partecipanti;
 un numero massimo di assenze consen  te 
pari al 10% del monte orario complessivo.

FORMAZIONE PER I LAVORATORI PUNTO 4
Formazione generale sui contenu   
del Titolo I, D.Lgs. n. 81/2008

Durata 4 ore
Nel caso di nuovo rapporto di lavoro anche in se  ori diversi non deve essere ripetuta 
e cos  tuisce credito forma  vo permanente.

Formazione specifi ca sui contenu   
dei Titoli successivi al I,
D.Lgs. n. 81/2008

A   vità a rischio
basso = 4 ore, medio = 8 ore, alto = 12 ore

I lavoratori di aziende, a prescindere dal se  ore di appartenenza che NON svolgano 
mansioni che compor  no la loro presenza, anche saltuaria, nei repar   produ   vi, 
possono frequentare i corsi per rischio basso.
Nota: nel caso di nuovo rapporto di lavoro nello stesso se  ore non deve essere 
ripetuta e cos  tuisce credito forma  vo permanente

Tabella 2
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La figura del formatore
e i crediti formativi
Invece, a differenza dei RSPP/datori di la-
voro per i quali sono ben individuati i sog-
getti formatori, per il caso dei lavoratori la 
formazione può essere, non solo pianifica-
ta, ma anche erogata dallo stesso titolare 
della “Primula” se questi svolge i compiti 
di RSPP da almeno tre anni. Nelle linee 
di indirizzo 25 luglio 2012 emanate dalla 
Commissione consultiva permanente è ri-
chiesto lo svolgimento continuativo delle 
funzioni di insegnamento e/o professionali 
di RSPP per almeno tre anni nel quinquen-
nio compreso tra l’11 gennaio 2007 e l’11 
gennaio 2012.
Per ultimo, il D.M. 6 marzo 2013, che ha 
disciplinato la figura del formatore per la 
sicurezza determinandone i criteri minimi, 
ha disposto che i RSPP/datori di lavoro pur 
non in possesso dei requisiti indicati nel 
dispositivo, per i successivi 24 mesi dal-
la sua entrata in vigore (il 6 marzo 2014), 
possono continuare comunque a erogare 
la formazione ai propri lavoratori se han-
no maturato un’esperienza professionale 
come RSPP almeno triennale. Dopo que-
sto periodo di deroga devono conformarsi 
anche essi ai requisiti indicati nella stessa 
norma.
Un’assoluta novità è stata introdotta, infi-
ne, con il decreto legge n. 69/2013 che ha 
stabilito che, al fine di snellire l’iter forma-
tivo dei lavoratori, dei RSPP/datori di lavo-
ro, dei RLS, dei preposti e dei dirigenti ed 
evitare inutili ripetizioni, in tutti i casi di 
formazione e di aggiornamento, previsti dal 
D.Lgs. n. 81/2008, in cui i contenuti dei per-
corsi formativi si sovrappongono, in tutto o 
in parte, a quelli previsti per il responsabile 
e gli addetti del servizio di prevenzione e 
protezione, è riconosciuto credito forma-

tivo per la durata e i contenuti corrispon-
denti erogati. Lo stesso è vero per i percorsi 
formativi che si sovrappongono, in tutto o 
in parte, quanto a contenuti, per le figure 
dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e 
dei RLS.
Le modalità di riconoscimento del credito 
formativo e i modelli per mezzo dei quali 
è documentata l’avvenuta formazione sono 
individuati dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, 
sentita la Commissione consultiva perma-
nente di cui all’art. 6. Pertanto, poiché nulla 
di immediatamente applicativo è indicato, 
i tempi per rendere effettivamente opera-
tivo questo auspicabile sistema di ricono-
scimento di crediti pregressi sembra avere 
lunghi tempi di realizzazione.
In merito è necessario segnalare una prima 
nota positiva, la Commissione degli inter-
pelli di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 81/2008, 
con il parere 20 dicembre 2013, n. 18, ha 
affermato che se un lavoratore, un dirigen-
te o un preposto ha concluso il corso di for-
mazione per RSPP/ASPP ex art. 32, D.Lgs. 
n. 81/2008, ed è in possesso del relativo 
attestato ancora in corso di validità, non è 
tenuto a frequentare il corso di formazione 
o di aggiornamento previsti dall’accordo 21 
dicembre 2011 per i lavoratori in quanto i 
contenuti del corso per RSPP/ASPP posso-
no essere considerati anche «superiori per 
contenuti e durata» a quelli normalmente 
erogati ai lavoratori e «specifici ed adegua-
ti» rispetto ai corsi per dirigenti e preposti, 
per cui sono più che esaustivi. 

La formazione dei capi squadra
Per i capi squadra degli avventizi, ossia per 
quei 5/6 lavoratori che da più anni degli al-
tri sono chiamati a effettuare la raccolta nei 
campi, è possibile ipotizzarne la nomina a 

AGGIORNAMENTO

Aggiornamen   
forma  vi 
(punto 9, accordo)

6 ore di aggiornamento
 a prescindere dal se  ore

 di appartenenza 

Ogni 5 anni
Per lavoratori e prepos   la cui formazione è stata 
erogata da più di 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo 
(11/01/12), l’aggiornamento va eff e  uato entro 12 mesi 
dalla pubblicazione dello stesso.

Box 13
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preposti attraverso il ricorso, da parte del 
titolare della “Primula”, alla delega di fun-
zioni di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 81/2008.
Questa delega deve possedere i seguenti 
requisiti:
 risultare da atto scritto recante data cer-
ta;
 il delegato deve possedere tutti i requisiti 
di professionalità e di esperienza richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni dele-
gate;
 deve attribuire al delegato tutti i poteri 
di organizzazione, di gestione e di con-
trollo richiesti dalla specifica natura delle 
funzioni delegate;
 deve attribuire al delegato l’autonomia 
di spesa necessaria allo svolgimento del-
le funzioni delegate;
 deve contenere l’accettazione della dele-
ga per iscritto da parte del delegato. 

Una volta che ne sia stato riconosciuto uf-
ficialmente il ruolo, anche se la giurispru-
denza della Corte di Cassazione ha ormai 
da tempo riconosciuto validità ai cosiddetti 
poteri direttivi di fatto inseriti ufficialmente 
anche nel D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 299, è 
possibile delineare il percorso formativo di 
questi ultimi.
Non sono previsti esoneri nell’accordo, 
ma le indicazioni dell’accordo 21 dicembre 
2011 non sono vincolanti nel caso della for-
mazione dei preposti (art. 37, comma 2) 
purché i corsi effettuati siano almeno coe-
renti in termini di durata, modalità e con-
tenuti con le previsioni normative (art. 37, 
comma 7) e con eventuali indicazioni pro-
venienti dai CCNL di categoria.
I preposti neoassunti entro al massimo 60 
giorni dall’assunzione devono partecipare 
al corso di formazione aggiuntivo rispetto 

a quello base costituito dalla formazione 
generale e specifica propria dei lavorato-
ri giacché i preposti sono innanzitutto la-
voratori mentre, per coloro che siano già 
stati nominati tali alla data di entrata in 
vigore dell’accordo 21 dicembre 2011, il 
termine è di 18 mesi dalla data di vigenza.

Il rappresentante dei lavoratori:
formazione e campo d’azione 
Per quanto attiene alla formazione del 
RLS, acquisisce nuovamente importanza il 
numero dei lavoratori conteggiato ai sen-
si dell’art. 4, D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso 
dell’azienda “Primula” il numero rilevato è 
8 per cui è applicato il comma 3, art. 47, 
D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale «il rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza è 
di norma eletto direttamente dai lavoratori 
al loro interno» anziché nell’ambito delle 
rappresentanze sindacali aziendali ed è suf-
ficiente eleggerne uno solo in base all’art. 
47, comma 7, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 
(si veda box 14). Nell’ipotesi in cui non 
fosse eletto, le funzioni di rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza sono eser-
citate dal rappresentante di cui all’art. 48 
(RLS territoriale), salvo diverse intese tra 
le associazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale.
Il rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza ha diritto a una formazione par-
ticolare in materia di salute e sicurezza 
concernente i rischi specifici esistenti 
negli ambiti in cui esercita la propria rap-
presentanza, tale da assicurargli adeguate 
competenze sulle principali tecniche di 
controllo e prevenzione dei rischi stessi. Si 
tratta, quindi, di una formazione aggiunti-
va rispetto a quella base prevista per tutti 
i lavoratori dall’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, 
e alla quale anche il RLS deve essersi già 
sottoposto. Invece, per quanto attiene alle 
modalità, alla durata e ai contenuti speci-
fici della formazione del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza, questi sono 
stabiliti in sede di contrattazione collettiva 
nazionale, nel rispetto dei seguenti conte-
nuti minimi:
 principi giuridici comunitari e nazionali;

Art. 47, comma 7, le  era a), 
D.Lgs. n. 81/2008

In ogni caso il numero minimo dei rappre-
sentan   di cui al comma 2 è il seguente:
a) un  rappresentante nelle aziende ovve-
ro unità produ   ve sino a 200 lavoratori.

Box 14
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 legislazione generale e speciale in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro;
 principali soggetti coinvolti e i relativi ob-
blighi;
 definizione e individuazione dei fattori di 
rischio;
 valutazione dei rischi;
 individuazione delle misure tecniche, or-
ganizzative e procedurali di prevenzione 
e protezione;
 aspetti normativi dell’attività di rappre-
sentanza dei lavoratori;
 nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore ini-
ziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in 
azienda e le conseguenti misure di preven-
zione e protezione adottate, con verifica 
dell’apprendimento. La contrattazione col-
lettiva nazionale ha disciplinato le modalità 
dell’obbligo di aggiornamento periodico, la 
cui durata non può essere inferiore a 4 ore 
annue per le imprese che occupano dai 15 
ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le im-
prese che occupano più di 50 lavoratori. Nel 
caso dell’azienda “Primula” l’aggiornamen-
to al quale sottoporre l’unico RLS non è spe-
cificato giacché, per le aziende con meno di 
15 lavoratori, nulla è detto in merito dal 
D.Lgs. n. 81/2008. È possibile dedurne la 
non obbligatorietà dell’aggiornamento e 
ipotizzare che lo stesso, qualora sia attuato 
su base volontaria dal titolare dell’azienda 
“Primula”, possa rientrare all’interno della 
formazione dei lavoratori, a maggior ragio-
ne dopo che il “decreto del fare” n. 69/2013 
convertito nella legge n. 98/2013 ha dispo-
sto, nel nuovo comma 14-bis, art. 37, D.Lgs. 
n. 81/2008, la possibilità di riconoscimento 
di crediti per tutti quegli argomenti che si 
sovrappongono nei vari corsi di formazio-
ne per dirigenti, preposti, lavoratori e rap-
presentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
Comunque, rispetto a quest’ultima novità 
è necessario attendere il pronunciamento 
della Conferenza Stato-Regioni alla quale è 
stato demandato il compito di individuare 
le modalità del riconoscimento.
Al di là del quantum, la scelta del RLS al qua-
le destinare sia la formazione che l’eventua-
le aggiornamento deve riguardare quello 
tra i lavoratori che è presente in azienda 

tutto l’anno (quindi, uno dei due collabora-
tori familiari) e non deve ricadere su colo-
ro che svolgono la propria prestazione nei 
4 mesi della raccolta della frutta in quan-
to nei restanti mesi questa figura verrebbe 
a mancare con la conseguenza di espor-
re il titolare della “Primula” a una serie di 
possibili violazioni sanzionate con la pena 
della sola ammenda da 2.192 a 4.384 euro 
(aggiornamento delle sanzioni avvenuto 
a partire dal 1° luglio 2013 con la legge n. 
99/2013) quali quelle in violazione dell’art. 
18, comma 1, lettera s), D.Lgs. n. 81/2008 
(si veda box 15), che ha previsto la consul-
tazione del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 
50, D.Lgs. n. 81/2008, quali: 
 accedere ai luoghi di lavoro in cui sono 
svolte le lavorazioni; 
 consultarlo preventivamente e tempe-
stivamente in ordine alla valutazione dei 
rischi, alla individuazione, alla program-
mazione, alla realizzazione e alla verifica 
della prevenzione nella azienda o unità 
produttiva; 
 consultarlo sulla designazione del re-
sponsabile e degli addetti al servizio di 
prevenzione, alla attività di prevenzione 
incendi, al primo soccorso, alla evacua-
zione dei luoghi di lavoro e del medico 
competente; 
 consultarlo in merito all’organizzazione 
della formazione di cui all’art. 37; 
 ricevere le informazioni e la documenta-
zione aziendale inerente alla valutazione 
dei rischi e le misure di prevenzione rela-
tive, nonché quelle inerenti alle sostanze 

Art. 18, comma 1, le  era s),
D.Lgs. n. 81/2008

Il datore di lavoro, che esercita le at-
 vità di cui all’ar  colo 3, e i dirigen-
 , che organizzano e dirigono le stes-

se a   vità secondo le a  ribuzioni e le 
competenze ad essi conferite, devono:
s) consultare il rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 
all’ar  colo 50.

Box 15
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e ai preparati pericolosi, alle macchine, 
agli impianti, alla organizzazione e agli 
ambienti di lavoro, agli infortuni e alle 
malattie professionali; 
 ricevere le informazioni provenienti dai 
servizi di vigilanza; 
 ricevere una formazione adeguata e, co-
munque, non inferiore a quella prevista 
dall’art. 37; 
 promuove l’elaborazione, l’individuazio-
ne e l’attuazione delle misure di preven-
zione idonee a tutelare la salute e l’inte-
grità fisica dei lavoratori; 
 formulare osservazioni in occasione di vi-
site e di verifiche effettuate dalle autorità 
competenti, dalle quali è di norma sen-
tito; 
 partecipare alla riunione periodica di cui 
all’art. 35; 
 fare proposte in merito alla attività di 
prevenzione; 
 avvertire il responsabile della azienda dei 
rischi individuati nel corso della sua atti-
vità;
 fare ricorso alle autorità competenti qua-
lora ritenga che le misure di prevenzione 
e protezione dai rischi adottate dal dato-
re di lavoro o dai dirigenti e i mezzi im-
piegati per attuarle non siano idonei a ga-
rantire la sicurezza e la salute durante il 
lavoro;

Le altre violazioni, il cui ammontare sanzio-
natorio è la sola ammenda da 2.192,00 a 
4.384,00 euro, sono connesse al momento 
dell’elaborazione del DVR semplificato in 
quanto è fatto obbligo al titolare di consul-

tare preventivamente, durante la redazio-
ne del documento, il RLS (art. 29, comma 
2, D.Lgs. n. 81/2008) e consegnarne copia 
cartacea o su supporto informatico [art. 18, 
comma 1, lettera p), D.Lgs. n. 81/2008 (si 
veda il box 16)] allo stesso. Infine, la manca-
ta elezione del RLS o l’omessa designazione 
del RSLT incide pesantemente sulla possi-
bilità di convocare la riunione periodica ex 
art. 35, D.Lgs. n. 81/2008, in quanto, aven-
do la “Primula” un numero complessivo di 
lavoratori inferiore a 15, in base all’art. 35, 
comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, è attribuita al 
solo rappresentante dei lavoratori chieder-
ne la convocazione almeno una volta all’an-
no. Tuttavia, se questa figura non esiste, la 
riunione periodica non può essere effettua-
ta con tutte le implicazioni che ne derivano. 
Infatti, la mancata riunione periodica com-
porta: 
 il mancato esame del documento di valu-
tazione dei rischi; 
 la mancata analisi dell’andamento degli 
infortuni e delle malattie professionali e 
della sorveglianza sanitaria in azienda; 
 la mancata valutazione dei criteri di scel-
ta, delle caratteristiche tecniche e dell’ef-
ficacia dei dispositivi di protezione indi-
viduale;
 la mancata pianificazione dei programmi 
di informazione e formazione dei dirigen-
ti, dei preposti e dei lavoratori ai fini del-
la sicurezza e della protezione della loro 
salute; 
 la mancata individuazione di possibili co-
dici di comportamento e buone prassi per 
prevenire i rischi di infortuni e di malat-
tie professionali nonché di obiettivi di mi-
glioramento della sicurezza complessiva 
sulla base delle linee guida per un siste-
ma di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro. 

Attrezzature di lavoro: 
formazione e verifiche periodiche 
Rispetto all’attività di raccolta della frutta 
le attrezzature che si può ipotizzare sia-
no impiegate dall’azienda “Primula” sono 
i carri raccogli frutta (si vedano le figure 
1 e 2), le scale a tre piedi o ad appoggio 
semplice, i carrelli industriali muniti di 

Art. 18, comma 1, le  era p), 
D.Lgs. n. 81/2008

Il datore di lavoro, che esercita le at-
 vità di cui all’ar  colo 3, e i dirigen-
 , che organizzano e dirigono le stes-

se a   vità secondo le a  ribuzioni e le 
competenze ad essi conferite, devono:
p) elaborare il documento di cui all’ar  co-
lo 26, comma 3, anche su supporto infor-
ma  co come previsto..

Box 16
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forche per l’impilaggio e il trasporto delle 
cassette di frutta raccolta sui camion dei 
rivenditori acquirenti o nei magazzini e, 
non ultimi, i trattori agricoli muniti di ri-
morchio che servono per gli spostamenti 
sui campi, per accumulare la frutta raccol-
ta e trasportarla nel capannone per il loro 
stoccaggio. 

La conservazione
a lungo termine della fru  a
Grande rilievo commerciale ha ormai as-
sunto la capacità di conservare nel tempo 
le proprietà organolettiche della frutta 
raccolta. Infatti, nell’ultimo decennio, 
per alcune tipologie di frutta, tra cui le 
mele[12], sono state sviluppate tecniche 
di immagazzinamento e di confeziona-
mento che, attraverso la modifica della 
composizione gassosa dell’ambiente in 
cui sono deposte (box, celle frigorifere), 
consentono di preservarne a lungo le 
caratteristiche qualitative e nutrizionali, 
aumentandone le possibilità di colloca-
zione commerciale (fino a 10 mesi dopo 
la raccolta). Le tecniche impiegate sono 
la conservazione in atmosfera control-
lata (AC) o modificata (ATM)[13]. Con la 
prima tecnica l’aria all’interno delle cel-
le frigorifere è espulsa e sostituita con 
gas miscelati che variano in base al tipo 
di prodotto da conservare. I gas misce-
lati sono “controllati” e tenuti costanti 
per mezzo di impianti specifici, mentre 
la temperatura non deve essere superio-
re ai 3-4 °C. L’aria all’interno delle celle 
è privata della maggior parte di ossigeno 
e arricchita con azoto e anidride carboni-
ca o loro miscele. L’anidride carbonica è 
adatta per impedire il formarsi di muffe 
e/o di batteri, mentre l’azoto blocca lo 
sviluppo delle muffe e il deteriorarsi dei 
grassi. L’atmosfera controllata abbinata 
al freddo agisce in modo tale da evitare 
il degrado dell’aspetto esteriore (buccia, 

colore ecc.) e interiore (polpa, vitamine, 
acidi, consistenza ecc.) del prodotto sti-
vato all’interno delle celle frigorifere. In-
vece, l’atmosfera modificata si differenzia 
da quella controllata a causa della per-
meabilità del contenitore ma anche dal 
fatto che l’alimento “respira” e la miscela 
originaria di gas cambia a contatto dell’a-
limento durante la sua conservazione. 
I prodotti trattati in questo modo devo-
no comunque portare la dicitura “confe-
zionati in atmosfera controllata” oppure 
“confezionati in atmosfera modificata (o 
protetta)”. I gas utilizzati per queste pra-
tiche sono gas presenti nell’aria respirata 
e, quindi, non sono gas tossici. Secondo 
la direttiva 95/02/CE del Parlamento eu-
ropeo 20 febbraio 1995 (D.M. 27 febbraio 
1996, n. 209) relativa agli additivi alimen-
tari, i gas utilizzati per il confezionamen-
to dei prodotti alimentari in atmosfera 
modificata, al fine di prolungare la loro 
durata di conservazione, devono essere 
considerati additivi autorizzati per tutti 
i prodotti alimentari senza alcuna restri-
zione. 
Quello che rileva ai fi ni della sicurezza è 
la classifi cazione dell’ambiente in cui que-
sta fru  a è conservata; a tu    gli eff e    si 
tra  a di ambiente confi nato con presenza 
di gas asfi ssian   (azoto e anidride carboni-
ca). Occorre ricordare che per “ambiente 
confi nato”, compreso quello sospe  o di 
inquinamento, è inteso uno spazio circo-
scri  o, cara  erizzato da limitate aperture 
di accesso e da una ven  lazione naturale 
sfavorevole, in cui può verifi carsi un even-
to incidentale importante, che può porta-
re a un infortunio grave o mortale, per la 
presenza di agen   chimici pericolosi (per 
esempio, gas asfi ssian  , vapori, polveri 
infi ammabili ecc). Questo ambiente, forie-
ro di numerosi e plurimi infortuni morta-
li nel periodo 2006-2011, è stato ogge  o 
di apposita regolamentazione a  raverso 

[12] Oltre alle mele, la fru  a conservata facendo ricorso a queste tecniche sono la pera, la banana, l’uva da tavola, l’albicocca, 
il fi co, i mir  llo, l’avocado, il pompelmo, il limone, il mango, l’oliva, l’arancia, la papaya, la percoca, la pesca, il kaki, l’ananas, 
la susina, la malagrana, il lampone la fru  a secca, la ciliegia, la mora e la fragola.
[13] Per un approfondimento sul tema si veda, di Adel A. Kader, L’applicazione dell’atmosfera controllata per il mantenimento 
della qualità della fru  a fresca, Dipar  mento di fru   coltura dell’Università della California (USA), in Fru   coltura n. 11/2000.
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Figura 1

il D.P.R. n. 177/2011 che ha defi nito il si-
stema di qualifi cazione delle imprese che 
operano in questo se  ore o nella veste di 
appaltatori presso stru  ure esterne com-
mi  en   o dire  amente con proprio per-
sonale all’interno dei locali di cui abbiano 
la disponibilità giuridica. Infa   , l’impresa 
“Primula”, quantunque svolga in proprio 
l’immagazzinamento e lo stoccaggio del-

la fru  a raccolta, è tenuta a rispe  are gli 
ar  . 2, comma 1, e 3, commi 3 e 4, D.P.R. 
n. 177/2011[14], che hanno previsto, fra 
l’altro, il possesso di strumentazione, di at-
trezzature di lavoro e di DPI (APVR[15]) ido-
nei alla prevenzione del rischio di anossia 
che richiedono cicli di a   vità di formazio-
ne e di addestramento del personale per 
il loro corre  o uso in linea, tra l’altro, con 
le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, ar  . 66, 
«Lavori in ambien   sospe    di inquinamen-
to», 121, «Presenza di gas negli scavi», e 
all’Allegato IV, punto 3, «Vasche, canalizza-
zioni, tubazioni, serbatoi, recipien  , silos» 
(si veda la fi gura 1). Senz’altro, nell’ambito 
della valutazione dei rischi, che dà priorità 
all’adozione di sistemi a controllo remoto 
dell’ambiente con riduzione al minimo del-
la presenza dell’uomo, è fa  o obbligo al 
 tolare della “Primula” di dotare le celle/

box del proprio capannone di impian   e 
di apparecchiature di bonifi ca dell’aria in-

[14] A precisare l’applicabilità del D.P.R. n. 177/2011 anche all’impresa che esegue con proprio personale le a   vità in ambien   
confi na   è stata la nota del Ministero del Lavoro 27 giugno 2013, n. 11649. I requisi   previs   per la qualifi cazione delle imprese 
e dei lavoratori autonomi sono:
 applicazione integrale delle vigen   disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria e di misure di 
ges  one delle emergenze;
 applicazione integrale e vincolante anche del comma 2, art. 21, D.Lgs. n. 81/2008 (sorveglianza sanitaria e formazione), nel 
caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
 presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale rela  va a lavori 
in ambien   sospe    d’inquinamento o confi na  , assunta con contra  o di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero 
anche con altre  pologie contra  uali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i rela  vi contra    siano sta   
preven  vamente cer  fi ca   ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. n. 276/2003;
 esperienza almeno triennale rela  va a lavori in ambien   sospe    d’inquinamento o confi na   per i lavoratori che svolgono le 
funzioni di preposto nell’impresa;
 avvenuta eff e  uazione di a   vità d’informazione e di formazione di tu  o il personale, compreso il datore di lavoro se impie-
gato per a   vità lavora  ve in ambien   sospe    di inquinamento o confi na  , specifi camente mirato alla conoscenza dei fa  ori 
di rischio propri di queste a   vità, ogge  o di verifi ca di apprendimento e di aggiornamento;
 possesso dei disposi  vi di protezione individuale, della strumentazione e delle a  rezzature di lavoro idonei alla prevenzione 
dei rischi propri delle a   vità lavora  ve in ambien   sospe    di inquinamento o confi na   e avvenuta eff e  uazione di a   vità 
di addestramento all’uso corre  o di ques   disposi  vi, strumentazione e a  rezzature, coerentemente con le previsioni di cui 
agli ar  . 66 e 121, e all’Allegato IV, punto 3, D.Lgs. n. 81/2008.
 avvenuta eff e  uazione di a   vità di addestramento di tu  o il personale impiegato per le a   vità lavora  ve in ambien   so-
spe    di inquinamento o confi na  , compreso il datore di lavoro (dove impiegato), rela  vamente alla applicazione di procedu-
re di sicurezza coeren   con le previsioni di cui agli ar  . 66 e 121, e dell’Allegato IV, punto 3, D.Lgs. n. 81/2008;
 rispe  o delle vigen   previsioni, dove applicabili, in materia di documento unico di regolarità contribu  va;
 integrale applicazione della parte economica e norma  va della contra  azione colle   va di se  ore, compreso il versamen-
to della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, dove la prestazione sia di  po retribu  vo, con riferimento 
ai contra    e agli accordi colle   vi di se  ore so  oscri    da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori compara  va-
mente più rappresenta  ve sul piano nazionale. Defi nire da ul  mo idonee procedure di lavoro (art. 3, commi 3 e 4, D.P.R. n. 
177/2011) nei termini meglio specifi ca   nel manuale illustrato INAIL del maggio 2012.

[15] In base alla norma UNI 10720/1998 - EN 529/2006, «Guida alla scelta e all’uso degli Apparecchi di Protezione delle Vie 
Respiratorie», gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR) o respiratori sono DPI di III categoria che richiedono 
una formazione e addestramento specifi ci e si dis  nguono in: dipenden   dall’atmosfera ambiente - respiratori a fi ltro, e indi-
penden   dall’atmosfera ambiente - respiratori isolan  . Ques   ul  mi, a loro volta, sono di due  pi, respiratori non autonomi a 
presa d’aria esterna o ad adduzione di aria compressa e autorespiratori a circuito aperto o chiuso. Nel manuale ISPESL 2008 è 
previsto, per la formazione al loro impiego, un programma da 8 a 20 ore per autorespiratori a ciclo aperto e a ciclo chiuso (si 
veda a pag. 55 del manuale).

Ambiente modifi cato con azoto: esempi di ambiente confi nato
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terna mediante l’adduzione di ossigeno e 
l’aspirazione dei gas presen   di modo che 
i lavoratori possano entrare al suo interno 
per il prelievo delle casse  e di fru  a. 

La fase della raccolta: 
i carri raccogli fru  a
Tornando alle a  rezzature di lavoro impie-
gate durante la raccolta, la più innova  va è 
cos  tuita dai carri semoven   a pia  aforma 
elevabile (carri raccoglifru  a, si vedano le 
fi gure 2.a e 2.b), che prima dell’entrata in 
vigore del D.M. 11 aprile 2011 (24 maggio 
2012), erano inquadra   legisla  vamente tra 
gli “impian   speciali” nel punto 9, D.M. 4 
marzo 1982, «Riconoscimento di effi  cacia di 
nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i pon-
teggi sospesi motorizza  », ed erano sogge    
alla rela  va procedura di verifi ca e di con-
trollo.
Ai sensi del D.M. 4 marzo 1982, art. 2, secon-
do il quale i carri raccogli fru  a dovevano es-
sere collauda   prima della loro messa in ser-
vizio e verifi ca   ogni due anni per accertarne 
lo stato di funzionalità e di manutenzione ai 
fi ni della sicurezza dei lavoratori, conforme-
mente a quanto disposto nell’Allegato A allo 
stesso D.M. 4 marzo 1982, il collaudo e le ve-
rifi che biennali erano affi  date all’ispe  orato 
del lavoro. Le verifi che trimestrali erano eff et-
tuate a cura dei datori di lavoro, a mezzo di 
personale specializzato scelto dagli stessi. La 
richiesta di collaudo doveva essere presenta-
ta all’allora Ministero del Lavoro e della Previ-
denza sociale.
Se, trascorsi 40 giorni dalla richiesta di collau-
do, l’organo pubblico non avesse provveduto, 
l’apparecchio poteva essere egualmente mes-
so in servizio, previa eff e  uazione del collau-
do da parte di un ingegnere o di un architet-
to abilita   a norma di legge, il quale doveva 
anche provvedere alla regolarizzazione delle 
due copie del libre  o.
L’art. 3, D.M. 4 marzo 1982, aveva previsto 
che i carri raccogli fru  a fossero muni   di:
 targhe  a iden  fi ca  va;
 libre  o di immatricolazione, compilato in 
due copie secondo l’Allegato B al D.M. 4 
marzo 1982; 
 una copia del libre  o doveva restare pres-
so l’uffi  cio incaricato delle verifi che e l’altra 

presso l’impianto. 
Su entrambi i libre    dovevano essere riporta-
  i risulta   del collaudo.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia 
di verifi che periodiche dei carri raccogli frut-
ta l’art. 4, D.M. 4 marzo 1982, aveva previsto 
che: 
 la periodicità delle verifi che decorreva dal-
la data di immatricolazione riportata nel li-
bre  o e l’utente dell’a  rezzatura doveva 
farne richiesta al competente ispe  orato 
del lavoro almeno 20 giorni prima della sca-
denza;
 qualora, alla data prevista per l’eff e  uazio-
ne della verifi ca biennale, l’apparecchio non 
fosse verifi cabile perché fuori esercizio, l’u-
tente doveva informarne l’ispe  orato del 
lavoro e, in tal caso, la verifi ca biennale era 
eff e  uata all’a  o della successiva messa in 
esercizio;
 su entrambi i libre    dovevano essere ripor-
ta   i risulta   delle verifi che biennali, quelli 
delle verifi che trimestrali dovevano essere 
riporta   solo sul libre  o presso l’impianto;
 per i carri raccogli fru  a già in esercizio alla 
data di entrata in vigore del D.M. 4 marzo 
1982 (24 marzo 1982) era presente l’obbli-
go di ado  are i sistemi di cui è riconosciu-
ta l’effi  cacia, ai sensi del decreto stesso, se 
non già risponden   al disposto del decreto 
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 
1956, n. 164, Capo VI, «Ponteggi movibili», 
entro un anno dalla stessa data.

Ques   adeguamen   avevano riguardato, data 
la mancanza di una “dire   va macchine” che 
sarà approvata a livello europeo solo nel 1989 
(dire   va 89/392/CEE) e che introdurrà l’ob-
bligo della marcatura CE a seguito di controllo 

Figura 2

Diverse  pologie di carri raccogli fru  a
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di qualità interno, del  po o condo  o da un 
organismo no  fi cato esterno: 
 i parape    con pedane estraibili;
 le segnalazioni acus  che e luminose;
 le cer  fi cazioni di prove di collaudo;
 i rilevatori di inclinazione;
 le manovre di emergenza;
 i rischi di cesoiamento;
 i rischi di schiacciamento;
 l’azionamento accidentale degli organi di 
comando;
 l’avviamento incontrollato del carro;
 l’uso delle marce veloci;
 i circui   impian   e i disposi  vi idraulici;
 l’arresto di emergenza;
 gli a  acchi per le cinture di sicurezza;
 gli accessi alla pia  aforma.

La circolare n. 30/1982, rela  vamente agli 
apparecchi già in esercizio, aveva ribadito che 
ques   dovessero essere tu    indis  ntamen-
te muni   di regolare libre  o, entro un anno 
dalla data del decreto, indipendentemente da 
chi vi provvedesse (costru  ore o utente). Ne 
consegue che gli apparecchi preesisten  , non 
già in regola ai sensi del D.P.R. n. 164/1956, 
dovevano necessariamente so  ostare alle 
prescrizioni del D.M. 4 marzo 1982, comprese 
quelle di cui all’art. 2 (collaudo). A questo sco-
po gli interessa   dovevano produrre istanza in 
carta legale al Ministero del Lavoro, accompa-
gnandola con una documentazione completa 
analoga a quella prevista per nuovi impian  .
Per quanto a  eneva alle verifi che periodiche 
la circolare n. 30/1982 aveva precisato che le 
stesse erano di competenza rispe   vamente 
dell’ENPI (Ente nazionale prevenzione infor-
tuni, poi divenuto ISPESL) e dell’Ispe  orato 
del lavoro territorialmente competente, a se-
conda che le macchine fossero integralmente 
risponden   al D.P.R. n. 164/1956, ovvero al 
D.M. 4 marzo 1982. Lo stesso criterio dove-
va essere seguito per le verifi che periodiche 
che dovevano essere eff e  uate entro il primo 
anno di validità del D.M. 4 marzo 1982, sem-
pre che il richiedente avesse preven  vamen-
te realizzato l’adeguamento della macchina 
al D.P.R. n. 164/1956, ovvero al D.M. 4 marzo 
1982.
Questo non aveva escluso i controlli manu-
ten  vi a carico dell’utente secondo la circola-
re ministeriale n. 30/1982 a    a: 

 controllare il regolare funzionamento dei 
disposi  vi meccanici, ele  rici, fl uodinamici; 
 controllare lo stato di conservazione della 
stru  ura delle funi, delle catene e dei loro 
a  acchi, delle tubazioni fl uidodinamiche;
 procedere alle normali operazioni di pulizia 
e lubrifi cazione delle par  . 

Gli esi   di ques   controlli o degli eventuali 
interven   straordinari dovevano essere anno-
ta   a cura dell’adde  o alla manutenzione su 
apposito libre  o. Infi ne, la circolare del Mini-
stero del Lavoro n. 30/1982 aveva richiamato 
l’obbligo per l’utente di me  ere fuori servizio 
la macchina quando era completato il nume-
ro di cicli di lavoro previs   per la classe di cui 
al punto 14.1.1, D.M. 4 marzo 1982.

La nuova procedura di verifi ca
A  ualmente, l’intera procedura è stata aboli-
ta dal D.M. 11 aprile 2011 che, al punto 5.4.1, 
ha disposto che entro 3 mesi dalla sua entra-
ta in vigore, ossia entro il 24 agosto 2012, il 
Ministero del Lavoro e delle Poli  che sociali 
provveda a inviare all’INAIL e alle ASL territo-
rialmente competen   la documentazione in 
suo possesso, riguardante le a  rezzature di 
lavoro rientran   nel D.M. 4 marzo 1982, ai fi ni 
della prima verifi ca periodica e delle verifi che 
periodiche successive alla prima.
Il Ministero del Lavoro con circolare 13 ago-
sto 2012, n. 22, ha dato seguito a questa di-
sposizione inviando tu  a la documentazione 
inerente, non solo ai carri raccogli fru  a, ma 
anche ai ponteggi motorizza   su colonne alla 
sede centrale dell’INAIL (ex ISPESL), se si trat-
ta di a  rezzature mai so  oposte a collaudo/
prima verifi ca periodica, invece alle sedi ASL 
territorialmente competen   nel caso in cui 
queste a  rezzature sono state già verifi cate 
dal Ministero del Lavoro.
Quindi, a oggi, i carri raccogli fru  a fanno 
parte delle a  rezzature assogge  ate alla 
procedura di verifi ca di cui all’art. 71, comma 
11, nonché dell’elenco di cui all’Allegato VII 
al D.Lgs. n. 81/2008, alla voce «Pia  aforme 
elevabili motorizzate». Questa procedura, tra 
l’altro appena modifi cata dal cosidde  o “de-
creto del fare” n. 69/2013, ha previsto a cari-
co del datore di lavoro l’obbligo di so  oporre, 
con la frequenza indicata nell’Allegato, le at-
trezzature di lavoro a verifi che periodiche vol-
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te a valutarne l’eff e   vo stato di conservazio-
ne e di effi  cienza ai fi ni di sicurezza. La prima 
di queste verifi che è eff e  uata dall’INAIL che 
vi provvede nel termine di quarantacinque 
giorni dalla richiesta, decorso inu  lmente il 
quale il datore di lavoro della “Primula” può 
avvalersi delle ASL o, qualora questo sia previ-
sto con legge regionale, dell’agenzia regionale 
per la protezione ambientale (ARPA), ovvero 
di sogge    pubblici o priva   abilita   secondo 
le modalità di cui al comma 13. Le successive 
verifi che sono eff e  uate dalle ASL o, qualora 
previsto con legge regionale, dall’ARPA, che 
vi provvedono nel termine di trenta giorni 
dalla richiesta, decorso inu  lmente il quale il 
datore di lavoro può avvalersi di sogge    pub-
blici o priva   abilita   secondo le modalità di 
cui al comma 13. Nel caso di impossibilità a 
eff e  uare le verifi che di propria competenza, 
l’INAIL, le ASL o l’ARPA devono a   vare al più 
presto il sogge  o abilitato informandone con-
testualmente il datore di lavoro (circolare del 
Ministero del Lavoro e delle Poli  che sociali 
25 maggio 2012, n. 11, punto 4). In questo 
caso, il  tolare della “Primula” può avvalersi 
di sogge    pubblici o priva   abilita   alle ve-
rifi che secondo le modalità di cui al comma 
13. Le verifi che sono onerose e le spese per la 
loro eff e  uazione sono poste a carico del da-
tore di lavoro. Inoltre, nell’Allegato II, punto 2, 
le  era c), D.M. 11 aprile 2011, è previsto per 
le a  rezzature, compresi i carri raccogli fru  a, 
messe in esercizio da oltre 20 anni, l’obbligo 
di so  oporle a indagine supplementare volta 
a individuare eventuali vizi, dife    o anoma-
lie, prodo   si nel loro u  lizzo nonché stabilire 
la vita residua con le eventuali rela  ve nuove 
portate nominali.
Inoltre, il Ministero del Lavoro, con la circola-
re 13 agosto 2013, n. 23, al fi ne di raccordare 
la norma  va prevista dall’art. 71, comma 11, 
D.Lgs. n. 81/2008, e dal D.M. 11 aprile 2011 
con il D.M. 4 marzo 1982 ha dato le seguen   
indicazioni: 
 se, in qualità di organo verifi catore, alla da-

ta di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 
2011 (24 maggio 2012), ha già provveduto 
a eff e  uare sui carri raccogli fru  a la prima 
verifi ca e a compilare il libre  o di collaudo 
alle successive verifi che periodiche, prov-
vederanno le ASL o ARPA territorialmente 
competen   o, in mancanza, i sogge    priva-
  autorizza  ; 
 se, invece, alla data di entrata in vigore del 
D.M. 11 aprile 2011 (24 maggio 2012) que-
sta prima verifi ca non è mai stata eff e  ua-
ta, i carri raccogli fru  a saranno so  opos   
alla prima verifi ca secondo le modalità pre-
viste dal D.M. 11 aprile 2011 e art. 71, com-
ma 11, D.Lgs. n. 81/2008, ossia vi provve-
derà l’INAIL o i sogge    priva   autorizza   il 
cui elenco è costantemente aggiornato ed 
è disponibile sul sito internet del Ministero 
del Lavoro. 

Oltre al nuovo regime delle verifi che peri-
odiche, con l’accordo d e l l a  Conferenza 
Stato-Regioni 22 febbraio 2012[16], entrato 
in vigore il 12 marzo 2013, è stato introdo  o 
l’obbligo di acquisire, a  raverso la frequenza 
a un apposito corso di formazione, l’abilitazio-
ne alla conduzione di una serie di a  rezzature 
elencate. Tu  avia, il punto 9.4, accordo Sta-
to-Regioni 22 febbraio 2012 ha previsto una 
deroga per il se  ore agricolo proprio rispe  o 
all’obbligo forma  vo purché i lavoratori siano 
in possesso di esperienza documentata. 
Con circolare 11 marzo 2013, n. 12, il Ministe-
ro del Lavoro e delle Poli  che sociali ha anche 
precisato che la prova della «esperienza do-
cumentata» potrà essere fornita dal  tolare 
dell’azienda agricola a mezzo di una dichiara-
zione sos  tu  va di a  o di notorietà ex art. 47, 
D.P.R. n. 445/2000.
In par  colare, al fi ne di potersi so  oporre al 
solo corso di aggiornamento di 4 ore, ha aff er-
mato che i lavoratori autonomi e i datori di la-
voro (col  vatori dire   , imprenditori agricoli, 
soci di società semplici,  tolari di imprese fa-
miliari) che u  lizzano le macchine di cui all’ac-
cordo 22 febbraio 2012 dovranno dichiarare 

[16] «Accordo ai sensi dell’ar  colo 4 del decreto legisla  vo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle a  rezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifi ca abili-
tazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i sogge    formatori, la durata, gli indirizzi 
ed i requisi   minimi di validità della formazione, in a  uazione dell’ar  colo 73, comma 5, del decreto legisla  vo 9 aprile 2008, 
n. 81 e successive modifi che e integrazioni», nel S.O. n. 47 alla Gazze  a Uffi  ciale del 12 marzo 2012, n. 60.
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so  o la propria responsabilità l’u  lizzo delle 
macchine presen   in azienda, nell’ambito del 
normale ciclo produ   vo dell’azienda, per un 
periodo di tempo di almeno 2 anni (previsio-
ne in accordo), anche non con  nua  vo, ma 
non antecedente a 10 anni rispe  o alla data 
di entrata in vigore dell’accordo 22 febbraio 
2012 (13 marzo 2013).
Anche i collaboratori familiari a  esteranno la 
propria esperienza a  raverso una cer  fi ca-
zione del medesimo tenore di quella rilasciata 
dal  tolare.
I lavoratori subordina   u  lizzatori delle mac-
chine di cui all’accordo 22 febbraio 2012 do-
vranno dichiarare so  o la propria responsa-
bilità l’u  lizzo delle macchine nell’ambito del 
normale ciclo produ   vo dell’azienda e per un 
periodo di tempo di almeno 2 anni (previsio-
ne in accordo) non con  nua  vi, ma non ante-
cedente a 10 anni rispe  o alla data di entrata 
in vigore dell’accordo 22 febbraio 2012; in 
par  colare, dovranno essere specifi camente 
indicate la/le azienda/e in cui gli stessi hanno 
acquisito l’esperienza e i periodi di tempo in 
cui hanno lavorato presso le stesse aziende.
Il Ministero ha precisato ulteriormente che 
questo vale per tu    gli operatori del se  ore 
agricolo.
Oltre a questo è stato aggiunto il diff erimento 
al 22 marzo 2015 dell’obbligo dell’abilitazio-
ne all’uso delle macchine agricole previsto 
dall’art. 45-bis, comma 2, legge n. 98/2013, 
di conversione del “decreto del fare” concer-
nente le disposizioni per il rilancio dell’econo-
mia. 
Pertanto, in mancanza di a  estazione ineren-
te all’esperienza pregressa, il punto 4, circola-
re 24 dicembre 2013, n. 15, ha fi ssato un’altra 
deroga rispe  o al punto 12, accordo 22 feb-
braio 2012, prevedendo che i lavoratori inca-
rica   dell’uso delle macchine agricole devo-
no eff e  uare gli specifi ci corsi di formazione 
teorico-pra  co entro 24 mesi dal 22 febbraio 
2015 (22 febbraio 2017). La disciplina genera-
le e transitoria prevista, invece, per i lavorato-
ri degli altri se  ori ha indicato, per i lavoratori 
incarica   dell’uso delle a  rezzature elencate 
nell’accordo 22 febbraio 2012, che l’obbligo di 
frequentare i corsi di formazione deve essere 
eff e  uato entro 24 mesi dalla data di entrata 
in vigore dello stesso (12 marzo 2013, ergo, 

data fi nale, 12 marzo 2015).
Comunque, per chiarire meglio la portata di 
questo diff erimento il Ministero del Lavoro 
ha emanato la circolare 24 dicembre 2013, n. 
45, precisando che il nuovo termine riguar-
da tu  e le a  rezzature di lavoro u  lizzate 
dai lavoratori del se  ore agricolo contenute 
nell’Allegato A all’accordo 22 febbraio 2012. 
Ne deriva che sono riconosciu   come validi, 
ai fi ni del riconoscimento della formazione 
pregressa di cui al punto 9.1, accordo 22 feb-
braio 2012, tu    i corsi eff e  ua   entro il 22 
febbraio 2015. Se ques   corsi dovessero esse-
re sta   eroga   per un numero inferiore di ore 
rispe  o a quello previsto dall’accordo e senza 
verifi ca di apprendimento, il corso di aggior-
namento di 4 ore deve essere realizzato entro 
24 mesi, ossia entro il 22 marzo 2017. Inol-
tre, è stato stabilito che i lavoratori agricoli in 
possesso di esperienza documentata almeno 
biennale nella conduzione delle a  rezzature 
(alla data del 22 febbraio 2015) sono sogge    
al solo corso di aggiornamento di 4 ore che 
deve essere eff e  uato entro 5 anni dalla data 
di pubblicazione dell’accordo (22 febbraio 
2012, quindi, la data fi nale è il 22 febbraio 
2017), che deve essere rinnovato ogni 5 anni 
dalla data di conseguimento dell’a  estato di 
aggiornamento.
Passando al corso di formazione previsto per 
i carri raccogli-fru  a, poiché rientrano nella 
gamma delle pia  aforme elevabili, l’Allega-
to III all’accordo Stato-Regioni 22 febbraio 
2012 ha previsto un corso forma  vo iniziale 
composto di tre moduli, giuridico, tecnico e 
pra  co, con un ammontare di ore complessi-
vo, variabile a seconda della  pologia (con o 
senza stabilizzatori o entrambi) dalle 8 alle 10 
o 12 ore.
Quindi, nel caso dei carrelli industriali, car-
ri raccogli-fru  a e tra  ori agricoli u  lizza   
nell’azienda “Primula”, se il  tolare della stes-
sa produce una propria dichiarazione a  e-
stante l’esperienza dire  a nella conduzione di 
ques   mezzi al pari dei lavoratori subordina   
prescel   e dei due collaboratori familiari, di 
fa  o può a  endere il 22 febbraio 2017 per 
eff e  uare l’aggiornamento di 4 ore previsto 
dall’accordo 22 febbraio 2012. Purtroppo, 
l’uso di queste a  rezzature è spesso causa di 
infortuni anche mortali.
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I tra  ori agricoli e le motoagricole
Per quanto attiene i trattori agricoli, gli 
eventi infortunistici[17] più gravi e ricorrenti 
sono dovuti al rovesciamento, ribaltamen-
to, rotolamento della trattrice che, il più 
delle volte, è causato dalla velocità ecces-
siva che il conducente del mezzo tiene nel 
fare le curve, il che fa perdere aderenza alle 
ruote, dal mancato bilanciamento dei cari-
chi rispetto al baricentro (piano mediano) 
del veicolo, dall’accoppiamento con attrez-
zature portate non compatibili con il tipo di 
trattore al quale sono collegate, dallo stato 
del terreno che può provocare perdita ac-
cidentale di stabilità della macchina agrico-
la con esiti spesso mortali per l’agricoltore 
alla guida.
In tutti questi casi, si parla tecnicamente 
di ribaltamento/rovesciamento laterale o 
longitudinale[18]. Il rovesciamento o ribalta-
mento longitudinale è parallelo o perpen-
dicolare al senso di marcia e generalmen-
te dovuto a una perdita di aderenza delle 
ruote di un asse a causa di una pendenza 
troppo elevata del terreno e/o di un carico 
troppo elevato che agisce sulla zona ante-
riore o posteriore del trattore.
Invece, il rovesciamento o ribaltamento la-
terale è innescato da una perdita di aderen-
za delle ruote (o dei cingoli) di uno stesso 
lato del veicolo, per asperità del suolo di 
notevoli dimensioni (per esempio, massi, 
avvallamenti, fossi ecc.), foratura di uno 
pneumatico, trasporto di carichi oscillanti 
ecc. 
Effetto del rovesciamento è il coricamento 
laterale del veicolo (rotazione di 90° rispet-
to a un asse del veicolo; si veda la figura 3) 
ovvero il suo completo capovolgimento (ro-
tazione di 180°; si veda la figura 4) nel caso 
di una eccessiva perdita di stabilità (laterale 
o longitudinale).
Si tratta di attrezzature costituite da un 

cassone, in genere in lamiera e dotate di 
un sistema di aggancio per il collegamen-
to, anteriore o posteriore, al trattore agri-
colo (si vedano le figure 5 e 6). In alcuni 
casi queste sono provviste di dispositivi di 
sollevamento del cassone indipendenti dai 
bracci del sollevatore del trattore e costi-

Figura 3

Esempio di tra  rice ribaltata 

Figura 4

Esempio di tra  rice capovolta

[17] Un osservatorio is  tuito presso l’Is  tuto di Ingegneria Agraria dell’Università di Milano ha calcolato che ogni anno, se si 
 ene conto anche degli infortuni a danno di lavoratori “a  pici” (irregolari, pensiona  , hobbis   ecc.), muoiono ancora circa 100 

persone per ribaltamento delle tra  rici e delle altre macchine agricole, per esempio, di giardinaggio. La dinamica è più o meno 
sempre la stessa, perdita accidentale della stabilita del mezzo, guidatore sbalzato fuori dal tra  ore con schiacciamento dello 
stesso (cranio, torace o addome).
[18] Per un approfondimento sul punto si veda, della provincia di Milano, Area programmazione territoriale, Se  ore Agricoltu-
ra, Parchi, Caccia e pesca, Il lavoro in agricoltura: prevenzione e sicurezza, 2011, pag. 2.
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tuiti da pistoni idraulici o da sistemi di tra-
smissione a catena. Queste attrezzature di 
lavoro possono essere montate sul tratto-
re utilizzando il dispositivo di attacco a tre 
punti normalmente presente sul trattore 
ovvero attraverso sistemi di attacco costi-
tuiti da staffaggi specifici per il modello di 
trattore. In primis, garantiscono la funzione 
di sollevamento e di trasporto dei prodotti 
agricoli ma, al di là delle caratteristiche co-
struttive, queste attrezzature di lavoro pos-
sono essere configurate come attrezzature 
intercambiabili, così come definite all’art. 
2, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 
17, solo quando sono progettate e costru-
ite per essere montate su un trattore o su 
una macchina-base dopo la loro messa in 
servizio. Inoltre, per essere intercambiabi-
li, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 17/2010, è 
necessario: 
 preparare la documentazione tecnica 
pertinente di cui all’Allegato VII, parte 
B, ossia un fascicolo di costruzione il cui 
contenuto è dettagliatamente disciplina-
to;
 preparare le istruzioni per l’assemblaggio 
che sarà garantito mediante la realizza-
zione, per esempio, di sistemi di collega-
mento fisico meccanico al trattore o alla 
macchina di base nei termini di cui all’Al-
legato VI al D.Lgs. n. 17/2010;
 redigere la dichiarazione di incorporazio-
ne di cui all’Allegato II, parte 1, sezione B.

Risulta possibile anche considerarle “quasi 
macchine” nei termini di cui all’art. 2, com-
ma 2, lettera g), D.Lgs. n. 17/2010, solo se 
queste attrezzature mancano di alcuni ele-
menti necessari all’assolvimento dell’appli-
cazione per la quale sono stati progettati 
e costruiti quali, per esempio, i sistemi di 
collegamento fisico meccanico al trattore o 
alla macchina di base. 
Se, invece, il titolare dell’azienda agrico-
la costruisce in proprio questo tipo di at-
trezzatura (cesta) e la mette in servizio a 
disposizione dei propri dipendenti, soci o 
collaboratori, è tenuto a seguire le proce-
dure previste all’art. 3, D.Lgs. n. 17/2010. In 
sintesi, deve:
 accertarsi che la cesta soddisfi i pertinen-
ti requisiti essenziali di sicurezza e di tu-

tela della salute indicati nell’Allegato I;
 accertarsi che il fascicolo tecnico di cui 
all’Allegato VII, parte A, sia disponibile;
 fornire, in particolare, le informazioni ne-
cessarie quali, per esempio, le istruzioni;
 espletare le appropriate procedure di 
valutazione della conformità ai sensi 
dell’art. 9;

 redigere la dichiarazione CE di conformi-
tà ai sensi dell’Allegato II, parte 1, sezio-
ne A, e accertarsi che la stessa accompa-
gni la macchina;
 apporre la marcatura CE.

Nel manuale di istruzioni devono essere 
opportunamente riportate, tra l’altro, tutte 
le informazioni attinenti ai rischi residui, gli 
avvisi concernenti i comandi e gli indicatori 
di funzionamento, le indicazioni sulle con-
dizioni di marcia nei tratti in pendenza e in 
curva, le informazioni concernenti i rischi 
connessi agli accessori e al loro uso, quel-
li inerenti alla movimentazione dei carichi 
ecc.
I comandi del mezzo devono essere pro-
tetti contro l’azionamento accidentale e 

Figura 5

Rimorchio contenente prodo    agricoli

Figura 6

Primo piano di cesta abbinata a tra  ore
(motogricola)
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devono ritornare in posizione neutra al ri-
lascio dell’organo di comando; inoltre, deve 
esservi congruità tra l’azione di comando 
e l’azione comandata ossia coerenza con i 
movimenti impressi al trattore (circolare 
del Ministero del Lavoro e delle Previdenza 
sociale 24 maggio 2012, n. 8)
Oltre a questa problematica, il Ministero 
del Lavoro è intervenuto con propria cir-
colare 22 ottobre 2010, n. 44, in merito a 
un’altra ipotesi di capovolgimento legata 
soprattutto ai trattori agricoli o a macchine 
similari quali le moto agricole di costruzio-
ne non recente che risultano spessissimo 
prive di appropriate misure di protezione 
e ha indicato nell’adeguamento la misura 
da seguire con priorità indifferibile per ga-
rantire i necessari livelli di sicurezza per gli 
operatori che ne sono alla guida.
A questo riguardo lo stesso Dicastero ha 
chiarito che:
 l’obbligo dell’adozione di appropriate mi-
sure di protezione (dispositivi di protezio-
ne in caso di capovolgimento e cinture di 
sicurezza) riguarda i fabbricanti nel mo-
mento in cui immettono sul mercato gli 
esemplari di nuova produzione (art. 23, 
comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, e Allegato I 
al D.Lgs. n. 17/2010);
 l’obbligo di adeguare quelle già in servi-
zio spetta agli utilizzatori, fatte salve, be-
ninteso, le questioni di natura contrat-
tuale tra costoro, in quanto acquirenti, e i 
fabbricanti (art. 71, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. 
n. 81/2008).

La necessità, sollevata dal Ministero del 
Lavoro, di adeguare i trattori costruiti in 

assenza di disposizioni legislative di rece-
pimento delle direttive comunitarie di pro-
dotto, in primis, la direttiva 74/150/CEE, ha 
trovato una chiara risposta nelle linee guida 
sull’adeguamento dei trattori agricoli o fo-
restali ai requisiti minimi di sicurezza previ-
sti dall’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008, rea-
lizzate nel marzo 2011 dal gruppo di lavoro 
istituito presso il Dipartimento tecnologie 
per la sicurezza dell’Inail. 
In pratica, obiettivo del documento è quello 
di fornire dei riferimenti tecnici in grado di 
supportare gli operatori del settore (dato-
ri di lavoro, lavoratori autonomi, organi di 
controllo ecc.) nel processo di adeguamen-
to dei trattori agricoli o forestali in servizio 
in quanto, a cagione anche di una serie di 
contingenze, una delle quali è rappresen-
tata dalla mancata disponibilità di preci-
si indirizzi tecnici-costruttivi, l’obbligo di 
adeguamento risulta essere diffusamente 
disatteso.

I dispositivi di sicurezza: principali 
carenze riscontrate sulle attrezza-
ture agricole
In primo luogo occorre installare protezioni 
rimovibili solo con appositi attrezzi. Si tratta 
di: 
 griglie di protezione degli organi in movi-
mento quali cinghie e ventole di raffred-
damento (si vedano le figure 7 e 8); 
 protezioni per la presa di potenza e uso 
di un albero cardanico dotato di apposi-
te protezioni (si vedano le figure 9 e 10).

L’albero cardanico è un organo meccanico 
che consente di trasferire la potenza dalla 

Figura 7

Griglia prote   va installata in corrispondenza di organi in movimento 

Figura 8

Organi in movimento non prote    da griglia
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macchina motrice (trattrice) alla macchina 
operatrice attraverso la trasmissione del 
moto rotatorio, con velocità e coppia molto 
elevate, consentendo al contempo all’insie-
me trattrice-macchina operatrice di esegui-
re curve e spostamenti reciproci[19].
Generalmente, è usato in agricoltura al fine 
di garantire la:
 trasmissione del moto da una centrale di 
potenza, quale una trattrice, a una mac-
china agricola che lavora in posizione fis-
sa (elevatore, pompa per liquami ecc.);
 trasmissione di potenza dalla trattrice a 
macchine agricole con ruote motrici (ri-
morchi ecc.);
 trasmissione di potenza dalla trattrice a 
macchine agricole trainate o portate che 
operano al seguito della trattrice stessa.

Poiché uno dei principali pericoli consiste 
nell’impigliamento e nel trascinamento 

dell’operatore da parte dell’organo di rota-
zione, il punto 3.4.7, Allegato I al D.Lgs. n. 
17/2010, che ha recepito la “direttiva mac-
chine” 2006/42/CE, ha previsto una serie di 
indicazioni e di dispositivi atti a garantire la 
trasmissione sicura di potenza tra la mac-
china semovente (o il trattore) e la macchi-
na azionata.
Innanzitu  o, i cardani devono essere accom-
pagna   e riportare:
 la casa costru  rice (stampigliato);
 il modello, l’anno di costruzione e il marchio 
CE (stampigliato);
 il lato che devo essere collegato alla tra  ri-
ce (stampigliato);
 gli avvisi di pericolo (e  che  a) (si veda la fi -
gura 11).

Poi, l’albero e i giun   devono essere prote    
ai fi ni della sicurezza da un elemento tubolare 
telescopico in materiale plas  co ai cui estre-
mi sono collega   due elemen   a forma di im-
buto che sono prepos   a coprire parzialmen-
te i giun   (si vedano le fi gure 12 e 13). Poiché 
la protezione riveste elemen   in rotazione è 
sollecitata a ruotare anch’essa, pertanto, per 
evitare che ruo  , deve prevedere catenelle di 
ritegno.
Inoltre, all’a  o dell’acquisto del cardano deve 
essere fornito il libre  o di istruzioni, nel quale 
devono essere contenute almeno le seguen   
informazioni:
 costru  ore e dichiarazione di conformità;
 condizioni di u  lizzo;

Figura 9

 

Albero cardanico nelle sue par   essenziali 

[19] Per maggiori informazioni sull’argomento si veda, a cura del gruppo di lavoro regionale “Sicurezza in agricoltura della 
Regione Piemonte in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e IMA (Is  tuto per la meccanizzazione Agricola), 
Quaderni di prevenzione lavoro in agricoltura - Albero Cardanico, 1997. 

Figura 10

 

Idoneo sistema di protezione dell’albero
cardanico

Figura 11 

  

Pi  ogrammi che segnalano il pericolo di impigliamento all’albero 
cardanico in movimento
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 istruzioni per la messa in opera, per la so-
s  tuzione di propri componen   o delle pro-
tezioni, per la manutenzione ordinaria quali 
periodicità e pun   di ingrassaggio;
 istruzioni analoghe per quello che riguarda 
giun   speciali e loro condizioni di u  lizzazio-
ne.

Tu  avia, ancora oggi è possibile trovare al-
beri cardanici non prote   , estremamente 
pericolosi (si veda la fi gura 14), dato che 
la protezione non deve limitarsi agli imbu   
che arrivano solamente a coprire le forcelle 
interne dell’albero cardanico, o, nel caso di 
grandangoli, il centro del giunto esterno, ma 
in apposite protezioni (carter, cuffi  e, contro 
cuffi  e ecc.) che devono essere presen   sia 
sul lato macchina che sul lato tra  rice e de-
vono sovrapporsi a quella della trasmissione 
cardanica per almeno 50 mm quando il car-
dano è allineato (si vedano le fi gure 15, 16 
e 17). 
L’apposizione di queste protezioni compete al 
costru  ore mentre al rivenditore e all’u  liz-
zatore compete il mantenimento e l’effi  cienza 
dei disposi  vi.
Infi ne, anche il disposi  vo (a leva, a maniglia 
ecc.) di comando per la messa in funzione 
della presa di potenza che muove l’albero 
cardanico deve essere prote  o contro l’azio-
namento accidentale e non deve trovarsi nei 
pressi degli organi di movimento.
Il riferimento rispe  o a questo  po di inter-
vento di protezione è il punto 6.1, Parte I, Al-
legato V al D.Lgs. n. 81/2008, e il rischio che 
deve essere prevenuto è il danno dovuto al 
conta  o con par   meccaniche in movimento 
del mezzo.

Protezioni contro i rischi di conta   
e prossimità a danno dei lavoratori
Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, punto 8.1, Parte 
I, Allegato V, le par   di un’a  rezzatura di lavoro 
a temperatura elevata devono essere prote  e 
contro i rischi di conta  o o prossimità al fi ne 
di evitare eventuali danni. Nei tra  ori agricoli 
o forestali le par   calde che possono compor-
tare un potenziale rischio di us  one possono 

Figura 12

  
Materiale plas  co di cui deve essere rives  to l’albero cardanico 

Figura 13

  

Albero cardanico messo in opera connesso
all’insieme tra  rice-macchina

Figura 14

 
Cardano non prote  o 

Figura 15

  
Cardano senza il carter dal lato tra  rice
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essere prote  e con protezioni rigide o griglie 
forate e possono essere individuate all’interno 
della zona cri  ca indicata nelle fi gure 18 e 19.

Installazione di disposi  vi
per l‘accesso sicuro 
al posto di manovra
Ai sensi dell’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008, 
punto 3.1.13, Parte II, i pos   di manovra 
devono potersi raggiungere senza pericolo 
e, pertanto, è necessario dotarli di adegua-
  mezzi di accesso quali gradini, maniglie e 

corrimani di adeguate dimensioni al fi ne di 
evitare i danni provoca   dal raggiungimento 
diffi  coltoso del posto di manovra (si vedano 
le fi gure 20 e 21).

Limitazione dell’accesso al posto
di manovra per il personale adde  o
Ai sensi del punto 2.6, Parte II, Allegato V al 
D.Lgs. n. 81/2008, al fi ne di evitare i danni 

provoca   dall’accensione non autorizzata del 
mezzo, devono avere libero accesso ai dispo-
si  vi di accensione dei tra  ori solo gli opera-
tori forma   e autorizza   per il loro u  lizzo e, 
nel caso il disposi  vo di accensione non possa 
essere disinserito in assenza di guidatore ma 
rimanga accessibile a chiunque, occorre pre-
vedere appara   di protezione del disposi  vo 
stesso per limitarne l’accesso al solo persona-
le autorizzato.

Rischi supplementari 
per i disposi  vi di comando
Al fi ne di evitare l’avviamento accidentale 
del motore il punto 2.1, Parte I, Allegato V al 
D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che i disposi  -
vi di comando non devono comportare rischi 
derivan   da una manovra accidentale, per cui 
deve essere impossibile avviare il motore del 

Figura 16

 
Albero cardanico completo di ogni protezione

Figura 17

 
Impiego di contro cuffi  a alla presa di potenza

Figura 18

 

Zona all’interno della quale le superfi ci calde
devono essere prote  e contro il rischio di conta  o 

Figura 19

 

Pun   caldi della macchina 
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tra  ore se questa operazione rischia di pro-
vocarne uno spostamento incontrollato che 
può determinare situazioni pericolose.
È possibile installare disposi  vi di interbloc-
co dire  amente collega   al sistema di avvia-
mento del motore e posiziona   in prossimità 
del pedale della frizione e della leva di innesto 
di movimento della presa di potenza (PDP) (si 
veda la fi gura 22).

Contrassegno dei comandi
Ai sensi del punto 2.1, Parte I, Allegato V al 
D.Lgs. n. 81/2008, è necessario che i dispo-
si  vi di comando di un’a  rezzatura di lavoro 
aven   un’incidenza sulla sicurezza siano chia-
ramente visibili, individuabili ed eventual-
mente contrassegna   in maniera appropriata 
(si veda la fi gura 23).

Requisi   di visibilità
Ai sensi del punto 2.6, Parte II, Allegato V al 
D.Lgs. n. 81/2008, al fi ne di evitare l’inves  -
mento o il capovolgimento, è necessario che 

su ogni tra  ore, sia esso a ruote o a cingoli, 
siano installa   un disposi  vo ausiliario per mi-
gliorare la visibilità posteriore e dei disposi  vi 
di illuminazione adegua   al lavoro da svolgere.
Tu    i tra  ori immatricola   devono essere 
dota   di: 
 proie  ore anabbagliante (si veda la fi gura 
24);
 indicatore luminoso di direzione;
 segnale di pericolo;
 luce di arresto (si veda la fi gura 25);
 disposi  vo d’illuminazione della targa;
 luci di posizione anteriore e posteriore;
 catadio  ro posteriore;
 girofaro.

Cinture di sicurezza
Per i tra  ori dota   di sedile non predisposto 

Figura 20

Maniglie per l’accesso al posto di manovra  

Figura 21

Gradini per l’accesso al tra  ore

Figura 22

Esempio di sensore meccanico ad azionamento 
posi  vo

Figura 23

     
 

   

Contrassegni per i comandi 
Avviamento; Acceleratore variazione con  nua lineare e rota  va; 
Freno di stazionamento; Bloccaggio diff erenziale; 
Meccanismo di sollevamento: Posizione alzata e abbassata;
Presa di movimento: posizione di funzionamento
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con pun   di ancoraggio per cinture di sicurez-
za, un’altra linea guida sull’adeguamento dei 
sistemi di ritenzione del conducente, elabo-
rata nel luglio 2009 dall’INAIL, ex ISPESL, ha 
indicato quale misura di adeguamento la so-
s  tuzione del sedile esistente con uno nuovo 
dotato di pun   di ancoraggio per cinture di si-
curezza e avente determinate cara  eris  che 
quali:
 dimensioni di guida tali da garan  re un ido-
neo posizionamento nel posto di guida del 
tra  ore;

 iden  ca posizione del nuovo sedile rispet-
to a quello esistente. In par  colare, dovrà 
essere garan  ta la stessa distanza ver  cale 
dal punto S del sedile alla pedaliera, con una 
tolleranza massima del 5%.

Il punto S è individuato dalla intersezione dei 
tre piani rappresenta   nelle fi gure 26 e 27: 
 piano orizzontale del sedile, tangente all’e-
stremo superiore della seduta del sedile; 
 piano ver  cale, longitudinale rispe  o al 
tra  ore e passante per la linea di mezzeria 
del sedile; 
 piano ver  cale, trasversale rispe  o al trat-
tore e tangente al punto più interno dello 
schienale del sedile.

Infi ne, se il sedile è munito di sospensione la 
stessa deve essere fi ssata nella posizione in-
termedia e il sedile zavorrato con una massa 
di 55 kg. 
Se, invece, si tra  a di tra  ore dotato di sedile 
che presenta pun   di ancoraggio per le cin-
ture di sicurezza, è necessario procedere al 
montaggio di idonee cinture di sicurezza se-
condo le indicazioni fornite dal manuale d’u-
so e istruzione del tra  ore, se presen  , o in 
accordo alle informazioni tecniche fornite dal 
produ  ore della cintura. 
Nel caso di a  acco della cintura dire  amente 
sul sedile, affi  nché il sistema cintura possa es-

Figura 24

 
Posizione in altezza dei proie  ori anabbaglian   

Figura 25

 
Posizione in larghezza delle luci di arresto posteriori

Figura 26

 
Assonometria del punto S
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sere effi  cace, occorre che il sedile sia adegua-
tamente fi ssato al telaio del tra  ore (stru  u-
ra portante) a  raverso una specifi ca piastra di 
ancoraggio o altro sistema idoneo.
La  pologia di cintura più u  lizzata è quella 
addominale a due pun   di a  acco (si vedano 
le fi gure 28 e 29).

Stru  ure di protezione
contro il ribaltamento del tra  ore
In o  emperanza alle indicazioni previste dal 
punto 2.4, Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008, nel 
quale è richiamata la necessità di limitare i ri-
schi derivan   dal ribaltamento delle a  rezza-
ture di lavoro mobili con lavoratore o lavora-
tori a bordo mediante l’adozione di par  colari 
misure, è stata elaborata la linea guida INAIL 
sull’installazione dei disposi  vi di protezione 
in caso di ribaltamento nei tra  ori agricoli o 
forestali aggiornata nel maggio 2011[20], che 
ha elencato i requisi   di sicurezza e di verifi -
ca per la costruzione e l’installazione di telai 
di protezione in caso di ribaltamento nonché 
dei rela  vi disposi  vi di a  acco per tra  ori 
agricoli o forestali già immessi sul mercato, 
appartenen   alle seguen   categorie: 

 tra  ori a ruote a carreggiata stre  a;
 tra  ori a ruote standard;
 tra  ori a cingoli.

La stru  ura di protezione nei suoi elemen-
  essenziali è composta di un telaio a due o 

qua  ro montan   e di un disposi  vo di a  acco 
(si vedano le fi gure 30, 31 e 32).
La proge  azione delle stru  ure di protezione 
riportate nella linea guida INAIL, versione di 

Figura 27

 
Sezione del punto S

[20] Tu  e le linee guida INAIL citate in questo capitolo sono rinvenibili sul sito INAIL alla sezione Linee Guida Tecniche. Le trat-
trici immesse sul mercato prima del 1° gennaio 1974 devono essere adeguate e dotate di telaio contro il ribaltamento, nel caso 
di presenza di questo rischio. Il telaio deve essere conforme alla circolare del Ministero del Lavoro n. 49/1981 e deve essere sta-
to installato da di  a competente che abbia rilasciato il cer  fi cato di costruzione/installazione. Le tra  rici immesse sul mercato 
prima del 1° gennaio 1974 e che non sono già state conformate alla circolare n. 49/1981, entro il 28 febbraio 2007, devono 
ado  are telai di sicurezza realizza   e installa   secondo la linea guida INAIL «sull’installazione dei disposi  vi di protezione in 
caso di ribaltamento nei tra  ori agricoli o forestali», aggiornata nel maggio 2011, che è stata uffi  cialmente segnalata per la 
validità tecnica dei suoi contenu   dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con la circolare 28 febbraio 2007, n. 3. 
Occorre segnalare, in merito all’adeguamento ai requisi   di sicurezza dei tra  ori agricoli o forestali con piano di carico (mo-
toagricole) già immessi sul mercato, la linea guida INAIL del luglio 2012 che ha individuato quali disposi  vi di protezione del 
conducente e, in alcuni casi, anche del passeggero sono necessari per adeguarli al punto 2.4, Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008.

Figura 28

 
A  acchi della cintura  

Figura 29

 
Cintura impiegata su tra  ori
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maggio 2011, è eff e  uata a  raverso una me-
todologia di analisi che prende in considera-
zione diversi aspe   : 
 individuazione delle  pologie di tra  ori e 
loro suddivisione in classi di massa; 
 defi nizione e quan  fi cazione dei parametri 
di interesse ai fi ni della proge  azione; 
 conformazione e dimensionamento dei te-
lai a due (si vedano le fi gure 33 e 34) o quat-
tro montan  ; 
 conformazione e dimensionamento dei di-
sposi  vi di a  acco al tra  ore; 
 realizzazione di un modello degli elemen   
fi ni   per la simulazione delle prove sta  che 
di cui alle specifi che dire   ve comunitarie. 

Ai fi ni degli adeguamen   previs  , la scelta fra 
le diverse conformazioni dei telai di protezio-
ne (a due montan   anteriore o posteriore, 

abba   bile o meno, o a qua  ro montan  ), 
sempre nell’ambito della classifi cazione per 
massa dei tra  ori, deve essere eff e  uata 
anche in relazione alla disponibilità di idonei 
pun   di ancoraggio.
Sono importan   anche i disposi  vi di a  acco 
che consentono il collegamento fi sico-mecca-
nico del telaio realizzato ai pun   di ancorag-
gio sul tra  ore. Per le specifi che ineren   alla 
scelta del  po di telaio di protezione occorre 
rimandare alle schede tecniche contenute ne-
gli Allega   I e II alla linea guida INAIL maggio 
2011. 
In linea generale, in funzione del  po di trat-
tore su cui il telaio deve essere realizzato, le 
schede contengono alcuni da   u  li ai fi ni del-
la loro corre  a realizzazione:
 materiali da u  lizzare; 

Figura 30

 
Protezioni a due montan   anteriori 

Figura 31

 
Protezioni a due montan   posteriori 

Figura 32

 
Protezione a qua  ro montan   

sdsdasd

Figura 34

Tra  ori con stru  ura prote   va a due montan  

Figura 33

Tra  ori con stru  ura prote   va a due montan  
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 numero, dimensioni e spessori dei tubolari; 
 numero, dimensioni e spessori delle piastre; 
 numero,  pologie e classi di vi  /bulloni. 

Nello specifi co, le schede tecniche sono rife-
rite a telai di protezione a due montan   po-
steriori, fi ssi o abba   bili, a due montan   an-
teriori, fi ssi o abba   bili e a qua  ro montan  . 
Nel caso di telai a due montan   anteriori, fi ssi 
o abba   bili, è prevista la realizzazione di un 
telaio rigido posteriore avente la funzione di 
garan  re, in caso di ribaltamento, la non in-
trusione del cosidde  o “piano di terra” che 
rappresenta la superfi cie sulla quale il tra  o-
re, dopo il ribaltamento, è supposto giacere 
nel “volume di sicurezza” (VdS). Con volume 
di sicurezza o zona libera è indicato, invece, 
il volume che consente all’operatore di non 
rimanere schiacciato tra le par   cos  tuen   
il tra  ore e il suolo e varia a seconda che si 
tra    di telaio a due o a qua  ro montan   (si 
vedano le fi gure 35, 36 e 37).
Il materiale indicato nelle schede tecniche 
per la costruzione dei telai è il Fe 360 C. La 
designazione C del materiale non deve essere 
ritenuta vincolante; quindi, può essere impie-
gato un acciaio qualunque della serie. Sempre 
in riferimento alla  pologia di acciaio, occor-
re evidenziare che la designazione Fe 360 è 
corrispondente alle designazioni S235 e St 37. 
Per quanto concerne le dimensioni riportate 
nelle schede tecniche queste presentano una 
tolleranza massima del ±5%.
Questo vale per i tra  ori di costruzione an-

tecedente la dire   va 74/150/CEE. Invece, 
passando ai tra  ori agricoli costrui   in piena 
armonia con le disposizioni comunitarie, con-
tenute sia nell’ul  ma dire   va di omologazio-
ne 2003/37/CE che nella dire   va macchine 
2006/42/CEE, se ne delineano i tra    cara  e-
ris  ci.

I sistemi di ritenzione
del conducente ROPS, TOPS e FOPS
Il loro posto di guida deve essere dotato di 
sistemi di ritenuta del conducente; normal-
mente, deve essere presente una cintura 
lombare che tra   ene l’operatore all’interno 
della cabina, in ossequio a quanto richiesto 
dalla norma ISO 3471 rela  va alle stru  ure di 
protezione (Rops) contro il ribaltamento. Il si-
stema Rops è una cabina per l’operatore pro-
ge  ata e costruita con una stru  ura a  a a re-
sistere a più ribaltamen   comple   del mezzo.
La cintura deve svolgere la funzione di impe-
dire la fuoriuscita, accidentale o volontaria, 
dell’operatore in caso di ribaltamento laterale 
del mezzo. 
Tu  avia, poiché è necessario prendere in 
esame «l’uso della macchina in modo diver-
so da quello indicato nelle istruzioni per l’uso, 
ma che può derivare da un comportamen-
to umano facilmente prevedibile» (dire   va 
2006/42/CE, Allegato I, paragrafo 1.1, punto 
1.1.1.i), a livello europeo non è stata trascu-
rata la circostanza che i costru  ori di tra  ori 
per molto tempo non hanno tenuto in consi-

Figura 35

 

VdS per telaio a qua  ro montan   

Figura 37

 

 

VdS per telaio a due montan   anteriore 

Figura 36

 
VdS per telaio a due montan   posteriore 
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derazione i rischi per l’operatore conseguen   
al rovesciamento accidentale del mezzo. 
Con questa premessa e considerazione, la 
nuova “dire   va macchine” ha imposto al 
fabbricante di considerare separatamente il 
rischio di “ribaltamento” (o  pover ), da quel-
lo di “rovesciamento laterale” (o roll over); in-
fa   , l’Allegato I, punto 3.4.3, ha imposto che 
«Quando per una macchina semovente con 
conducente-operatore/i o altra/e persona/e 
trasporta   esiste il rischio di ribaltamento o 
rovesciamento laterale essa deve essere mu-
nita di una stru  ura di protezione appropria-
ta, se ciò non accresce i rischi». Questa dis  n-
zione, non presente nella dire   va specifi ca 
2003/37/CE, è stata introdo  a in accordo 
all’a  uale stato dell’arte che, per alcune mac-
chine, ha previsto disposi  vi di protezione 
diff eren  : 
 ROPS (roll-over protec  on structure), per il 
ribaltamento laterale (sopra  u  o);
 TOPS (  p-over protec  on structure), per il 
rovesciamento laterale; 
 FOPS (fall over protec  ve structure), per ri-
parare l’operatore dalla caduta di gravi (og-
ge    o materiali).

Pertanto, a diff erenza del precedente re-
quisito di sicurezza limitato, nella dire   va 
2003/37/CE, alla sola predisposizione dei 
“pun   di ancoraggio”[21], nell’a  uale dire   va 
2006/42/CE è stato richiesto che, invece, la 
macchina sia munita di “idonea stru  ura di 
protezione” (ROPS o TOPS). C’è da dire che, 
però, questo innalzamento della soglia d’at-
tenzione nella proge  azione dei disposi  vi 
di protezione dei tra  ori agricoli è dipesa dal 
fa  o che, a dispe  o della precedente dire   -
va 98/37/CE (vecchia dire   va macchine) che 
non lo prevedeva, la nuova dire   va 2006/42/
CE (considerando 8) ha espressamente inse-

rito nel proprio campo di applicazione anche 
le tra  rici agricole e forestali, limitatamen-
te ai rischi non contempla   dalla dire   va 
2003/37/CE[22].
Comunque, l’a  enzione per le tra  rici agri-
cole da parte del legislatore comunitario ha 
avuto inizio nel 1974[23] con l’emanazione del-
la prima dire   va 74/150/CEE intesa a elimi-
nare gli ostacoli tecnici che si frapponevano 
al loro libero scambio all’interno dei diversi 
Sta   membri europei. A  ualmente i tra  o-
ri possono essere immessi sul mercato solo 
se rispe  ano i requisi   di omologazione ri-
entran   nella dire   va quadro 2003/37/CE. 
Per quanto riguarda le tra  rici nuove, il D.Lgs. 
n. 81/2008 ha previsto, all’art. 70, comma 1, 
che tu  e le a  rezzature messe a disposizio-
ne dei lavoratori siano risponden   alle diret-
 ve comunitarie di prodo  o e, quindi, alla 

“dire   va di omologazione” e alla “dire   va 
macchine” altrimen  , se anteceden  , devono 
formare ogge  o di adeguamento al progres-
so tecnico.
Non resta che garan  re un’idonea manuten-
zione di ques   tra  ori.
Quale che sia il tra  ore, l’Inail ha introdo  o 
nell’aprile 2011 alcune buone prassi «per il 
controllo periodico dello stato di manutenzio-
ne ed effi  cienza dei tra  ori agricoli o forestali 
in o  emperanza agli obblighi previs   dall’ar-
 colo 71, comma 4, le  . a), punto 2 e le  era 

b) del D.Lgs. n. 81/08».
Questo documento ha raccomandato di in-
tervenire, mediante controlli periodici, sullo 
stato di conservazione e di funzionamento 
dei tra  ori. A questo proposito ha fi ssato una 
frequenza dei controlli a cara  ere biennale 
ovvero ogni 1.000 ore di u  lizzo o, comun-
que, al raggiungimento di uno dei due para-
metri. Inoltre, ha previsto l’eff e  uazione di un 

[21] I pun   di ancoraggio sono previs   dalla dire   va 76/115/CEE contenente prescrizioni specifi che per l’omologazione CE del 
tra  ore. L’elenco delle prescrizioni per l’omologazione dei tra  ori sono contenute in numerose dire   ve specifi che elencate 
nell’Allegato B alla dire   va 2003/37/CEE.
[22] Infa   , da quando è entrata in vigore la dire   va 2006/42/CE, il 29 dicembre 2009, la tra  rice agricola deve presentare 
sul telaio il marchio CE.
[23] Precisamente, a par  re dal 7 marzo 1974 è stata introdo  a a livello comunitario l’“omologazione CEE” che è l’a  o con 
il quale uno Stato membro constata che un  po di tra  ore soddisfa i requisi   tecnici delle dire   ve specifi che e alle verifi che 
previste dalla scheda di omologazione CEE, il cui modello è contenuto nell’Allegato della dire   va 74/150/CEE abrogata dal 1° 
luglio 2005. L’ul  ma dire   va 2003/37/CE, recepita in Italia con decreto del Ministero delle Infrastru  ure 19 novembre 2004, 
ha cos  tuito una rifusione della dire   va 74/150/CEE rela  va all’omologazione dei tra  ori agricoli e forestali a ruote. L’obie   -
vo è di estendere l’omologazione CE a nuove categorie di tra  ori agricoli e forestali, in par  colare ai tra  ori “ad alta velocità” 
e a alcune a  rezzature intercambiabili trainate che possono essere assimilate a rimorchi.
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controllo straordinario ogni qual volta si veri-
fi chino even   eccezionali che possano avere 
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza 
nell’uso del tra  ore. 
I controlli devono essere eff e  ua   da perso-
na competente e i risulta   di ques   controlli 
devono essere opportunamente registra   su 
documen   cartacei specifi ci per ogni singolo 
tra  ore (registro di controllo e rela  va docu-
mentazione di sup porto) e, almeno quelli re-
la  vi agli ul  mi tre anni, devono essere con-
serva   e messi a disposizione degli organi di 
vigilanza. Per il caso in cui possano verifi carsi 
delle deformazioni plas  che invalidan  [24] è 
consigliata la sos  tuzione dell’intera stru  ura 
di protezione o, quando possibile, della sin-
gola parte interessata. In quest’ul  mo caso, è 
necessario accertarsi che la o le par   sos  tu-
ite siano iden  che a quelle originali in ter-
mini di dimensioni, spessori e cara  eris  che 
dell’acciaio. 
Il controllo della presenza di deformazioni 
plas  che deve essere eff e  uato ogni qual-
volta avvenga un fenomeno di rovesciamen-
to laterale o longitudinale, capovolgimento 

ovvero qualunque  pologia di urto con de-
formazione permanente. Come è possibile 
notare, buona parte di queste indicazioni 
ricalcano quelle valevoli per le a  rezzature 
elencate nell’Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 
contenute nell’art. 71, commi 8, le  era c), 9, 
10 e 11[25].

Il “paten  no”
In ogni caso, deve essere garan  ta il più pos-
sibile la competenza nella guida del mezzo da 
parte degli adde   . A questo proposito, l’Alle-
gato VIII all’accordo Stato-Regioni 22 febbraio 
2012 ha previsto, per il corso forma  vo rela-
 vo ai tra  ori agricoli, un ammontare di ore, 

diversifi cato a seconda che il tra  ore abbia 
le ruote o i congoli, rispe   vamente di 8 o 13 
ore.
Quanto stabilito per l’abilitazione alla guida 
vale anche per i carrelli industriali muni   di 
forche (si veda la fi gura 38).
Rispe  o ai requisi   minimi dei corsi di forma-
zione dei conducen   di queste a  rezzature 
l’Allegato VI all’accordo Stato-Regioni 22 feb-
braio 2012 ha previsto un numero comples-

[24] Devono essere considerate invalidan   le deformazioni plas  che, individuabili a un’analisi visiva, che comportano: 
- scostamen   della stru  ura dal piano mediano longitudinale o trasversale del tra  ore;
- piegature di tubolari anche senza scostamen   dell’intera stru  ura dai piani di riferi mento; 
-  ammaccature di tubolari a sezione non circolare con depressioni della superfi cie che interessano anche gli spigoli e/o asso   -

gliamento della sezione resistente u  le;
-  ammaccature di tubolari a sezione circolare con depressioni della superfi cie che interessano almeno ¼ del diametro del tubo-

lare;
- ammaccature di piastre con deformazioni che interessano almeno ¼ della larghez za della piastra; 
- tagli di tubolari o piastre che interessano l’intero spessore. 
[25] Per le ulteriori specifi che si veda il documento disponibile all’indirizzo h  p://www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/index.
asp sui tra  ori.

Figura 38

Carrelli industriali muni   di forche frontali
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sivo di 12 ore ripar  te sempre su tre moduli, 
norma  vo, tecnico e pra  co.
Tu    i corsi di formazione base per queste 
a  rezzature hanno previsto una verifi ca in-
termedia dopo la frequenza dei moduli nor-
ma  vo e tecnico e, invece, una verifi ca fi nale 
che serve per il conseguimento dell’a  estato 
al termine del modulo pra  co. La frequenza 
minima deve essere del 90% del monte ore 
complessivo. Questo vale per tu    i corsi di 
formazione ineren   alle a  rezzature di lavoro 
citate.
In base alla circolare del Ministero del Lavoro 
11 marzo 2013, n. 12, punto 2, il consegui-
mento della specifi ca abilitazione alla loro 
conduzione è necessaria anche per il caso di 
u  lizzo saltuario delle stesse.
Per i carrelli industriali, mule    o carrelli eleva-
tori a    a sollevare, trasportare, accatastare, 
immagazzinare merci in scaff alature di qual-
siasi genere, è previsto un ulteriore obbligo 
per il quale coloro che sono incarica   della 
loro guida devono essere so  opos  , ai sensi 
dell’art. 41, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, ad 
accertamen   sanitari vol   a rilevare l’assenza 
di sostanze psicotrope o stupefacen  . Questo 
obbligo ha avuto una gestazione molto lunga. 
Infa   , era stato introdo  o fi n dal 1990 dall’art. 
125, D.P.R. n. 309/1990, che aveva confi gurato, 
nel caso di sua violazione, un reato contravven-
zionale punito con la pena alterna  va dell’arre-
sto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da 5.160 a 
25.000 euro, ma era rimasto le  era morta in 
quanto, per l’individuazione delle categorie di 
lavoratori des  natari del test an  droga, aveva 
demandato a un decreto del Ministero del La-
voro di concerto con il Ministero della Salute 
che ha visto la luce solo il 30 se  embre 2007 
so  o forma di provvedimento della Conferen-
za Stato-Regioni. Tra i des  natari sono presen-
 , fra gli altri, proprio i lavoratori adde    alla 

guida di macchine movimento merci che, per 
interpretazione fi nora unanime delle Regioni 
Piemonte[26], Lombardia[27] e Veneto[28], sono 
individua   negli operatori di mule    o carrelli 

elevatori quand’anche li u  lizzino per tempi 
brevi nell’arco della giornata/se   mana, pur-
ché l’a   vità rientri tra i loro compi   lavora  -
vi. A maggior ragione, quindi, occorre ribadire 
quanto è importante che il  tolare dell’azienda 
“Primula” individui fi n da subito i lavoratori ad-
de    all’uso di ques   mezzi durante il processo 
di valutazione dei rischi e ne dia evidenza nel 
documento generale di valutazione dei rischi 
al fi ne di a   vare per tempo i rela  vi protocolli 
sanitari. Tu  avia, per poterli a   vare è neces-
sario nominare il medico competente des  -
natario, in base al successivo Provvedimento 
Stato-Regioni 18 se  embre 2008 inerente alle 
procedure per eff e  uare ques   controlli, non 
solo dell’elenco dei lavoratori da so  oporre al 
drag test ma anche degli accertamen   di pri-
mo livello. 
A oggi, invece, chi u  lizza tra  ori non deve 
essere so  oposto ad accertamen   per l’as-
sunzione di sostanze stupefacen   in quanto 
per la conduzione su strada di tu  e le mac-
chine agricole (inclusi i tra  ori) è richiesta la 
patente di  po B, mentre, nell’elenco fornito 
dall’Allegato I al provvedimento Stato-Re-
gioni 30 se  embre 2007, devono so  oporsi 
a ques   test solo i conducen   di veicoli che 
richiedono la patente di categoria C, D ed E. 
La Regione Lombardia[29] in merito ha preci-
sato che, per essere considera   macchine 
per la movimentazione merci e, quindi, rien-
tran   nell’obbligo, devono avere in dotazione 
a  rezzature supplementari di sollevamento 
(per esempio, la ruspa o il sollevatore) imma-
tricola   e targa   a questo scopo. Solo a que-
ste condizioni i conducen   del tra  ore posso-
no essere so  opos   al drug test. Nulla è stato 
stabilito, invece, per i carri raccogli fru  a non 
ricompresi nell’elenco di cui al provvedimen-
to 30 se  embre 2007, per cui anche i lavora-
tori che sono adde    alla loro guida non sono 
assogge  abili al test di screening per l’accer-
tamento dello stato di tossico dipendenza.
Invece, per quello che attiene al livello di 
vibrazioni trasmesso da queste attrezza-

[26] Si veda la D.G.R. Piemonte 9 marzo 2009, n. 13-10928.
[27] Si veda la FAQ della Regione Lombardia, se  embre 2009, sugli accertamen   sanitari di assenza di tossicodipendenza o di 
assunzione di sostanze stupefacen   o psicotrope negli ambien   di lavoro. 
[28] Si veda il parere della Regione Veneto 27 dicembre 2010, n. 672140. 
[29] Si veda il punto 7, FAQ della Regione Lombardia n. 7.
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ture al corpo intero dei lavoratori addetti 
alla loro manovra, per espressa previsione 
dell’art. 306, D.Lgs. n. 81/2008, il solo set-
tore agricolo e forestale beneficia di una 
proroga rispetto all’obbligo del rispetto 
dei valori limite di esposizione a rischi da 
vibrazioni in quanto entrerà in vigore il 6 
luglio 2014. 

Il sistema di accreditamento
dei soggetti formatori
È necessaria una precisazione rispe  o alla 
formazione sulle a  rezzature di lavoro elen-
cate nell’accordo Stato-Regioni 22 febbraio 
2012 in quanto ancora oggi, nonostante la 
sua entrata in vigore sia avvenuta il 12 marzo 
2013, mol   studi professionali ma anche im-
prese noleggiatrici di a  rezzature con  nuano 
a proporre corsi di formazione alle imprese 
pur non essendosi accreditate in conformi-
tà al modello di accreditamento defi nito in 
ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi 
dell’accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. 
Infa   , sono salvi i sogge    formatori elenca   
alle le  ere a), b), c), d), e), i), e l)[30], sezione 
B, paragrafo 1.1, accordo 22 febbraio 2012, 
per i quali non è richiesto l’accreditamento 
in quanto en   is  tuzionali (bas   pensare al 
Ministero del Lavoro e all’INAIL, o ai sogget-
  rappresenta  vi di un ordine professionale 

e/o alle associazioni sindacali dei lavoratori o 
dei datori di lavoro o agli en   bilaterali o alle 
scuole edili) ma solo il rispe  o dei requisi   di 
cara  ere generale ineren   alla disponibilità 
dell’area e delle a  rezzature su cui eff e  uare 
la prova pra  ca. 
Invece, per i restan   sogge    ossia le aziende 
produttrici/distributrici/noleggiatrici/utiliz-
zatrici di a  rezzature, nonché i sogge    for-
matori con esperienza documentata triennale 
nella formazione delle specifi che a  rezzatu-
re o di almeno sei anni in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, sono indispensabili en-

trambi i requisi  , compreso quello dell’accre-
ditamento che prevede una serie specifi ca di 
requisi   e di adempimen   variabili da regione 
a regione. 
Per esempio, nel caso della Regione Lombar-
dia è la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, 
«Norme sul sistema educa  vo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia», e, in 
par  colare, l’art. 25, a is  tuire l’albo dei sog-
ge    accredita   per l’erogazione dei servizi 
di istruzione e formazione professionale che 
è suddiviso in due sezioni (A e B). La sezione 
A è prevista per gli operatori che realizzano: 
 percorsi forma  vi di secondo ciclo, per l’as-
solvimento del diri  o-dovere e dell’obbligo 
di istruzione, di durata triennale; 
 percorsi di formazione superiore non acca-
demica successivi al secondo ciclo al quale 
consegue una cer  fi cazione corrispondente 
al IV livello europeo; 
 corso annuale des  nato a persone in pos-
sesso della cer  fi cazione conseguita a con-
clusione del quarto anno ai fi ni dell’am-
missione all’esame di Stato per l’accesso 
all’università; 
 a   vità di specializzazione professionale; 
  a   vità di formazione con  nua; 
 a   vità di formazione permanente; 
 a   vità di formazione abilitante.

Invece, alla sezione B appartengono gli ope-
ratori che realizzano:
 a   vità di specializzazione professionale; 
 a   vità di formazione con  nua; 
 a   vità di formazione permanente; 
 a   vità di formazione abilitante.

È in quest’ul  ma sezione che rientrano i sog-
ge    che, appunto, svolgono la formazione 
sulle a  rezzature di cui all’accordo Stato-Re-
gioni 22 febbraio 2012, di cui alle le  ere f), 
g) e h), comprese le imprese che noleggiano, 
producono, distribuiscono e u  lizzano le at-
trezzature elencate nello stesso documento 
della Conferenza. Queste ul  me, quindi, a 

[30] Si tra  a delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie stru  ure tecniche ope-
ran   nel se  ore della prevenzione (Aziende sanitarie locali ecc.) e della formazione professionale, il Ministero del Lavoro e delle 
Poli  che sociali, mediante il personale tecnico impegnato in a   vità del se  ore della sicurezza sul lavoro, l’INAIL, le associazioni 
sindacali del datori di lavoro e del lavoratori nel se  ore di impiego delle a  rezzature di cui al presente accordo ogge  o della 
formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate, gli ordini o i collegi professionali 
ai quali aff erisce la categoria dei coordinatori di cui all’art. 98, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di profes-
sionis   senza scopo di lucro, riconosciute dai rispe   vi ordini o collegi professionali.
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meno che non svolgano la formazione per 
i propri dipenden  [31], devono rispe  are al 
pari dei sogge    formatori [le  ere g) e h)] 
oltre alle indicazioni contenute nell’Allegato 
I all’accordo Stato-Regione 22 febbraio 2012 
anche i requisi   e le modalità opera  ve[32] 
per la richiesta d’iscrizione all’albo regiona-
le degli accredita   per i servizi di istruzio-
ne e formazione professionale, sezione B, 
contenu   nell’a  o 31 o  obre 2012, n. 766, 
emanato dalla Regione Lombardia - Direzio-
ne Generale Occupazione e Poli  che del La-
voro, e in minima parte (solo per i requisi   
fi nanziari, di onorabilità, ogge  o sociale e 
capacità logis  ca e funzionale) nella delibera 
della giunta Regione Lombardia 26 o  obre 
2011, n. 2412.
Altrimen  , l’a  estato rilasciato dalle stesse 
alla fi ne del corso, compreso quello di aggior-
namento, non ha alcuna validità legale né, 
tantomeno, può essere esibito dall’impresa 
agli organi di vigilanza. Ora, se per l’impresa 
può valere il principio della buona fede in 
quanto spesso è ignara e all’oscuro di ques   
requisi  , lo stesso non può dirsi per i noleg-

giatori di a  rezzature che erogano corsi for-
ma  vi a pagamento senza informare corre  a-
mente i partecipan   circa la validità dei propri 
corsi. Nei loro confron   si profi lerebbero di-
verse ipotesi di reato.
La prima è la violazione dell’art. 348, c. p., 
«Esercizio abusivo di professione», che ha 
previsto che «Chiunque abusivamente eser-
cita una professione, per la quale è richiesta 
una speciale abilitazione dello Stato, è punito 
con la reclusione fi no a sei mesi o con la multa 
da centotre euro a cinquecentosedici euro». 
Ormai con l’entrata in vigore degli accordi 22 
febbraio 2012 il legislatore ha regolato la fi -
gura degli en  /sogge    che erogano la forma-
zione sancendo il principio per cui le stru  ure 
che intendono eff e  uare corsi professionali 
legalmente riconosciu  , sempre che non ap-
partengano alle categorie di cui alle le  ere a), 
b), c), d), e), i) e l), sezione B, par. 1.1, devono 
abilitarsi presso la/e regione/i in cui intendo-
no svolgerli garantendo al contempo eleva   
standard qualita  vi, contabili e di trasparen-
za. 
Quindi, non è possibile con  nuare a far fi nta 

[31] Con a  o 5 agosto 2013, n. 641, la Regione Lombardia - Direzione Generale istruzione formazione e Lavoro, ha stabilito 
per i sogge    pubblici e priva   che erogano formazione ai propri lavoratori l’esonero dalle regole ordinarie dell’accreditamen-
to, fermo restando comunque la loro tracciabilità all’interno del sistema regionale di accreditamento, a  raverso gli strumen   
informa  ci. Precisamente, queste aziende devono registrarsi nel sistema informa  vo regionale h  ps://gefo.servizirl.it/ e com-
pilare, entro la data di avvio delle a   vità forma  ve, l’autocer  fi cazione generata automa  camente dal sistema informa  vo, 
infi ne, erogare il corso esclusivamente presso la propria unità locale/i ubicata/e, come da registrazione in Camera di commer-
cio, nel territorio di Regione Lombardia.
[32] In par  colare, i sogge    che intendono accreditarsi devono rispe  are: 
- i requisi   giuridici (forme giuridiche ammesse dato che non può chiedere l’iscrizione l’impresa individuale);
- il capitale sociale versato non inferiore a 25.000 euro;
-  si deve prevedere nell’ogge  o sociale dello statuto, anche se non in via esclusiva, un riferimento all’a   vità rela  va ai servizi 

per i quali è richiesta l’iscrizione all’Albo;
- requisi   di onorabilità;
- dotazione stru  urale minima, consistente in:

1 locale adibito a segreteria;
1 locale adibito all’a   vità individuale e di gruppo;
1 aula, in cui sia assicurato un rapporto di 1,20 m2 per ciascun allievo partecipante;
2 blocchi di servizi igienici, di cui uno adibito all’u  lizzo dei diversamente abili in conformità al D.M. 14 giugno 1989, n. 236;

-  disponibilità esclusiva degli spazi dedica   all’erogazione del servizio per un periodo non inferiore a 4 anni, a  estata da docu-
mentazione concernente un diri  o reale, quale la proprietà, l’usufru  o, l’uso, la locazione, il comodato; 

- la conformità degli spazi e degli impian  , ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
-  deve essere assicurata per ciascuna unità organizza  va un’apertura adeguata al pubblico (non meno di 25 ore se   manali per 

almeno 5 ore giornaliere); 
- applicazione del D.Lgs. n. 231/2001;
- nulla osta an  mafi a;
- cer  fi cazione per la ges  one della qualità;
- affi  dabilità economica e fi nanziaria;
- sistema di contabilità separata in quanto possono accedere a fi nanziamen   pubblici;
-  requisi   professionali intesi quali fi gure obbligatorie all’a  o della presentazione della domanda di iscrizione e di cui deve ga-

ran  re la disponibilità all’avvio dei corsi di formazione;
- obbligo di conservazione della documentazione e trasmissione da   per monitoraggio a   vità;
- informa  va sul tra  amento da   personali ex art. 13, D.Lgs. n. 196/2003.
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che nulla sia cambiato.
La seconda ipotesi di reato è collegata all’e-
missione dell’a  estato forma  vo che a richie-
sta può essere esibito all’organo di vigilanza; il 
rischio per chi ha emesso ques   a  esta   è di 
incappare nel reato di falso giacché si a  esta 
la validità del corso ai fi ni dell’acquisizione da 
parte del partecipante dell’abilitazione all’uso 
dell’a  rezzatura (in o  emperanza all’accordo 
22 febbraio 2012) senza che il sogge  o ero-
gatore del corso abbia i requisi   per poter 
a  ribuire questo valore. Nel codice penale 
questa ipotesi è classifi cata dall’art. 483 come 
«Falsità ideologica commessa dal privato in 
a  o pubblico». Questa punisce «Chiunque 
a  esta falsamente al pubblico uffi  ciale, in un 
a  o pubblico, fa    dei quali l’a  o è des  nato 
a provare la verità, è punito con la reclusione 
fi no a due anni».
Infi ne, la terza ipotesi di reato è quella di truf-
fa ai danni delle imprese che, fi dandosi del-
le garanzie verbali ricevute dal noleggiatore, 
hanno iscri  o i propri dipenden   al corso. 
L’a  uale art. 640, c.p., ha previsto che «Chiun-
que, con ar  fi zi o raggiri, inducendo taluno in 
errore, procura a sé o ad altri un ingiusto pro-
fi  o con altrui danno, è punito con la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni e con la multa da € 
51 a € 1.032». 
Gli stessi rea   sono a  ribuibili a tu    quei 
piccoli studi di consulenza o case produ  rici 
che su internet, nei propri depliant, pubbliciz-
zano ques   corsi inserendo frasi del  po “al 
termine del corso verrà rilasciato l’a  estato di 

qualifi ca ad opera dall’ente bilaterale Nazio-
nale dell’ar  gianato ecc.”. Ovvero, si avvalgo-
no degli en   bilaterali, esonera   dall’obbligo 
di accreditamento regionale, per rilasciare ai 
propri partecipan   l’a  estato forma  vo cre-
dendo di garan  re così, a prezzi molto conte-
nu  , la validità del proprio corso.
In realtà, è opportuno chiarirlo, nell’accordo 
Stato-Regioni 22 febbraio 2012 questo non è 
aff a  o consen  to dato che il punto 1.3, sezio-
ne B, ha stabilito a chiare le  ere che «Qualo-
ra i sogge    indica   alla Sezione B punto 1.1 
(ossia tu    i sogge    formatori) intendano av-
valersi di sogge    formatori esterni alla pro-
pria stru  ura, ques   ul  mi dovranno essere 
in possesso dei requisi   previs   nel modello 
di accreditamento».
Quindi, sostanzialmente, ques   studi di con-
sulenza o noleggiatori o produ  ori di a  rez-
zature che non sono accredita   presso la 
regione e iscri    all’Albo regionale dei forma-
tori, per poter garan  re il rilascio di a  esta   
validi devono rivolgersi esclusivamente a sog-
ge    esterni che a loro volta siano accredita   
nella propria Regione o Provincia di riferimen-
to escludendosi la possibilità di avvalersi degli 
En   bilaterali per il solo rilascio dell’a  estato 
conclusivo del corso. 

U  lizzo delle scale porta  li
Sul fronte delle a  rezzature manuali per la rac-
colta della fru  a (pere, mele, arance ecc.), in-
vece, è fa  o largo uso della scala agricola a tre 
piedi o porta  le di appoggio con terminazione 

Figura 39

Scala a pioli con terminazione ad U
per incastro al tronco albero 

Figura 40

U  lizzo della scala a treppiedi a pioli per la raccolta delle ciliegie
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superiore a U per incastro al tronco dell’albero 
o la classica scala porta  le in legno o acciaio/
ferro (si veda le fi gure 39, 40, 41 e 42). 
È stato specifi cato che le scale professionali 
per la raccolta della fru  a o, più in generale, 
le scale semplici impiegate nel se  ore agri-
colo devono essere dotate di terminazione 
superiore a incastro a U di acciaio/alluminio 
in quanto uno dei rischi più eleva   quando si 
appoggia una scala di legno al tronco dell’al-
bero è che la forte pressione che il corpo ap-
poggiato alla scala genera sul piolo possa pro-
vocarne la ro  ura improvvisa destabilizzando 
la scala e il lavoratore che si trova sulla stessa, 
con l’alto rischio di cadere per perdita dell’e-
quilibrio e di urtare contro i rami dell’albero.
Le scale treppiede di acciaio sono scale 
aven   una geometria che ne perme  e l’u-
 lizzo non in appoggio dato che sono cos  -

tuite da due montan   inclina  , sorre    da 
una gamba in modo da creare una fi gura 
piramidale. Inoltre, i pioli o i gradini sono 
cos  tui   da un trafi lato sagomato an  -
sdrucciolo sempre di acciaio e, in funzione 
delle altezze della scala, sono controven-
ta   da altri elemen   di acciaio/alluminio.
La gamba della scala è in tubo di acciaio 
anch’essa dotata di tappo an  sdrucciolo, vin-
colata ai montan   con una robusta cerniera a 
60 cm dalla loro estremità superiore e vi sono 
versioni che presentano so  o il tappo un ar-
 glio di pvc (polivinilcloruro) (si veda la fi gura 

43.a) o anche un piede a V per una migliore 
penetrazione nel terreno e, quindi, una mag-

giore stabilità (si veda la fi gura 43.b).
Occorre non trascurare neanche l’impiego di 
scale doppie a due tronchi di salita o, più sem-
plicemente, a cavalle  o con un solo tronco di 
salita anche se il loro uso non è specifi co per 
l’agricoltura ma si estende a tu    i se  ori (edi-
lizia ecc.).
Tu  avia, è necessario precisare le cara  eris  -
che costru   ve che devono possedere queste 
scale al fi ne di evitare acquis   sbaglia   e al 
contempo dotare e fornire i propri lavoratori 
di a  rezzature idonee e sicure.

La norma UNI 131: come cer  fi care 
la qualità delle scale
A  ualmente, per le scale porta  li, non esiste 
una direttiva europea di prodotto per cui 
le scale non possono recare la marcatura 
CE, quindi, non può che farsi riferimento 
al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, «Codice 
del consumo», Parte IV, «Sicurezza e quali-
tà», Titolo I, «Sicurezza dei prodotti», che 
ha stabilito un ordine di priorità nella scelta 
delle normative e delle norme tecniche di 
riferimento, più specificatamente l’art. 105, 
comma 3, Codice del consumo, ha disposto 
che la sicurezza del prodotto è valutata, se-
condo un ordine di priorità, in base alle nor-
me nazionali non cogenti che recepiscono 
norme europee, alle norme in vigore nello 
Stato membro in cui il prodotto è commer-
cializzato, alle raccomandazioni della Com-
missione europea relative a orientamenti 
sulla valutazione della sicurezza dei prodot-

Figura 42

Classica scala a pioli tondi in legno 

Figura 41

Par  colare di scale treppiede a gradini per la raccolta delle mele 
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ti, ai codici di buona condotta in materia 
di sicurezza vigenti nel settore interessato, 
agli ultimi ritrovati della tecnica e, in ultima 
istanza, al livello di sicurezza che i consuma-
tori possono ragionevolmente attendersi.
Questo significa che in Italia, in mancanza 
di disposizioni comunitarie o nazionali spe-
cifiche, le scale portatili usate sui “luoghi di 
lavoro” (utente finale, il lavoratore) devono 
rispondere alla normativa vigente, ovve-
ro al D.Lgs. n. 81/2008 (art. 113) e/o alla 
norma tecnica UNI EN 131-1-2-3-4[33] come 
sancito espressamente, tra l’altro, dal Mi-
nistero del Lavoro con lettera circolare 13 
luglio 2004, n. 15/0006125/01.02.07. Tut-
tavia, quella che può sembrare una doppia 
via per il fabbricante, ossia scegliere tra la 
rispondenza delle scale alla sola normativa 
italiana e/o alla norma tecnica UNI 131, in 
realtà, non è così facilmente praticabile. 
Infatti, se il fabbricante volesse costruire 
scale conformi alla sola normativa italiana 
avrebbe comunque il compito di dimostrare 
con calcoli e/o prove di aver ottemperato al 
disposto legislativo che richiede per le scale 
le seguenti caratteristiche: 
 «essere costruite con materiale adatto al-

le condizioni di impiego»;
 «essere suffi  cientemente resisten   nell’in-
sieme e nei singoli elemen  »;
 «avere dimensioni appropriate al loro uso» 
(art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008). 

Tuttavia, per esibire dei calcoli è necessario 
ancorarli a un’appropriata specifica tecnica 
eventualmente prodotta dallo stesso co-
struttore. 
Si tratta dell’unica via praticabile (l’auto-
produzione di specifiche tecniche) in quan-
to il collaudo delle scale costruite secondo 
le norme italiane (ex D.P.R. n. 547/1955 
ora D.Lgs. n. 81/2008) a oggi non è regola-
mentato da nessuna legge. Per cui, la dif-
ficoltà incontrata nell’osservare le norme 
italiane è quella di poter certificare in ma-
niera probante la rispondenza dei prodot-
ti alla normativa. Per venirne a capo una 
associazione di settore[34] ha elaborato una 
norma di buona tecnica, l’ACAL100, parte 
1 e 2, che ha consentito di poter dichiara-
re la conformità del prodotto (non certi-
ficabile EN131) al solo D.Lgs. n. 81/2008. 
In realtà, questa norma di buona tecnica 
ha ripercorso i test previsti dalla EN131, 
ma con carichi di prova meno elevati[35]. 

Figura 43

a) Par  colare della stru  ura dei tappi alla base 
della scala per fi ssaggio al terreno 

b) Conformazione a V della base del montante 
della scala 

[33] Seminario su “Scale porta  li e DPI di III categoria: i fa  ori di rischio e la norma  va vigente” organizzato dall’Asl di Rimini 
il 23 o  obre 2012 presso Assoservizi di Rimini. Per un approfondimento sul tema delle scale porta  li si veda, di Luigi Cor  s, I 
fa  ori di rischio e la norma  va per la sicurezza delle scale porta  li, in Ambiente&Sicurezza n. 12/2011, pag. 42. 
[34] ACAL - Associazione Costru  ori A  rezzature di lavoro.
[35] La norma ACAL 100/2009 per o  enere il rilascio da parte del laboratorio uffi  ciale della conformità ACAL prevede prove con 
ricorso a carichi sensibilmente più bassi di quelli previs   dalla norma EN 131: per la prova di resistenza 66,7 daN, per la prova di 
fl essione 50 daN, per la prova di fl essione laterale 16,7 daN, per la prova di incurvamento delle estremità inferiori dei montan   
60 daN, per la prova di fl essione dei pioli, gradini, pia  aforme 173,6 daN, per la prova di torsione dei pioli o dei gradini 3,4 N 
m, per la prova di sicurezza contro l’apertura (cinghie, catene) e delle cerniere delle scale doppie due carichi da 86,8, infi ne, per 
la prova dei disposi  vi di aggancio delle scale a sfi lo 233,4 daN.

FRUTTA OK.indd   55 09/05/14   12:54



PREVENZIONE E PROTEZIONE     A R T I C O L O  

www.ambientesicurezzaweb.itN. 10  -  27 maggio 2014 56

Infatti, la portata di un prodotto ACAL100 
è 100 Kg statici mentre la scale conformi 
alla norma UNI 131 sono certificate per un 
carico statico verticale di 150 Kg nella po-
sizione di utilizzazione. Occorre precisare 
che tutte e due le tipologie di scale pos-
sono essere utilizzate da una sola persona 
per volta e, per facilitarne il riconoscimen-
to da parte dell’utente finale, entrambe le 
norme (ACAL 100 e EN 131) hanno previsto 
che su ogni scala sia apposta un’etichetta 
indelebile (il più delle volte si tratta di un 
targhetta autoadesiva) che indichi il mar-
chio di conformità, il nome del fabbrican-
te, l’anno e il mese di fabbricazione e/o il 
numero di serie, il carico massimo ammis-
sibile, l’angolo di inclinazione qualora non 
sia evidente a causa del modo in cui sono 
state fabbricate e il tipo di scala.
Se non fosse stata trovata questa soluzio-
ne, tutti i costruttori di scale portatili, per 
dimostrarne le caratteristiche prestazionali 
e certificarle secondo parametri oggettivi 
e il più possibile condivisi, sarebbero stati 
obbligati a fare riferimento alla EN 131 che 
sarebbe divenuta unica norma tecnica di 
riferimento. Questo preambolo ha confer-
mato la natura del D.Lgs. n. 81/2008 che 
deve essere giuridicamente definito “nor-
ma d’uso” e non “norma di costruzione” il 
che significa che ha disciplinato l’obbligo di 
impiegare sui luoghi di lavoro attrezzature 
“sicure” non la maniera di costruire le scale 
o i calcoli che devono essere seguiti nella 
loro progettazione. 
La norma EN 131, invece, è una norma tec-
nica di progetto che è stata recepita dal 
legislatore con il decreto del Ministero del 
Lavoro 23 marzo 2000 emanato ai sensi 
dell’art. 28, D.Lgs. n. 626/1994, attuale Al-
legato XX al D.Lgs. n. 81/2008, e che non ha 
carattere cogente. Però, la conformità della 
scala rilasciata ai sensi di questa norma ha 
il vantaggio di consentire una rapida com-
mercializzazione del prodotto all’interno 
del mercato europeo in quanto ha rispetta-

to tutti gli standard costruttivi e qualitativi 
voluti e fissati dagli operatori del settore 
che tra l’altro partecipano ai gruppi di lavo-
ro istituiti dal CEN[36].
Occorre precisare che rispetto alle parti di 
cui consta la norma EN 131: 
 UNI EN 131- Parte 1, «Scale, terminolo-
gia, tipi, dimensioni funzionali»; 
 UNI EN 131- Parte 2, «Scale, requisiti, 
prove e marcatura»;
 UNI EN 131- Parte 3, «Scale, istruzioni per 
l’utilizzatore»; 
 UNI EN 131- Parte 4, «Scale, scale trasfor-
mabili multi posizione con cerniere»,

l’Allegato XX al D.Lgs. n. 81/2008 ha richia-
mato espressamente solo la parte 1 a 2 
richiedendo che le scale, per poter dero-
gare alle indicazioni contenute nei commi 
3 (lunghezza massima delle scale portatili 
semplici), 8 (regole d’uso delle scale all’i-
taliana) e 9 (altezza massima delle sca-
le doppie), art. 113, devono essere state 
costruite conformemente a queste prime 
due parti con obbligo per il costruttore di 
fornire apposita certificazione emessa da 
un laboratorio ufficiale (l’INAIL, laborato-
ri delle Università e dei Politecnici dello 
Stato, laboratori degli istituti tecnici dello 
Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 no-
vembre 1971, n. 1086, laboratori autoriz-
zati con apposito decreto rilasciato di volta 
in volta congiuntamente dai Ministeri del 
Lavoro e dello Sviluppo economico al ter-
mine di una complessa procedura di veri-
fica dei requisiti elencata nella sezione B, 
Allegato XX al D.Lgs. n. 81/2008, laboratori 
dei Paesi membri dell’Unione europea o 
dei paesi aderenti all’accordo sullo Spazio 
Economico Europeo riconosciuti dai rispet-
tivi Stati).
Infine, il costruttore deve provvedere a mu-
nire la scala portatile da immettere sul mar-
cato di un foglio o un libretto recante:
 una breve descrizione con l’indicazione 
degli elementi costituenti;
 le indicazioni u  li per un corre  o impiego;

[36] Sulla valenza e le cara  eris  che del sistema di cer  fi cazione volontario organizzato a livello europeo dal CEN (Comitato 
Europeo di Normalizzazione al quale l’Italia aderisce) si veda, dello stesso Autore, Ponteggi: protezione colle   va per lavori su 
coperture?, in Lavoro Sicuro n. 5 supplemento ad Ambiente&Sicurezza n. 21/2012, pag. 12. 
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 le istruzioni per la manutenzione e la con-
servazione;
 gli estremi del laboratorio che ha effet-
tuato le prove, numeri di identificazione 
dei certificati, date del rilascio, dei certifi-
cati delle prove previste dalla Norma Tec-
nica UNI EN 131, parte 1a e 2a;
 una dichiarazione del costruttore di con-
formità alla norma tecnica UNI EN 131, 
parte 1a e 2a.

In sintesi, le prove[37] alle quali è sottoposta 
la scala sono:
 la prova di resistenza;
 la prova di flessione;
 la prova di flessione laterale;
 la prova di incurvamento delle estremità 
inferiori dei montanti;
 la prova di flessione dei pioli/gradini del-
la scala;
 la prova di torsione dei pioli e dei gradini;
 la prova dei dispositivi di sicurezza con-
tro l’apertura e delle cerniere delle scale 
doppie;
 la prova per i dispositivi di aggancio dei 
vari tronchi delle scale estensibili.

Prova di resistenza 
La prova di resistenza è effettuata applican-
do in mezzeria un carico di 100 daN, per 1 
minuto, dopo aver applicato un precarico di 
50 daN, sempre per 1 minuto, verificando 
che la deformazione non superi l’1‰ della 
distanza L fra gli appoggi. La prova deve es-
sere effettuata sul lato di utilizzo della scala 
e, qualora la scala possa essere usata da en-

trambi i lati, la prova deve essere effettuata 
sul lato più sfavorevole (si vedano le figure 
44 e 45). 

Prova di fl essione 
La prova di flessione è effettuata applican-
do un precarico di 10 daN, per 1 minuto, e 
subito dopo un carico di prova di 75 daN, 
per 1 minuto, al centro della scala verifican-
do che la freccia massima che si produce 
sia f max = [5* l² * (1/10)6] in mm, per una 
scala di lunghezza fino a 5 m, per cui, con-
siderata “l” la massima distanza ipotizzabile 
fra gli appoggi su cui è distesa la scala, pari 
a 4.600 mm, dato che gli appoggi possono 
essere disposti a non oltre 200 mm dalle 
estremità, superiore e inferiore, della scala, 
la freccia elastica, applicando questa for-
mula a una scala di lunghezza di 5 m, sarà 
pari a 105,8 mm, mentre se la scala ha una 
lunghezza L ≤ 12 m o L > 5 m la freccia mas-

[37] Le prove specifi cate sono contenute nella parte 2, norma EN 131, la cui ul  ma edizione è del 2012, per la parte 2, mentre, 
per la parte 1, l’ul  ma edizione è del 2011. Alcuni dei grafi ci che stabiliscono le modalità delle varie prove sono accompagna   
dalle corrisponden   prove empiriche svolte presso il Politecnico di Milano (Laboratorio prove materiali del Dipar  mento di In-
gegneria stru  urale) cosidde  o “laboratorio uffi  ciale”.

Figura 45

 
Momento della prova di resistenza

Figura 44

 

Schema della prova di resistenza della scala 

Figura 46

 
Schema della prova di fl essione 
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sima f max = [(0.043 * l) - 90] in mm, ossia, 
considerata “l” la massima distanza possi-
bile fra gli appoggi su cui è distesa la sca-
la, pari a 11.600 mm, in quanto gli appoggi 
possono essere disposti a non oltre 200 mm 
dalle estremità, superiore e inferiore, della 
scala, la freccia elastica, applicando la for-
mula per una scala della lunghezza di 12 m, 
è pari a 408,8 mm. Infine, per una scala di 
lunghezza L > a 12 m la freccia massima f 
max =[(0,06 * l) - 294] in mm, quindi, ipo-
tizzando una distanza massima fra gli ap-
poggi su cui è posata la scala pari a 14600 
mm in quanto sono stati sottratti i 400 mm 
inerenti alla distanza dei due appoggi dalle 
estremità della scala, questa freccia elastica 
sarà, per una scala lunga 15 m, pari a 582 
mm (si vedano le figure 46 e 47). 

Prova di fl essione laterale 
Nella prova di fl essione laterale è applicato un 
precarico di 10 daN per 1 minuto. Una volta 
tolto è applicato un carico a metà distanza tra 
i due appoggi di 25 daN per 1 minuto. Dopo-
diché è misurata la freccia massima ammissi-
bile f max, in funzione della distanza massima 
fra gli appoggi (l), pari a f max = (0,005 * l) in 
mm (si veda la fi gura 48).

Prova di incurvamento
delle estremità inferiori dei montan  
Il montante inferiore deve essere fi ssato 
all’appoggio in modo tale che le estremità in-
feriori del montante sporgano dall’appoggio. 
A questo punto un blocco di carico 50 mm 
è applicato a 25 mm dall’estremità inferiore 
del montante superiore e una forza F di 90 
daN è applicata al centro del blocco di carico 
ed è mantenuta per 1 minuto (si vedano le 
fi gure 49 e 50). Non sono consen  te né rot-

Figura 47

 
Momento della prova di resistenza

Figura 48

 
Schema della prova di fl essione laterale

Figura 50

Applicazione del carico

Figura 49

 

Schema della prova di incurvamento delle estremità
inferiori dei montan   
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ture né fessure visibili. La prova deve essere 
ripetuta sul montante inferiore. È superata 
quando la freccia permanente, intesa quale 
variazione della dimensione “l”, distanza tra i 
montan  , non sia maggiore di 2 mm.

Prova di fl essione dei pioli/gradini 
Nella prova di fl essione dei pioli/gradini un 
precarico di 20 daN deve essere applicato 
per 1 minuto. Dopodiché, con la scala in po-
sizione di u  lizzo deve essere applicato un 
carico di prova (F) di 260 daN in senso ver-
 cale al centro del piolo/gradino uniforme-

mente distribuito su una larghezza di 100 
mm e per la durata di 1 minuto (si veda la 
fi gura 51). Dopo l’eliminazione del carico la 
freccia permanente deve essere al massimo 
pari allo 0,5% della larghezza interna b1 (si 
veda la fi gura 52) misurata al di so  o del 
piolo so  oposto a prova.

Prova di torsione dei pioli 
e dei gradini
Nella prova di torsione dei pioli e dei gra-
dini, un momento torcente “M” 5 daN m è 
applicato al centro del piolo o del gradino 
tramite un dispositivo di serraggio di lar-
ghezza 100 mm. Il momento M deve essere 
applicato 10 volte in senso orario e 10 volte 
in senso antiorario, ogni volta per la dura-
ta di 10 secondi. Non deve verificarsi alcun 
movimento in corrispondenza dell’incastro 

montante-piolo/gradino. La prova è supe-
rata se la deformazione massima è ± 1° (si 
veda la figura 53).

Prova dei disposi  vi di sicurezza 
contro l’apertura delle cerniere
delle scale doppie
Per la prova dei disposi  vi di sicurezza contro 
l’apertura e delle cerniere delle scale dop-
pie, ogni tronco della scala è posizionato su 
di una pia  aforma munita di rotelle. Il carico 
ver  cale F di 260 daN è suddiviso a metà, in 
due carichi da 130 daN, che sono applica   sul 
piolo più alto di uno fra i due tronchi, il più 

Figura 51

 
Prova di fl essione della scala 

Figura 52

    
Grafi ci della scala contenen   il punto di posizio-
namento del carico (F) e la larghezza interna b1 

Figura 53

        
Prova di torsione
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vicino possibile ai montan  , per la durata di 
1 minuto (si vedano le fi gure 54 e 55). La pro-
va è superata se la scala non presenta danni 
visibili agli a  acchi dei disposi  vi contro l’a-
pertura (catene o cinghie) e sempre che la 
deformazione non danneggi l’idoneità all’uso 
della scala. 

Prova per i disposi  vi di aggancio
dei tronchi delle scale estensibili
Nella prova per i disposi  vi di aggancio dei 
vari tronchi delle scale estensibili la scala deve 
essere sviluppata per una lunghezza almeno 
pari alla distanza tra i pioli e, alle estremità 
superiori della scala, deve essere applicata 
una forza perpendicolare e uniformemente 
distribuita di 350 daN (si veda la fi gura 56). La 
prova è superata se, eliminato il carico, non si 
verifi ca alcuna deformazione permanente sui 
disposi  vi di a  acco, sui montan   o sui pioli.
È necessario precisare che la norma EN 131 è 
applicata a tu  e le scale porta  li senza dis  n-
zione tra scale per uso domes  co e scale da 
lavoro escludendo dal campo di applicazione 
solo quelle a uso professionale specifi co quali 
le scale u  lizzate dai VVF, le scale per la co-
pertura dei te   , le scale rimorchiabili, non-
ché gli sgabelli di altezza inferiore a 1 m, che 
rispondono a un’altra norma tecnica, la UNI 
14183. 
Quindi, il  tolare della “Primula” deve dotare 
i propri operai di scale conformi al D.Lgs. n. 
81/2008, con cer  fi cazione ACAL 100, Parte 

1a, «Defi nizioni, termini generali e cara  eris  -
che costru   ve delle scale», e Parte 2a, «Re-
quisi  , Prove, Marcatura», ovvero conformi 
alla norma tecnica EN 131 che ricomprende 
anche la rispondenza alla norma  va italiana 
o altri calcoli equivalen   e ogge   vi. Tu  avia, 
questa scelta deve essere preceduta da un’at-
tenta valutazione del rischio che deve vaglia-
re la possibilità che il lavoro di raccolta possa 
essere eseguito con un’altra a  rezzatura più 
ada  a allo scopo tenuto conto: 

Figura 54

Schema delle prova di sicurezza contro l’apertura 

Figura 55

 

Prova di sicurezza contro l’apertura 

Figura 56

Schema di prova per i disposi  vi di aggancio
delle scale estensibili
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 delle condizioni e delle cara  eris  che speci-
fi che del lavoro da svolgere; 
 dei rischi presen   nell’ambiente di lavoro; 
 dei rischi derivan   dall’impiego delle a  rez-
zature stesse; 
 dei rischi derivan   da interferenze con le al-
tre a  rezzature già in uso. 

In questo caso, nella valutazione incidono an-
che altri parametri quali la necessità di un’e-
secuzione celere del lavoro di raccolta e la 
rapidità degli spostamen   da un albero all’al-
tro. In questo modo è spiegato il mo  vo per 
cui, rispe  o alle scale, è presente l’art. 111, 
comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, che ha previsto 
la possibilità per il datore di lavoro di far u  liz-
zare una scala porta  le quale posto di lavoro 
in quota nel caso in cui l’uso di altre a  rezza-
ture di lavoro, anche più sicure, non sia giu-
s  fi cato a causa del limitato livello di rischio 

e della breve durata di impiego oppure delle 
cara  eris  che geo-morfologiche del sito. 
In questo caso, quindi, la scelta delle scale 
treppiede e porta  li in appoggio a unico tron-
co con terminale a U per un migliore incastro 
al tronco degli alberi risulterebbe il metodo di 
lavoro più o   male, sopra  u  o quando deve 
essere prelevata la fru  a fra i rami pos   nella 
parte centrale dell’albero. Mentre, è necessa-
rio ricorrere ai carri raccogli fru  a muni   di 
braccio con cestello quando si vuole raggiun-
gere in sicurezza la cima più alta di ques   al-
beri (si veda la fi gura 57).

Scale a piolo e a gradino
Una pecca dell’a  uale norma  va nazionale 
(art. 113, D.Lgs. n. 81/2008) sulle scale porta-
 li è la mancata dis  nzione tra scala a gradino 

e scala a piolo giacché nel D.Lgs. n. 81/2008 
si parla esclusivamente di scale a pioli quan-
do, in realtà, non solo la norma tecnica UNI 
131, ma anche le linee guida ex ISPESL del 
dicembre 2004 ne hanno mantenuto ne  a la 
dis  nzione. Infa   , a livello di proge  azione si 
tra  a di due  pologie di appoggi sostanzial-
mente diversi: 
 il piolo è un supporto per la salita la cui su-
perfi cie di appoggio ha una larghezza infe-
riore agli 80 mm e superiore ai 20 mm (si 
veda la fi gura 58);
 il gradino è un supporto per la salita la cui 
superfi cie di appoggio ha una larghezza, dal 
lato anteriore al lato posteriore, uguale o 
maggiore di 80 mm che quando la scala è 
nella posizione d’uso deve risultare orizzon-
tale (si veda la fi gura 59).

Figura 57

  

Carri raccogli fru  a muni   di bracci con cestello 

Figura 58

 

 

Par  colare del piolo conico zigrinato saldato
al montante della scala
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Norme d’uso delle scale:
dal D.Lgs. n. 81/2008 alle linee guida
Comunque, nelle linee guida ISPESL 2004 
sull’uso delle scale[38] sono fornite u  li indica-
zioni sulla scelta tra queste due varietà di sca-
le aff ermando che la scala a gradini consente, 
al pari di quella a pioli, la salita per il supera-
mento del dislivello o per il raggiungimento 
della quota di lavoro, ma con un comfort mag-
giore giacché il gradino è più largo del piolo.
Occorre evidenziare un’altra peculiarità di ca-
ra  ere generale che ha interessato proprio le 
scale a mano nel passaggio dall’ormai abro-
gato D.P.R. n. 164/1956 al D.Lgs. n. 81/2008. 
Nel previgente art. 8, comma 6, D.P.R. n. 
164/1956, era indicato che, al fi ne di garan  -
re all’operatore una buona presa sia all’a  o di 
salire che a quello di scendere sul o dal piano 
di sbarco, la lunghezza della scala a mano do-
vesse essere tale che i montan   sporgessero 
per almeno un metro oltre il piano di acces-
so, anche ricorrendo al prolungamento di un 
solo montante, purché fi ssato con legatura 
di regge  a o sistemi equivalen  . Invece, l’at-
tuale art. 113, comma 6, le  era d), D.Lgs. n. 
81/2008, ha disposto genericamente che le 
scale a pioli usate per l’accesso devono essere 
tali da sporgere a suffi  cienza oltre il livello di 
accesso. Quindi, è venuto meno il riferimento 
di legge sulla misura del prolungamento delle 
scale oltre il piano di sbarco per cui, nella si-
tuazione a  uale, non resta che affi  darsi alle 
norme di buona tecnica o prassi contenute 
nelle linee guida predisposte per questa at-
trezzatura dall’ex ISPESL o dalle singole Regio-
ni che non hanno fa  o altro che riprendere il 

dato di legge oramai eliso. 
Infa   , nelle immagini a scopo divulga  vo, 
tanto l’ISPESL[39] (si veda la fi gura 60) quanto 
le linee d’indirizzo dalla Regione Lombardia[40] 
(si veda la fi gura 61) o ancora l’Assessora-
to all’Agricoltura della Regione Veneto[41] (si 
veda la fi gura 62) hanno con  nuato a richia-
mare questa misura.

La sorveglianza sanitaria
per chi usa le scale
Invece, un fa  ore di novità assoluto rispe  o 
all’uso delle scale, sebbene emanato dalla Re-
gione Lombardia solo per il se  ore delle co-
struzioni, è stato l’introduzione di uno speci-
fi co protocollo sanitario per i tu    i lavoratori 
che u  lizzano scale. Questo protocollo è ar  -
colato in accertamen   di primo e di secondo 
livello, ques   ul  mi devono essere eff e  ua   
qualora quelli di primo livello abbiano eviden-

Figura 59
 

 

Par  colare di gradino pia  o an  sdrucciolo 
incastrato al montante

[38] Linea guida ISPESL dicembre 2004, Per la scelta,l’uso e la manutenzione delle scale porta  li, ex D.Lgs.n. 235/2003 in at-
tuazione della dire   va 2001/45/CE rela  va ai requisi   minimi di sicurezza per l’uso delle a  rezzature di lavoro da parte dei 
lavoratori.
[39] Occorre precisare che almeno la linea guida ISPESL del dicembre 2004 è stata elaborata quando era ancora vigente il 
D.P.R. n. 164/1956 e, di conseguenza, l’art. 8, comma 6.
[40] Le «Linee Guida per l’u  lizzo di scale porta  li nei can  eri temporanei e mobili», approvate dal gruppo di lavoro il 22 
giugno 2010 sono allegate al decreto della Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità 17 agosto 2011, n. 7738, e sono 
state aggiornate a marzo 2014 con le nuove linee guida sull’uso corre  o delle scale porta  li nei can  eri temporanei e mobili, 
emanate sempre con decreto della Direzione Generale sanità della Regione Lombardia 5 marzo 2014, n. 1819, che lo allinea ai 
contenu   delle a  uali norma  ve nazionali in materia di idoneità e di sorveglianza sanitaria degli adde    al se  ore e al Piano 
Regionale Prevenzione Salute 2014-18, approvato lo scorso 20 dicembre 2013. Oltre a rivedere la periodicità della sorveglian-
za periodica, che da annuale è indicata anche ogni due annualità, è stato inserito ex novo, nella versione 2014, un apposito 
ques  onario per la registrazione di disturbi dell’equilibrio, neuropsichici e dell’uso di sostanze stupefacen   o tossiche per il 
sistema nervoso. 
[41] Proge  o “Col  viamo la cultura della sicurezza” promosso da EBAT (Ente bilaterale agricoltura Treviso) e condo  o da 
Veneto Agricoltura in collaborazione con la Regione Veneto - Direzione Prevenzione, l’INAIL Regione Veneto, con il patrocinio 
della Provincia di Treviso.
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ziato necessità di approfondimento. 
Nella linea guida sono propos   alcuni esami 
come protocollo sanitario di primo livello che 
devono essere a   va   in sede di valutazione 
di idoneità preven  va, quali:
 esami di laboratorio - esame emocromoci-
tometrico comprensivo di conta piastrinica, 
transaminasi e gamma GT sieriche, coleste-
rolemia, trigliceridemia, crea  ninemia, gli-
cemia a digiuno, esame urine;
 determinazione dell’acuità visiva per lonta-
no, almeno con tavola optometrica;
 ECG basale;
 spirometria (valutazione dei volumi polmo-
nari e dei fl ussi espiratori);
 esame audiometrico;
 valutazione del senso dell’equilibrio con 
esame clinico (manovra di Romberg, prova 
indice-naso, prova della deviazione degli in-
dici, prova della marcia, ricerca del nistag-
mo spontaneo).

Negli accertamen   di secondo livello, che 
devono essere previs   in presenza di sintomi 
e/o segni clinici sospe    per patologia non 
meglio specifi ca  , il programma sanitario può 

essere integrato da consulenze e valutazioni 
specialis  che più raffi  nate quali, per esempio:
 una valutazione cardiologica con eventuale 
ECG dinamico ed ecocardiogramma nei sog-
ge    a elevato rischio coronarico; 
 una valutazione neurologica con EEG in ca-
so di sintomi neurologici; 
 un esame otoves  bolare in caso di presenza 
di disturbi dell’equilibrio.

Si tra  a, è necessario evidenziarlo, di una 
novità assoluta rispe  o al passato in quanto 
prima della sua emanazione era consolidato il 
principio[42], ricavato dalla le  ura dell’art. 41, 
D.Lgs. n. 81/2008, per cui, solo in presenza di 
un rischio espressamente normato dal D.Lgs. 
n. 81/2008 (per esempio, sostanze chimiche 
pericolose, rumore, vibrazione, amianto, vi-
deoterminali, MMC ecc.) deve intervenire il 
medico competente, appositamente nomi-
nato dal datore di lavoro, il quale, dopo aver 
esaminato le risultanze della valutazione 
dei rischi (DVR contenente le cara  eris  che 
dell’ambiente di lavoro, delle a  rezzature e 
degli impian   adopera   nonché delle misure 
di protezione e prevenzione applicate com-
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Indicazione ISPESL 
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Indicazione dell’Assessorato
all’Agricoltura - Regione Veneto

Figura 61

 

Indicazione della Regione Lombardia 

[42] Nel recente passato col Decreto Dire  ore Generale Sanità n. 5408 19/06/2012 Linee Guida Regionali per la Sorveglian-
za Sanitaria in Edilizia che cos  tuisce aggiornamento del Decreto Dire  ore Generale Sanità n. 20647 del 31 O  obre 2002 la 
Regione Lombardia aveva indicato il principio secondo il quale tu    i lavoratori del comparto edilizia sono da assogge  are a 
sorveglianza sanitaria per tu    i rischi specifi camente norma  . Allo stesso modo il Ministero del Lavoro, con circolare 7 agosto 
1995, n. 102, «Decreto legisla  vo 19 se  embre 1994, n. 626. Prime dire   ve per l’applicazione», ha precisato che la sorveglian-
za sanitaria del medico competente è richiesta solo nei casi previs   dalla norma  va vigente, cioè quando la legislazione faccia 
espressa previsione dell’intervento del medico.
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prensive dei DPI in dotazione ai lavoratori) 
deve stabilire la necessità di a   vare o meno il 
controllo sanitario dei lavoratori[43]. 
Invece, in base a queste linee guida l’a  uazio-
ne della sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
che u  lizzano scale porta  li (pra  camente 
tu   ) troverebbe piena gius  fi cazione in 
quanto, di per sé, il lavoro in quota, indipen-
dentemente dal contesto in cui è eseguito, ha 
delle peculiarità di rischio tali, nonché delle 
gravità di danni, da far apparire la sorveglian-
za una misura di tutela della sicurezza dei 
lavoratori. Questa interpretazione ha deter-
minato, però, lo snaturamento della funzione 
della sorveglianza sanitaria in quanto essa, da 
misura volta a tutelare la salute dei lavoratori 
e l’insorgere di mala   e professionali (ipoa-
cusia, tumore, danni al tunnel carpale ecc.) 
diverrebbe una misura volta a prevenire un 
danno fi sico immediato e repen  no come le 
conseguenze di una caduta dall’alto. Se fosse 
seguito questo fi lone interpreta  vo, tu    i la-
voratori dovrebbero essere so  opos   al me-
desimo obbligo di sorveglianza sanitaria solo 
perché u  lizzano a  rezzature (PLE, ponteggi, 
traba  elli) con le quali è eseguito un lavoro 
in quota[44] giacché anche costoro, al pari dei 
primi, che usano le scale, sarebbero espos   al 
rischio di caduta dall’alto.
In realtà, questa visione, salvo diverse indi-
cazioni della Commissione consul  va per-
manente[45] che a oggi non sono pervenute, 
non è supportata dall’impianto norma  vo 
del D.Lgs. n. 81/2008 che, nel disciplinare il 
rischio di caduta dall’alto (Titolo IV, D.Lgs. n. 
81/2008) e, più in generale, il lavoro in quo-
ta (per le a  rezzature di lavoro il Titolo III e 

gli Allega   V e VI al D.Lgs. n. 81/2008) non ha 
menzionato aff a  o l’obbligo di predisporre 
un protocollo sanitario e, quindi, di far in-
tervenire il medico competente. D’altronde, 
tra  andosi di linee guida non espressamen-
te richiamate da una legge dello Stato, nello 
specifi co dal D.Lgs. n. 81/2008, non rivesto-
no cara  ere cogente per cui la loro mancata 
a  uazione da parte di qualsivoglia datore di 
lavoro e del suo medico competente non può 
formare ogge  o di provvedimento prescrit-
 vo da parte dell’Organo di vigilanza, anzi, 

possono ben collocarsi tra le buone prassi 
aven   cara  ere programma  co e applica-
zione volontaria. Inoltre, la loro limitazione 
al solo se  ore delle costruzioni creerebbe 
un aggravio di obblighi e di cos   solo per 
uno specifi co segmento di imprese (quelle 
edili) quando in realtà a essere interessa   
dai rischi insi   nell’uso delle scale porta  li 
e dalle conseguenze delle cadute dall’alto, 
data l’estrema diff usione di questa a  rezza-
tura di lavoro, sono tu    i se  ori, agricoltura 
in primis, evidenziandosi, diversamente, una 
palese violazione del principio di proporzio-
nalità dell’azione amministra  va.

Il caso “Primula”: adempimen  
del datore per l’adozione delle scale 
Tornando all’azienda “Primula” e alla sorve-
glianza sanitaria, il suo  tolare non deve a   -
vare alcun protocollo sanitario specifi co qua-
lora intenda dotare i propri operai di scale del 
 po di quelle indicate.

Però, deve rispe  are alcune regole di sicu-
rezza nel momento in cui fornisce le scale ai 
propri operai: 

[43] Quanto descri  o individua la prassi in a  o giacché la teoria sarebbe ben diversa. Infa   , a norma dell’art. 29, comma 1, 
D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro dovrebbe nominare il medico competente ancora prima di aver elaborato materialmente 
il DVR in modo tale da garan  re una sua fa   va partecipazione al processo valuta  vo. Infa   , lo stesso sarebbe messo nelle 
condizioni di conoscere la reale portata delle misure di prevenzione ado  ate a livello aziendale per mantenere il rischio al di 
so  o dei livelli di azione e, piu  osto che a   vare comunque la sorveglianza sanitaria, avrebbe la possibilità di ponderare ancor 
meglio la necessità concreta della stessa anche al fi ne di stabilirne una periodicità diversa da quella di legge. Spesso, infa   , 
questa preroga  va (fi ssare una diversa periodicità della sorveglianza sanitaria) riservata ai medici competen   dalla legge ri-
mane le  era morta in quanto ques   professionis  , chiama   a posteriori, a valutazione già predisposta, sono considera   alla 
stregua di meri esecutori di visite sanitarie d’idoneità svilendone sensibilmente il ruolo, in quanto non si  ene conto del con-
tributo professionale che potrebbero apportare alla valutazione dei rischi anche in termini di numero e di tempis  che di visite 
mediche da programmare per i lavoratori. 
[44] Ai sensi dell’art. 107, D.Lgs. n. 81/2008, per “lavoro in quota” è intesa un’a   vità lavora  va che espone il lavoratore al ri-
schio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispe  o a un piano stabile.
[45] L’art. 41, comma 1, le  era a), D.Lgs. n. 81/2008, ha a  ribuito alla Commissione consul  va permanente il compito di indi-
viduare altre ipotesi in cui la sorveglianza sanitaria deve essere a   vata obbligatoriamente.
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  verifi care l’integrità e il buono stato di con-
servazione e di effi  cienza della scala, vie-
tando l’uso di scale modifi cate o costruite 
ar  gianalmente e rimuovendo qualsiasi re-
siduo di sporco;
  verifi care che tu  e le scale semplici a un 
unico tronco abbiano: 
- ganci di tra  enuta; 
- disposi  vi an  scivolo sui pioli; 
- appoggi an  scivolo (si veda la fi gura 63);
  verifi care, nel caso siano adoperate scale in 
legno, che i pioli siano privi di nodi (si ve-
da la fi gura 64) e non siano chioda   sul lato 
esterno dei montan   (si veda la fi gura 65) 
altrimen   devono essere immediatamente 
sos  tuite con altre scale aven   un sistema 
a incastro e  ran   in ferro applica   so  o i 
due pioli estremi e un  rante intermedio se 
superano i 4 m di lunghezza (si veda la fi gu-
ra 66);
  verifi care, nel caso in cui siano state fornite 
scale doppie, che esse non superino l’altez-
za di 5 metri e abbiano un disposi  vo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il limi-
te di sicurezza (per esempio, una catenella) 
(si veda la fi gura 67);
  fornire agli operai i DPI necessari per racco-
gliere la fru  a (ordinari guan   da lavoro in 
pelle di suino e scarpe an  scivolo o s  va-
li di gomma) e, a  tolo informa  vo e illu-
stra  vo, la scheda contenente le modalità 
di u  lizzo corre  o della scala che adopera-
no (treppiede, doppia, a cavalle  o a unico 
tronco di salita, semplice) e addestrarli al 
rispe  o delle modalità d’impiego secondo 
le quali, nelle operazioni di raccolta fru  a, 

di potatura ecc., l’operatore deve posizio-
nare la scala sempre frontalmente rispe  o 
all’albero, per evitare sbandamen   e ca-
dute (si veda la fi gura 68). Inoltre, la stes-
sa deve essere posizionata in modo appro-
priato, con un’inclinazione corre  a, ossia, 
per le scale a gradini, tra 60° e 70°, per le 
scale a pioli, tra 65° e 75°; nella pra  ca, 
l’angolo di inclinazione da dare alla scala è 
pari a ¼ della sua lunghezza. Per stabilire 
se la scala è stata posata corre  amente è 
possibile fare ricorso alla prova del gomito, 
con i piedi contro la base della scala e pa-
ralleli ai pioli, si solleva il gomito all’altez-
za delle spalle stando ben diri   , cosicché 
se l’inclinazione è giusta il gomito toccherà 
la scala altrimen   la scala deve essere spo-
stata riprovando con la stessa procedura (si 
veda la fi gura 69). Infi ne, tanto durante la 
salita quanto durante la discesa, gli operai 
devono avere il volto rivolto verso la scala. 
In realtà, queste regole di comportamen-
to non sono semplici raccomandazioni ma 
veri e propri doveri sanziona   penalmente 
dall’art. 20, comma 2, le  era c), D.Lgs. n. 
81/2008 (arresto fi no a 1 mese o ammenda 
da € 219,20 a € 657,60). Di questa forma-
zione-addestramento e annessa consegna 
dell’opuscolo informa  vo deve essere re-
da  o apposito verbale scri  o controfi rma-
to dal datore di lavoro e da tu    i dipenden-
  partecipan   alla seduta.

In mancanza di queste cara  eris  che, il  tola-
re della “Primula” incorrerebbe nella violazio-
ne dell’art. 71, comma 1, per non aver fornito 
ai propri lavoratori un’a  rezzatura conforme 
ai requisi   di sicurezza stabili   dalle rela  ve 
norme tecniche e nazionali, e comma 7, le  e-
ra a), D.Lgs. n. 81/2008, per non aver garan-
 to un’adeguata informazione, formazione e 

addestramento sull’uso della scala ai propri 
operai. Entrambe le disposizioni sono sanzio-
nate con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o 
con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro.
A ogni modo, sopra  u  o quando sono u  liz-
zate le scale, il rischio è quello di accecamen-
to per via delle foglie dei rami o di trauma 
cranico o contusione per impa  o coi rami de-
gli alberi che, se non accompagna   nella loro 
posizione iniziale, possono tornare indietro 
violentemente e colpire il corpo o la testa del 

Figura 63

 

 

Requisi   di sicurezza delle scale 
(evidenzia   nei tondi)
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lavoratore. Per questo occorre fare indossa-
re occhiali prote   vi e, comunque, operare lo 
spostamento dei rami tenendo fermo il ramo 
con una mano, prelevare il fru  o con l’altra, 
senza rilasciare il ramo che potrebbe colpire 
non solo se stessi, ma anche i compagni di la-
voro a  orno.

Conseguenze nel caso d’intervento 
dell’organo di vigilanza
Poiché si è verifi cato un grave infortunio 
nell’azienda “Primula”, è intervenuto l’organo 
di vigilanza che ha disposto il sequestro di al-
cune a  rezzature. Innanzitu  o, occorre spe-
cifi care qual è l’organo di vigilanza competen-
te a intervenire nel caso di infortunio nel set-
tore agricolo come avvenuto nel caso de quo. 
A questo proposito, per quanto a   ene alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, vale il riparto 
delle competenze in materia di vigilanza sta-
bilito dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008. 
Agli organi di vigilanza del Ministero del La-
voro spe  a la competenza in questa materia 
solo negli specifi ci se  ori indica   quali:
 a   vità nel se  ore delle costruzioni edili o di 
genio civile e, più in par  colare, lavori di co-
struzione, di manutenzione, di riparazione, 
di demolizione, di conservazione e di risa-
namento di opere fi sse, permanen   o tem-
poranee, in muratura e in cemento armato, 
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, 
montaggio e smontaggio di elemen   pre-
fabbrica  , lavori in so  erraneo e gallerie, 

anche comportan   l’impiego di esplosivi;
 lavori mediante cassoni in aria compressa e 
lavori subacquei.

Al di fuori di questi settori e/o comparti la 
competenza in materia di sicurezza sul la-
voro spetta, in via generale, alle ASL. Per-
tanto, l’intervento a seguito dell’infortunio 
sul lavoro avvenuto nell’azienda “Primula” 
e i conseguenti rilievi prescrizionali deri-
vanti dal sequestro delle attrezzature per 
mancanza o rimozione dei dispositivi di 
sicurezza dalle attrezzature impiegate è 
di competenza del servizio prevenzione 
dell’ASL. Poiché si parla di grave infortunio, 
l’ipotesi di reato su cui saranno incentrate 
le indagini preliminari compiute dagli ispet-
tori ASL, in qualità di ufficiali di polizia giu-
diziaria, incaricati ai sensi dell’art. 55, c.p.p, 
di raccogliere le prove, è quello di lesioni 
colpose gravi regolato dall’art. 590, comma 
3, c.p. Ipotesi per la quale il primo indiziato 
è il titolare dell’azienda “Primula” in quanto 
datore di lavoro tenuto, ai sensi dell’art. 71, 
comma 4, lettera a), punti 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 
81/2008, a garantire che le attrezzature di 
lavoro siano: 
   installate e u  lizzate in conformità alle 

istruzioni d’uso;
   ogge  o di idonea manutenzione al fi ne di 

garan  re nel tempo la permanenza dei re-
quisi   di sicurezza di cui all’art. 70 e corre-
date, dove necessario, di apposite istruzio-
ni d’uso e di libre  o di manutenzione;
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   assogge  ate alle misure di aggiornamento 
dei requisi   minimi di sicurezza stabilite in 
virtù dell’obbligo generale sancito dall’art. 
18, comma 1, le  era z), D.Lgs. n. 81/2008, 
di aggiornare le misure di prevenzione in 
relazione ai mutamen   organizza  vi e pro-
du   vi che hanno rilevanza ai fi ni della sa-
lute e sicurezza del lavoro o in relazione al 
grado di evoluzione della tecnica della pre-
venzione e della protezione.

Inoltre, poiché è classifi cato come grave, si 
deve ragionevolmente ritenere che dall’infor-
tunio sia derivata o una mala   a che ha mes-
so o sta me  endo in pericolo la vita del lavo-
ratore off eso, ovvero, una mala   a o un’inca-
pacità di a  endere alle ordinarie occupazioni 
per un tempo superiore ai quaranta giorni o, 
ancora, si sia prodo  o un indebolimento per-
manente di un senso o di un organo. La pena, 
proprio in conseguenza del  po di lesione, 
è della reclusione da uno a sei mesi o della 
multa da euro 123 a euro 619 e, poiché non 
si tra  a di un reato contravvenzionale punito 
con la pena alterna  va dell’arresto o dell’am-
menda ma di un deli  o con pena deten  va o 
multa, non può essere applicata la procedura 
prescrizionale prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 
che ha previsto, in caso di regolarizzazione, 
l’ammissione in via amministra  va a ¼ del 
massimo dell’ammenda di legge. La com-
petenza è dire  amente in capo alla Procura 
della Repubblica del luogo in cui è avvenuto 
l’infortunio mentre agli ispe  ori ASL compe-

te solo la comunicazione dell’ipotesi di reato. 
Invece, durante la fase delle indagini prelimi-
nari al termine delle quali, una volta mossa 
l’azione penale dal P.M., la competenza spe  a 
al GIP e al GUP del Tribunale in composizione 
monocra  ca.

Il sequestro preven  vo
ex art. 321, c.p.p.
Pertanto, si comprende come mai gli ispe  o-
ri abbiano subito proceduto, anche al fi ne di 
evitare che la situazione in a  o possa com-
portare ulteriori gravi conseguenze riguardo 
all’incolumità fi sica degli altri lavoratori an-
cora potenzialmente so  opos  , a causa del-
le macchine non conformi alle dire   ve spe-
cifi che presen   in azienda, a elevato rischio 
infortunis  co, nelle more dell’intervento 
dell’Autorità Giudiziaria, al sequestro preven-
 vo ex art. 321, c.p.p.

Questo  po di sequestro prevede, a garanzia 
dei diri    della difesa, che il verbale reda  o 
a cura degli Uffi  ciali di Polizia Giudiziaria (gli 
ispe  ori ASL) sia trasmesso al Procuratore 
della Repubblica entro il termine di 48 ore, ai 
fi ni del riesame del provvedimento per la con-
seguente successiva convalida. Anche le cose 
sequestrate debbono essere trasmesse, entro 
lo stesso termine, al Procuratore della Repub-
blica (salvo, ovviamente, il caso in cui, come 
quello in ques  one, tra  andosi di cose non 
facilmente trasportabili, sia stato nominato il 
custode) ai fi ni del riesame e successiva con-
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Disposizione di un  rante intermedio per scale 
superiori a 4m
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Scala doppia con obbligo del disposi  vo
di ritenuta 
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valida da parte del giudice competente.
Occorre evidenziare che possono essere no-
mina   custodi lo stesso imputato, la persona 
off esa dal reato e i congiun   prossimi dell’uno 
e dell’altra.
Se si tra  a o si sceglie, come in questo caso, di 
non trasportare le cose sequestrate lontano 
dal luogo dell’infortunio è necessario provve-
dere alla loro descrizione e alla loro indisponi-
bilità anche con l’opposizione dei sigilli.
È obbligatoria la formalizzazione della nomi-
na del difensore (di fi ducia o d’uffi  cio) ma non 
la sua presenza, inoltre, anche se la persona 
so  oposta alle indagini non è presente, è ne-
cessario procedere all’a  o del sequestro sen-
za altra formalità se non il rilascio del verbale 
di sequestro con annesso verbale di prescri-
zione, rilasciato ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 
758/1994, dal quale possono essere ricavate 
le violazioni commesse dal  tolare dell’azien-
da “Primula” e le condizioni che determina-
no un’alta probabilità di even   infortunis  ci. 
Questo verbale è reda  o in tre copie originali 
di cui:
 una è consegnata al custode nominato;
 una all’autorità giudiziaria; 
 una tra  enuta agli a    del procedimento.

Con riferimento al sequestro preven  vo il 
dissequestro è immediatamente disposto a 
richiesta del Pubblico Ministero o dell’inte-
ressato quando risultano mancan  , anche 
per fa    sopravvenu  , le condizioni di appli-
cabilità previste dal comma 1, art. 321, c.p.p., 
precisamente sono venute meno le esigenze 

di prevenzione in quanto l’area risulta boni-
fi cata, le violazioni sanate e non vi è dubbio 
sulla appartenenza della cosa sequestrata. 
Nel corso delle indagini preliminari è il pub-
blico ministero a provvedere con decreto mo-
 vato no  fi cato a coloro che hanno diri  o di 

proporre impugnazione [art. 322-bis, cpp]. 
Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il 
pubblico ministero, quando ri  ene che essa 
vada anche in parte respinta, la trasme  e al 
giudice, al quale presenta richieste specifi che 
nonché gli elemen   sui quali fonda le sue va-
lutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il 
giorno successivo a quello del deposito nella 
segreteria.

La sospensione ex art. 14, 
D.Lgs. n. 81/2008: presuppos   e limi  
Altro provvedimento importante, oltre al 
sequestro preven  vo, è la sospensione tem-
poranea dell’a   vità dell’azienda “Primu-
la” predisposta ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 
n. 81/2008. Questa può riguardare l’intera 
azienda o una parte di essa, precisamente, un 
solo reparto della stessa o, nel caso in cui fos-
sero presen   più unità produ   ve, solo quella 
ogge  o dell’intervento ispe   vo. Due posso-
no essere le circostanze che consentono l’at-
 vazione di quest’ul  mo provvedimento che, 

è opportuno ribadirlo, per il solo se  ore della 
can  eris  ca edile, stradale e ferroviaria e la-
vori subacquei in cassoni ad aria compressa, 
vede competen   in materia di sicurezza non 
solo le ASL ma anche gli organi di vigilanza del 

Figura 68

Uso scorre  o e corre  o della scala treppiede 

Figura 69

 

La prova del gomito 
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Ministero del Lavoro che sono, invece, gli uni-
ci competen   in ambito lavoris  co.
La prima ipotesi di sospensione è il riscontro 
in azienda di personale non risultante dalla 
documentazione obbligatoria in misura pari o 
superiore al 20 per cento del totale dei lavo-
ratori presen   sul luogo di lavoro; la seconda 
ricorre in caso di gravi e reiterate violazioni in 
materia di tutela della salute e della sicurez-
za sul lavoro contenute, in a  esa del decreto 
del Ministero del Lavoro, sen    il Ministero 
dell’Interno e la Conferenza permanente per 
i rappor   tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, nell’Allegato 
I al D.Lgs. n. 81/2008. 
La reiterazione, nel caso dell’azienda “Primu-
la”, può aversi solo se, nei cinque anni prece-
den   i rilievi prescrizionali appena accerta  , 
il  tolare abbia commesso altre violazioni, 
ogge  o di prescrizione obbligatoria da parte 
dell’organo di vigilanza, o  emperate o accer-
tate con sentenza defi ni  va, purché si trat-
  di più violazioni della stessa indole. Sono 

considerate della stessa indole le violazioni 
della medesima disposizione e quelle di di-
sposizioni diverse individuate, in a  esa della 
adozione del decreto, nell’Allegato I al D.Lgs. 
n. 81/2008.
In considerazione del fa  o che a seguito 
dell’accertamento condo  o dagli ispe  ori 
ASL non risulta elaborata dal  tolare dell’a-
zienda alcuna documentazione di prevenzio-
ne e che, se l’azienda fosse stata ogge  o di 
precedente ispezione sempre inerente alla 
sicurezza, queste carenze documentali sareb-
bero già state rilevate e fa  e regolarizzare, si 
può ipo  zzare che la sospensione predisposta 
sia del primo  po ossia riguardi l’impiego di 
personale non in regola, cosidde  o “in nero”, 
in percentuale superiore al 20% del totale dei 
lavoratori presen   in azienda.
Pertanto, poiché questo provvedimento è 
inerente alla regolarità dei rappor   di lavoro, 
la competenza a emanarlo è esclusivamente 
posta in capo agli ispe  ori del Ministero del 
Lavoro i quali, per applicarla, sono intervenu   
congiuntamente agli ispe  ori ASL durante il 
sopralluogo di verifi ca immediatamente sus-
seguente l’infortunio oppure lo hanno predi-
sposto a seguito di segnalazione tempes  va 
dei colleghi dell’ASL. Questa seconda ipotesi, 

più verosimile, è disciplinata dallo stesso art. 
14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha 
previsto che l’esercizio del potere sospensivo 
può avvenire anche su segnalazione di altri 
en  . Tu  avia, come ha chiarito il Ministero 
del Lavoro nella circolare 10 novembre 2009, 
n. 33, la segnalazione è di per sé suffi  ciente 
per far ado  are il provvedimento sospensivo 
solo se ne viene salvaguardata la natura cau-
telare che può dirsi preservata solo se la stes-
sa pervenga, con qualsiasi mezzo, via fax o e-
mail cer  fi cata, alla DTL di competenza entro 
se  e giorni dalla data dell’accertamento. 
Occorre fare anche un’altra precisazione; per 
poter ado  are legi   mamente la sospensio-
ne, i lavoratori risulta   non regolari rispe  o 
al totale di quelli presen   in azienda devono 
essere almeno se  e, ossia più del 20%, di 
circa trentuno. A questo proposito è neces-
sario evidenziare che il requisito della subor-
dinazione non cos  tuisce elemento essen-
ziale in coerenza con il complessivo asse  o 
del D.Lgs. n. 81/2008 che ha voluto de  are 
regole uniformi in materia prevenzionis  ca 
prescindendo dalla  pologia di impiego dei 
lavoratori nell’impresa. Pertanto, potranno 
essere considera   irregolari tu    quei lavora-
tori rispe  o ai quali non è stata eff e  uata la 
comunicazione al Centro per l’impiego ovvero 
non siano sta   eff e  ua   gli adempimen   pre-
vis   dall’art. 23, D.P.R. n. 1124/1965, rispe  o 
a sogge    quali soci o coadiuvan   familiari e 
conseguente iscrizione alla ges  one separata 
INPS.
Tu  avia, proprio di recente, precisamente il 
10 giugno 2013, il Ministero del Lavoro e del-
le Poli  che sociali ha emanato la le  era cir-
colare n. 10478/2013 con indicazioni proprio 
rispe  o ai collaboratori familiari che ope-
rano, tra l’altro, nel se  ore dell’agricoltura 
(sono compresi anche il se  ore commercio 
e ar  gianato). 
In par  colare, gli ispe  ori des  natari della 
circolare sono tenu   a considerare le presta-
zioni rese dai collaboratori familiari, pensio-
na  , paren   o affi  ni dell’imprenditore, quali 
collaborazioni occasionali di  po gratuito, tali 
da non richiedere né l’iscrizione nella Ges  o-
ne previdenziale di competenza, né la ricon-
duzione alla fa   specie della subordinazione 
purché non vi siano sistema  cità e con  nuità 
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nei compi   espleta  . La non sistema  cità e, 
quindi, occasionalità della prestazione resa è 
ravvisata mediante un parametro ogge   vo 
che è fi ssato in 90 giorni nel corso dell’anno 
fruibili anche in ore, pari a 720.
Tu  avia, questo chiarimento stava avendo un 
impa  o dirompente sui presuppos   per l’ado-
zione del provvedimento sospensivo in quan-
to fi no a prima della circolare n. 10478/2013, 
stante l’ampia nozione di lavoratore sanci-
ta dall’art. 2, comma 1, le  era a), D.Lgs. n. 
81/2008, la base di calcolo per l’applicazione 
della sospensione ricomprendeva anche i col-
laboratori familiari rispe  o ai quali l’impren-
ditore non avesse provveduto a formalizzare 
il rapporto di lavoro nei termini indica  . 
Per questo il Ministero del Lavoro e delle 
Poli  che sociali è corso ai ripari con un’al-
tra circolare opera  va, la 5 agosto 2013, n. 
37/0014184/MA007.A001, con la quale ha 
evidenziato, rela  vamente ai collaboratori 
familiari, la diff erenza fra coloro i quali eff et-
tuano le proprie prestazioni in maniera ricor-
rente nell’azienda e chi le eff e  ua in maniera 
accidentale.
Coloro che la eff e  uano in via accidentale 
sono quei sogge    che prestano a   vità per 
due o tre giorni al massimo in un mese o, co-
munque, per al massimo 10 giornate nell’arco 
dell’anno.
Ques   collaboratori estemporanei, purché si 
tra    di paren   entro il terzo grado o affi  ni 
fi no al secondo, non devono essere assicura-
  all’INAIL, invece, ai fi ni del provvedimento 

sospensivo ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, sono 
a tu    gli eff e    inseri   nella base di calcolo 
dalla quale ricavare il 20% che dà luogo alla 
sospensione anche se ovviamente non sono 
da computarsi nella formazione di quel 20%. 
Comunque, la valenza di quest’ul  ma indi-
cazione del Ministero è generale e riguarda 
tu    i se  ori, non solo quello agricolo, poiché 
il provvedimento sospensivo ha un’applica-
zione diff usa e non se  oriale; inoltre, questa 
signifi ca  va inversione di ro  a ministeriale 
nei confron   dei collaboratori familiari, che 
incide anche sul provvedimento di maxi san-
zione per lavoro sommerso, ha tra  o spunto 
proprio da una serie di disposizioni tra le qua-
li spicca l’art. 74, D.Lgs. n. 276/2003, riferito 
proprio al se  ore agricolo che dispone che 

non integrano un rapporto di lavoro autono-
mo o subordinato le prestazioni rese da pa-
ren   o affi  ni fi no al quarto grado svolte nel 
se  ore agricolo a  tolo di aiuto, mutuo aiuto 
e obbligazione morale senza corresponsione 
di compenso, in modo meramente occasiona-
le e/o ricorrente di breve periodo (da inten-
dersi dopo i chiarimen   ministeriali limita   ai 
90 giorni).
Questo non si risolve in un’agevolazione per 
l’azienda “Primula” in quanto, dalle indica-
zioni rese, si parla di lavoro ordinariamente 
svolto dai due collaboratori per cui questo 
rapporto si pone nel solco della ricorrenza e 
sistema  cità, quindi, gli obblighi assicura  vi 
e previdenziali permangono tu    e, di conse-
guenza, anche le sanzioni nel caso in cui gli 
stessi non siano sta   rispe  a  .
Inoltre, nell’ipotesi di lavoro irregolare gli ef-
fe    della sospensione possono essere fa    
decorrere dagli ispe  ori del lavoro dalle ore 
dodici del giorno lavora  vo successivo ovve-
ro dalla cessazione dell’a   vità lavora  va in 
corso che non può essere interro  a, salvo 
che non si riscontrino situazioni di pericolo 
imminente o di grave rischio per la salute dei 
lavoratori o dei terzi. 
Un limite al potere di ado  are questo prov-
vedimento discende da alcune considerazio-
ni espresse dal Ministero del Lavoro e delle 
Poli  che sociali a   nen   ai risvol   socio-
economici del provvedimento sospensivo 
connessi al  po di a   vità su cui lo stesso 
interviene. 
Secondo queste raccomandazioni è oppor-
tuno non ado  arlo quando lo stesso rechi 
un grave danno agli impian   o alle a  rezza-
ture (per esempio, a   vità a ciclo con  nuo) 
ovvero ai beni (per esempio, fru    giun   a 
maturazione o allevamento di animali). Il 
caso dell’azienda agricola “Primula” rientra 
proprio in quest’ul  ma fa   specie poiché si 
tra  a di raccolta di fru    ormai pron   alla 
commercializzazione, per cui gli ispe  ori del 
lavoro potrebbero legi   mamente optare 
per la non adozione del provvedimento so-
spensivo, anche se, occorre ribadirlo, il Mini-
stero, nel fornire queste istruzioni opera  ve 
ai propri funzionari ispe   vi, si è mantenuto 
a livello di raccomandazioni e non di proce-
dure obbligatorie. 
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Le sanzioni a carico del  tolare 
Comunque, se per queste ragioni il provvedi-
mento non fosse ado  ato, il  tolare dell’im-
presa “risparmierebbe” nell’immediato la 
somma aggiun  va, conseguente alla sospen-
sione, pari a 1.950 euro e, non da meno, sul 
fronte economico, le giornate di lavoro anda-
te perdute e non impiegate per la raccolta, 
l’eventuale perdita dei fru    ormai maturi e 
non col  , i manca   profi    derivan   dall’im-
possibilità di vendere ai clien   i fru    rimas   
a  acca   alle piante in conseguenza del fermo 
imposto dagli ispe  ori, eventuali penali per 
ritardi nelle consegne di determina   quan  -
ta  vi di prodo  o precedentemente promessi 
tramite accordi con ipermerca   o altre im-
prese rivenditrici. Non verrebbero meno, in-
vece, le sanzioni abbinate al lavoro “in nero” 
che prescindono dalla sussistenza o meno dei 
presuppos   per adoperare il provvedimen-
to sospensivo. Infa   , comunque il  tolare 
della “Primula” diviene des  natario a opera 
degli ispe  ori del lavoro del verbale unico 
di conclusione degli accertamen   (che deve 
essere no  fi cato entro 90 giorni dall’accerta-
mento) che, a seguito delle recen   modifi che 
all’art. 3, D.L. n. 12/2002 (conver  to nella 

legge n. 73/2002) introdo  e dall’art. 14, D.L. 
n. 145/2013[46], con  ene il provvedimento 
di maxisanzione che deve essere applicata a 
carico del  tolare della “Primula” e che varia 
da 1.950, nel minimo edi  ale, fi no a un mas-
simo di 15.600 euro ai quali sono somma  , 
per ogni giornata di occupazione irregolare, 
195 euro.
Restano valide, però, le posizioni espresse dal 
Dicastero del Lavoro a  raverso la circolare n. 
38/2010 e, in par  colare, quella secondo la 
quale il trasgressore ha la possibilità di paga-
re la sanzione in misura rido  a (il doppio del 
minimo o, se più conveniente, 1/3 del massi-
mo edi  ale) che, nel caso della maxi sanzione 
sarà pari a 3.900 euro, oltre a 65 euro, pari 
a 1/3 della sanzione in misura fi ssa, per ogni 
giornata di impiego irregolare[47]. 
Invece, la procedura della diffi  da obbligato-
ria[48] rimane applicabile alle sanzioni am-
ministra  ve rela  ve alla ges  one corre  a 
dei rappor   di lavoro che vanno dall’obbligo 
disa  eso della comunicazione d’assunzione 
all’omesso obbligo di consegna della le  era 
d’assunzione, a quello d’omessa is  tuzione 
del LUL (libro unico del lavoro), di mancata 
elaborazione e consegna delle buste paga e 

[46] In par  colare, l’art. 14, «Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare», D.L. n. 145/2013, secondo il testo modifi -
cato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto che:
-  l’importo delle sanzioni amministra  ve connesse all’impiego di lavoratori “in nero” di cui all’art. 3, D.L. n. 12/2002 (conver  -

to dalla legge n. 73/2002), è aumentato del 30%. Inoltre, in queste ipotesi, è stata esclusa la procedura di diffi  da di cui all’art. 
13, D.Lgs. n. 124/2004 ma solo a par  re dall’entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 22 febbraio 2014, mentre 
l’is  tuto rimane applicabile per situazioni di lavoro nero commesse fi no al 21 febbraio 2014. In quest’ul  ma ipotesi valgono le 
indicazioni espresse dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 38/2010;

-  l’importo delle somme aggiun  ve da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’a   vità imprenditoriale di cui 
all’art. 14, comma 4, le  era c), D.Lgs. n. 81/2008, è aumentato del 30%, per cui, a oggi, le somme aggiun  ve da versare nel ca-
so di sospensione dell’a   vità predisposta dagli ispe  ori del lavoro per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza è pari 
a 3.250 euro, mentre la sospensione per impiego di più del 20% della forza lavoro in euro è pari a 1.950 euro;

-  gli impor   delle sanzioni amministra  ve di cui ai commi 3 e 4, art. 18-bis, D.Lgs. n. 66/2003, con esclusione delle sanzioni previ-
ste dall’art. 10, comma 1, sono raddoppiate. Si tra  a delle sanzioni previste per la violazione dell’art. 4, comma 2 (durata me-
dia dell’orario di lavoro), dell’art. 7, comma 1 (riposi giornalieri), e dell’art. 9, comma 1 (riposi se   manali), D.Lgs. n. 66/2003.

[47] È necessario precisare che la legge n. 183/2010, cosidde  o “collegato lavoro”, ha previsto all’art. 4, la cosidde  a “mini 
maxisanzione” applicabile nei confron   del datore di lavoro che ha tenuto in nero un lavoratore per un certo periodo di tempo 
ma in seguito lo ha assunto, quindi è risultato regolare all’a  o dell’accesso ispe   vo. A seguito della modifi ca operata dal D.L. 
n. 145/2013, sempre a par  re dal 24 dicembre 2013, la sanzione è aumentata e a oggi va da un minimo di 1.300 a un massimo 
di 10.400 euro, mentre la somma aggiun  va per ogni giornata sale a 39 euro. La sanzione che deve essere applicata a ope-
ra degli ispe  ori del lavoro è quella in misura rido  a pari a 2.600 euro, oltre a 13 euro per ogni giornata di lavoro irregolare.
[48] L’art. 33, legge n. 183/2010, ha modifi cato l’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, prevedendo che il personale ispe   vo qualora 
consta   l’inosservanza di norme in materia di lavoro e di legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministra  ve, provvede 
a diffi  dare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente 
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di no  fi cazione del verbale. In caso di o  emperanza alla diffi  da, il trasgres-
sore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del 
minimo edi  ale previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fi ssa, entro i quin-
dici giorni successivi alla scadenza del termine per l’o  emperanza (30 giorni). Il pagamento dell’importo al minimo es  ngue il 
procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze ogge  o di diffi  da e a condizione dell’eff e   va o  emperanza alla 
diffi  da stessa. 
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versamen   contribu  vi e assicura  vi sempre 
che per queste ul  me violazioni sia scaduto 
il periodo di riferimento (giorno 16 del mese 
successivo) pari nel complesso ad altri 975 
euro, se si paga entro i primi 30 giorni dalla 
no  fi ca del provvedimento, altrimen   sa-
ranno maggiorate applicando il doppio del 
minimo edi  ale o il terzo del massimo edit-
tale se più favorevole al trasgressore, previsto 
per ciascuna delle violazioni rilevate, per un 
nuovo totale di 1.750 euro da pagarsi entro 
i successivi 60 giorni. In caso contrario, la pa-
rola passa all’Uffi  cio legale del Ministero del 
Lavoro e delle Poli  che sociali che eme  erà la 
conseguente ordinanza ingiunzione. 
Inoltre, gli ispe  ori contesteranno, per cia-
scuno dei lavoratori irregolari, al  tolare 
della “Primula”, le violazioni prevenzioni-
s  che rela  ve alla mancata formazione ex 
art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, sanzio-
nata dall’art. 55, comma 5, le  era c), D.Lgs. 
n. 81/2008, con l’arresto da 2 a 4 mesi o 
con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20, la 
mancata informazione ex art. 36, comma 1, 
D.Lgs. n. 81/2008, sanzionata dall’art. 55, 
comma 5, le  era c), sempre con l’arresto da 
2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 
5.699,20, l’omessa consegna dei DPI ex art. 
18, comma 1, le  era d), D.Lgs. n. 81/2008, 
sanzionato dall’art. 55, comma 5, le  era d), 
D.Lgs. n. 81/2008, con l’arresto da 3 a 6 mesi 
o l’ammenda da 1.644 a 6.576 euro e, infi ne, 
l’omessa sorveglianza sanitaria che avrebbe 
consen  to di verifi care le capacità e le con-
dizioni di salute degli stessi, prevista dall’art. 
18, comma 1, le  era c), D.Lgs. n. 81/2008, e 
sanzionata dall’art. 55, comma 5, le  era c), 
con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda 
da 1.315,20 a 5.699,20 euro. 
Nell’ipotesi in cui, invece, gli ispe  ori del la-
voro ado  assero il provvedimento sospen-
sivo, si aggiungerebbe il blocco dell’a   vità 
imprenditoriale dell’azienda “Primula” e il  -
tolare, per o  enere la revoca dalla Direzione 
del Lavoro, dovrà: 
 regolarizzare tu    i lavoratori non risultan-

  dalle scri  ure o da altra documentazione 
obbligatoria;
 pagare una somma aggiun  va rispe  o a 
quelle appena enunciate pari a 1.950 euro. 

Dopodiché il  tolare dell’azienda “Primula” 

può riprendere l’a   vità e successivamente o 
contestualmente alla revoca gli saranno no  -
fi cate le prescrizioni obbligatorie legate alle 
violazioni della norma  va an  nfortunis  ca e 
le sanzioni amministra  ve connesse al lavoro 
nero e alla necessità di regolarizzarlo. 

Il caso del lavoratore clandes  no
È possibile che alcuni dei lavoratori irregolari 
sia nostranieri, inteso come extracomunitari. 
In questo caso la mancanza del permesso di 
soggiorno comporterebbe in capo al  tolare 
dell’azienda “Primula” l’imputazione del rea-
to di occupazione di manodopera clandes  na 
contemplata dall’art. 22, comma 12, legge n. 
286/1998 (cosidde  a “legge Bossi-Fini”), di 
competenza del Tribunale penale in composi-
zione monocra  ca e la pena della reclusione 
da 6 mesi a 3 anni e la multa di 5.000 euro 
per ogni lavoratore clandes  no indebitamen-
te occupato. Questo specifi co reato penale 
farebbe decadere l’applicazione, a carico del 
 tolare della “Primula”, delle sanzioni ammi-

nistra  ve ineren   alla non corre  a instaura-
zione dei rappor   di lavoro in quanto, trat-
tandosi di lavoratori individua   come extra-
comunitari e clandes  ni, verrebbe a mancare 
il presupposto di legge (regolare permesso di 
soggiorno) necessario per la loro regolare as-
sunzione.
Il datore di lavoro è comunque tenuto al paga-
mento della maxisanzione per lavoro irregola-
re nei termini indica   (circolare del Ministero 
del Lavoro e delle Poli  che sociali n. 38/2010) 
in quanto cos  tuisce misura sanzionatoria 
che punisce la fa   specie dell’occupazione di 
lavoratori non regolarizzabili.
Inoltre, con il D.Lgs. n. 109/2012 è stata aff er-
mata anche in via legisla  va, giacché a questa 
indicazione era già pervenuto il Ministero del 
Lavoro con la circolare n. 2/2002, la sussisten-
za dell’obbligo del datore di lavoro di versare 
i contribu   previdenziali per la prestazione di 
lavoro resa dallo straniero “ irregolare”.
Anzi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, nelle ipo-
tesi di cui all’art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 
286/1998, ossia di occupazione di manodo-
pera clandes  na è dovuta, comunque, dal 
datore di lavoro la retribuzione al lavoratore 
e questa cos  tuisce base imponibile per l’ob-
bligazione fi scale e contribu  va. Inoltre, ai fi ni 
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della determinazione delle somme dovute dal 
datore di lavoro a  tolo retribu  vo, contribu-
 vo e fi scale, nonché per i rela  vi accessori, si 

presume che il rapporto di lavoro instaurato 
con il lavoratore straniero privo del permesso 
di soggiorno abbia avuto una durata di alme-
no tre mesi, salvo prova contraria fornita dal 
datore di lavoro o dal lavoratore. L’imposta-
zione è, quindi, fortemente dissuasiva all’ado-
zione di questa condo  a criminosa.

Coesistenza o alternanza
tra sequestro e sospensione
dell’a   vità imprenditoriale
Tornando alla sospensione ex art. 14, D.Lgs. 
n. 81/2008, occorre precisare che, se questo 
provvedimento fosse stato ado  ato per gravi 
e reiterate violazioni in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro, la somma 
aggiun  va sarebbe stata di 3.250 euro oltre 
alla verifi ca dell’avvenuto ripris  no delle re-
golari condizioni di lavoro rela  ve alle a  rez-
zature e all’ambiente in cui la prestazione la-
vora  va era svolta.
L’ordine di sospensione dell’a   vità, ado  ato 
sia con provvedimento immediatamente effi  -
cace o pos  cipato dalle ore 12.00 del giorno 
successivo o, comunque, al termine dell’a   -
vità o delle operazioni improcras  nabili, deve 
essere rispe  ato altrimen  , se a seguito di 
ulteriore sopralluogo di verifi ca l’a   vità do-
vesse risultare proseguita lo stesso o fosse in 
corso di svolgimento, le conseguenze sareb-
bero l’applicazione della prescrizione obbliga-
toria ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994, a cessare 
l’a   vità con l’applicazione della sanzione del-
l’«arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda 
da 2.740 a 7.014,40 euro». 
Contro i provvedimen   di sospensione il  -
tolare dell’azienda “Primula” può proporre 
ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione regio-
nale del lavoro territorialmente competente 
che si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla 
no  fi ca del ricorso. Decorso inu  lmente que-
sto ul  mo termine, il provvedimento di so-
spensione perde effi  cacia.
È stata posta ques  one sulla possibile coesi-
stenza tra i due provvedimen  , il sequestro 
preven  vo ex art. 321, c.p.p, e la sospensione 
dell’a   vità imprenditoriale.
In merito, si è pronunciata la Cassazione con 

sentenza 20 marzo 1996, n. 1340, sostenendo 
la tesi della coesistenza giacché il pericolo con-
creto e a  uale, posto a base del sequestro pre-
ven  vo di un manufa  o abusivo, di prosecu-
zione del reato edilizio e di aggravamento del-
le sue conseguenze, nonché di commissione 
di ulteriori violazioni della legge penale, non 
viene meno per l’intervento dell’ordine di so-
spensione dei lavori impar  to dalla PA; questo 
provvedimento non cos  tuisce, infa   , a  o ini-
doneo a far cessare le esigenze alle quali è fi na-
lizzata la cautela reale, in quanto è revocabile 
dalla stessa amministrazione, è cara  erizzato 
da effi  cacia provvisoria e temporalmente de-
terminata ed è, inoltre, susce   bile di sospen-
siva nella competente sede giurisdizionale.
In defi ni  va i due provvedimen   possono co-
esistere. 
Inoltre, occorre evidenziare che, da quanto 
riferito, dall’ispezione è risultato che l’azien-
da “Primula” non ha elaborato nessuna do-
cumentazione di prevenzione (DVR standar-
dizzato, fonometria ex ar  . 187 e seguen  , 
D.Lgs. n. 81/2008, a  estante i valori d’espo-
sizione Lex8h e Lexw ai quali sono so  opos   gli 
adde    alla raccolta, valutazione del rischio 
vibrazioni corpo intero ecc.) e non è in grado 
di dimostrare l’applicazione di modelli di or-
ganizzazione, di ges  one e di controllo. 
Da queste indicazioni è possibile dedurre ul-
teriori violazioni in materia di sicurezza singo-
larmente rilevabili. 
La prima è la mancata elaborazione del docu-
mento di valutazione dei rischi (DVR semplifi -
cato) che comporta l’applicazione dell’art. 29, 
comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, che ha previsto 
all’art. 55, comma 1, la sanzione dell’arresto 
da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.740 a 7.014 
euro, sempre a carico del  tolare dell’azien-
da “Primula” alla quale fanno eco la mancata 
nomina/designazione del RSPP. Per questa 
violazione il riferimento norma  vo è quel-
lo dell’art. 17, comma 1, le  era b), D.Lgs. n. 
81/2008, sanzionato dall’art. 55, comma 1, 
le  era b), con «l’arresto da 3 a 6 mesi o con 
l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro».
Sicuramente, mancando la valutazione gene-
rale non è stata rispe  ata neppure la norma-
 va an  ncendio che, sebbene rientrante nella 

disciplina di un’altra norma, il D.M. 10 marzo 
1998, sarebbe ogge  o di apposita segnala-
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zione da parte degli ispe  ori ASL ai Vigili del 
Fuoco competen   per materia. Innanzitu  o, 
occorre rilevare la mancata predisposizione 
del PEE (Piano di evacuazione ed emergenza) 
necessario nel caso dell’azienda agricola “Pri-
mula” dato che l’obbligo non vige solo per le 
imprese che hanno meno di dieci adde   , la 
mancata elaborazione delle planimetrie, la 
mancata realizzazione di porte an  ncendio, 
la mancanza di un numero adeguato di mezzi 
es  nguen   in funzione del  po di materia-
le infi ammabile, la mancata realizzazione di 
eventuali e ulteriori  pologie di misure an  n-
cendio come gli sprinkler o i rilevatori di fumo. 
Si tra  a di misure che sono la conseguenza di 
una specifi ca valutazione del rischio incen-
dio che parte dal principio sancito all’art. 46, 
comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale 
nei luoghi di lavoro devono essere ado  ate 
idonee misure per prevenire gli incendi e per 
tutelare l’incolumità dei lavoratori sanzionate 
dall’art. 55, comma 5, le  era c), con «l’arre-
sto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.315,20 a 
5.699,20 euro». 
A questo proposito risulterebbe violato dal 
 tolare della “Primula” anche il prece  o 

dell’art. 43, comma 1, le  era b), D.Lgs. n. 
81/2008, che aveva imposto allo stesso la de-
signazione e la conseguente formazione degli 
adde    an  ncendio e primo soccorso; la san-
zione per questa omissione è l’arresto da 2 a 4 
mesi o l’ammenda da 822 a 4.384 euro.
Anche per l’impianto ele  rico u  lizzato nel-
la “Primula”, sulla base di quanto sommaria-
mente indicato, mancano gli esi   delle veri-
fi che biennali dell’impianto di terra ai sensi 
del D.P.R. n. 462/2001 richiamato dall’art. 86, 
comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, sanzionato, in 
questo caso, con diffi  da ex art. 301-bis, D.Lgs. 
n. 81/2008, ma con la sola pena pecuniaria 
amministra  va applicata al minimo edi  ale 
di 548 euro[49]. Tu  avia, è possibile legi   ma-
mente dubitare anche dell’esistenza di un im-
pianto ele  rico realizzato a regola d’arte. 

Il D.Lgs. n. 231/2001
e il sistema di ges  one 
Una considerazione a parte merita, invece, 
la mancata adozione di un modello di orga-
nizzazione e gestione della sicurezza ex art. 
30, D.Lgs. n. 81/2008, da parte dell’azienda 
“Primula”.
Le conseguenze di questa mancata adozione 
non sono legate alle sanzioni del decreto le-
gisla  vo 81, per le quali è eseguita la norma-
le procedura della prescrizione obbligatoria 
da parte degli ispe  ori ASL, ma agli esi   del 
processo penale che vede imputato il  tola-
re della “Primula” per lesioni colpose gravi 
ex art. 590, comma 3, c.p. Se risultasse effi  -
cacemente ado  ato un modello o un siste-
ma di ges  one della sicurezza questo cos  -
tuirebbe un esimente rispe  o alla responsa-
bilità amministra  va applicabile nei termini 
specifi ca   a carico della persona giuridica, 
azienda “Primula”, nel caso in cui sia rico-
nosciuta la responsabilità del  tolare della 
“Primula” per l’ipotesi di reato indicata.
L’introduzione della responsabilità ammi-
nistrativa per omicidio e lesioni colpose 
avvenuti per il mancato rispetto delle nor-
me sulla sicurezza sul lavoro è stata intro-
dotta proprio con la legge n. 123/2007 che 
ha condotto all’emanazione del D.Lgs. n. 
81/2008. Con questa responsabilità è sta-
to superato l’antico dogma latino societas 
delinquere et puniri non potest, a sua vol-
ta fondato su principi garantistici e ostacoli 
ontologici quali:
 la concezione antropomorfi ca del diri  o pe-
nale;
 la responsabilità penale solo per fa  o pro-
prio;
 la responsabilità penale solo per fa  o col-
pevole;
 l’incompa  bilità delle sanzioni con le tradi-
zionali funzioni della pena;
 l’impossibilità di applicare pene deten  ve 
alle persone giuridiche.

[49] L’art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che in tu    i casi di inosservanza degli obblighi puni   con sanzione pecunia-
ria amministra  va il trasgressore, al fi ne di es  nguere l’illecito amministra  vo, è ammesso al pagamento di una somma pari 
alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegna-
to dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispe   vo. Nel caso delle mancate verifi che periodiche biennali 
l’art. 87, comma 4, le  era d), D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto l’applicazione della sanzione pecuniaria amministra  va da 548 a 
1.972,80 euro.
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Ma ques   principi sono sta   progressivamen-
te supera   da alcune obiezioni, quali:
 anche le organizzazioni sono spesso crimi-
nogene, infa   , un dato di poli  ca criminale 
rivela che rappresentano un ostacolo all’i-
den  fi cazione dei colpevoli e che la preven-
zione/repressione di certe forme di crimina-
lità richiede una responsabilizzazione delle 
società;
 queste ul  me, a loro volta, possono agire 
anche in maniera illecita a  raverso i propri 
organi, cosidde  a teoria della “immedesi-
mazione organica” e, comunque, è ogge   -
vo che le sanzioni applicate alla società non 
colpiscono sogge    estranei (non più delle 
sanzioni applicate alla persona fi sica) o i soci 
(per i quali rappresentano solo un costo) ed 
è sempre possibile escogitare sanzioni pe-
nali adeguate al sogge  o colle   vo.

Infa   , l’art. 25-sep  es, D.Lgs. n. 231/2001, ri-
chiamato dall’art. 300, D.Lgs. n. 81/2008, ha 
previsto, nel caso di condanna per il deli  o di 
cui all’art. 590, comma 3, Codice penale, com-
messo con violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro, l’applicazio-
ne a carico del  tolare dell’azienda “Primula” 
o di colui che ha agito nel suo interesse o per 
suo vantaggio, una sanzione pecuniaria in 
misura non superiore a 250 quote. Per com-
prendere l’en  tà della sanzione, rimessa all’e-
sclusiva valutazione del giudice penale, bas   
pensare che una sola quota, in base all’art. 
10, D.Lgs. n. 231/2001, varia da un minimo di 
258 a un massimo di 1.548 euro. 
È necessario so  olineare che il giudice de-
termina il numero delle quote previste per 
questa  pologia di reato nel massimo di 250, 
tenendo conto della gravità del fa  o, del 
grado della responsabilità dell’ente nonché 
dell’a   vità svolta per eliminare o a  enuare le 
conseguenze del fa  o e per prevenire la com-
missione di ulteriori illeci   e, non da meno, 
sulla base delle condizioni economiche e pa-
trimoniali dell’ente.
Inoltre, in aggiunta alla sanzione pecuniaria 
che è indefe   bile, nel caso di condanna per 
il deli  o di lesioni colpose gravi sono appli-
cate le sanzioni interdi   ve di cui all’art. 9, 
comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, per una durata 
non superiore a sei mesi. Le sanzioni inter-
di   ve elencate all’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 

231/2001, sono:
 l’interdizione dall’esercizio dell’a   vità; 
 la sospensione o la revoca delle autorizza-
zioni, delle licenze o delle concessioni fun-
zionali alla commissione dell’illecito; 
 il divieto di contra  are con la pubblica am-
ministrazione, salvo che per o  enere le pre-
stazioni di un pubblico servizio; 
 l’esclusione da agevolazioni, fi nanziamen  , 
contribu   o sussidi e l’eventuale revoca di 
quelli già concessi; 
 il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ma che il modello di ges  one abbia un’effi  -
cacia esimente rispe  o alla responsabilità 
amministra  va dell’ente “Primula” non è solo 
l’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, a dichiararlo, tra 
l’atro in via generica, ma è sancito a chiare 
le  ere dal D.Lgs. n. 231/2001 a par  re pro-
prio dall’art. 6, comma 1, le  era a), secondo 
il quale l’ente non risponde se prova che l’or-
gano dirigente ha ado  ato ed effi  cacemente 
a  uato, prima della commissione del fa  o, 
modelli di organizzazione e di ges  one idonei 
a prevenire rea   della specie di quello verifi -
catosi. 

Interazioni e diff erenze
tra i diversi modelli
In sede di prima applicazione, sono presun   
conformi i modelli di organizzazione azienda-
le quali le linee guida UNI-INAIL 28 se  embre 
2001, per un sistema di ges  one della salute 
e sicurezza sul lavoro (SGSL), o il Bri  sh Stan-
dard OHSAS 18001:2007.
Occorre chiarire subito, però, cosa sono i 
modelli di ges  one e in cosa si diff erenziano 
dal documento di valutazione dei rischi. Un 
sistema di ges  one della salute e sicurezza 
sul lavoro (SGSL) può essere defi nito come un 
sistema stru  urato che perme  e di tenere 
so  o controllo i risulta   aziendali in materia 
di sicurezza e salute del lavoro e garan  re la 
conformità alla legge defi nendo le modali-
tà per individuare, all’interno della stru  ura 
organizza  va aziendale, le responsabilità, le 
procedure, i processi e le risorse per la rea-
lizzazione della poli  ca aziendale di preven-
zione, nel rispe  o delle norme di salute e si-
curezza vigen  , in modo da renderle più effi  -
cien   nell’o   ca del miglioramento con  nuo.
Quindi si tra  a di un sistema integrato che 
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non si ferma, come il DVR, al pedissequo ri-
spe  o della legge, ma realizza il principio 
del miglioramento con  nuo basato sul ciclo 
PDCA ossia Pianifi care (Plan) - A  uare (Do) - 
Controllare (Check) - Agire (Act), cosidde  o 
Ciclo di Deming.
Più precisamente, le fasi in cui è ar  colato 
questo ciclo sono: 
 esame iniziale dello stato (  picamente la 
valutazione dei rischi); 
 poli  ca di SSL (dovrebbe essere coerente 
con i programmi di miglioramento della SSL 
contenu   nella valutazione dei rischi);
 pianifi cazione (dovrebbe essere coerente 
con i programmi di miglioramento della SSL 
contenu   nella valutazione dei rischi e con 
la realtà aziendale in termini di risorse allo-
cabili);
 implementazione delle a   vità (deve esse-
re coerente con la pianifi cazione);
 controllo e azioni corre   ve (deve me  ere 
l’organizzazione nelle condizioni di interve-
nire prevenendo le non conformità, gli inci-
den   e gli infortuni);
 riesame della direzione (deve essere reali-
s  co e basato sui risulta   raggiun   per po-
ter pianifi care il SGSL per il miglioramento 
con  nuo delle prestazioni e dei risulta   in 
materia di salute e sicurezza).

Tu  avia, rispe  o ai requisi   delle fasi control-
lo e disciplinare richiama   dall’art. 30, commi 
3 e 4, D.Lgs. n. 81/2008, e dall’art. 6, comma 
2, D.Lgs. n. 231/2001, il Ministero del Lavoro 
e delle Poli  che sociali, con propria circolare 
11 luglio 2011, prot. 15/VI /0015816, è inter-
venuto fornendo chiarimen   alle Aziende che 
ado  ano i due modelli di ges  one UNI INAIL 
2001 e Bri  sh Standard 2007 considera   ido-
nei a fungere da esimen   rispe  o all’appli-
cazione delle pene legate alla responsabilità 
amministra  va.
Dall’analisi condo  a dal Ministero, consis  ta 
nel correlare i due modelli appena richiama-
  con quanto richiesto dall’art. 30, D.Lgs. n. 

81/2008, è emerso che l’unica parte non cor-
rispondente è risultata l’adozione di un siste-
ma disciplinare idoneo a sanzionare il manca-
to rispe  o delle misure indicate nel modello. 
Per “non corrispondente” è inteso che il siste-
ma disciplinare non è indicato come requisito 
essenziale dalle linee guida UNI INAIL e dalle 

Bri  sh OHSAS 18001:2007, mentre, è espres-
samente richiesto come requisito essenziale 
dall’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, e dall’art. 6, 
comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre, il siste-
ma di controllo è veramente tale solo quando 
prevede il ruolo a   vo e documentato, oltre 
che di tu    i sogge    della stru  ura organizza-
 va aziendale per la sicurezza, anche dell’alta 

direzione intesa quale più alto livello dirigen-
ziale dell’organizzazione, che deve essere vol-
ta alla valutazione degli obie   vi raggiun   e 
dei risulta   o  enu  , non solo delle eventuali 
cri  cità riscontrate in termini di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro.
Con il termine “documentato” è inteso che la 
partecipazione dell’alta direzione sia compro-
vata da a    e documen   aziendali.
L’art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, ha an-
noverato, tra gli elemen   di cui si compone 
il modello di organizzazione e ges  one, l’a-
dozione di un “sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispe  o delle misure 
indicate dal modello”.
È necessario che, quindi, l’Azienda sia dotata 
di procedure per individuare e sanzionare i 
comportamen   che possono favorire la com-
missione dei rea   di cui all’art. 300, D.Lgs. 
n. 81/2008 (art. 25-sep  es, D.Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231), e il mancato rispe  o delle mi-
sure previste dal modello.
Il  po e l’en  tà dei provvedimen   disciplinari 
devono essere coeren   con i riferimen   le-
gisla  vi e contra  uali applicabili e dovranno 
essere documenta  .
Il sistema disciplinare dovrà essere defi nito 
e formalizzato dall’alta direzione aziendale 
e, quindi, diff uso a tu    i sogge    interessa   
quali, per esempio:
 datore di lavoro [art. 2, comma 1, le  era b), 
D.Lgs. n. 81/2008];
 dirigen   [art. 2, comma 1, le  era d), D.Lgs. 
n. 81/2008] o altri sogge    in posizione api-
cale;
 prepos   [art. 2, comma 1, le  era e), D.Lgs. 
n. 81/2008];
 lavoratori [art. 2, comma 1, le  era a), D.Lgs. 
n. 81/2008];
 organismo di vigilanza (dove is  tuito un 
modello ex D.Lgs. n. 231/2001);
 auditor/gruppo di audit.

L’azienda dovrà defi nire anche idonee mo-
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dalità per selezionare, tenere so  o controllo 
e, dove opportuno, sanzionare collaboratori 
esterni, appaltatori, fornitori e altri sogget-
  aven   rappor   contra  uali con l‘azienda 

stessa.
Perché queste modalità siano applicabili, l’a-
zienda deve prevedere che nei singoli contrat-
  siano inserite specifi che clausole applica  -

ve con riferimento ai requisi   e ai comporta-
men   richies   e alle sanzioni previste per il 
loro mancato rispe  o fi no alla risoluzione del 
contra  o stesso.
L’assenza di un sistema di ges  one della sicu-
rezza sul lavoro ha rilievo per il  tolare dell’a-
zienda “Primula” solo nel caso in cui sia rico-
nosciuto colpevole del deli  o di lesioni colpo-
se gravi ed è provato dalla pubblica accusa il 
suo vantaggio o interesse ad agire in spregio 
delle basilari regole an  nfortunis  che. In 
questa ipotesi, già al termine del 1° grado di 
giudizio, il tribunale penale può comminare 
alla persona giuridica “Primula” una sanzione 
pecuniaria fi no a un massimo di 64.500 euro 
oltre alle sanzioni interdi   ve per una durata 
massima di 6 mesi. 

Appalto per conto terzi
di tra  amen   fi tosanitari
Nel caso in cui la “Primula” svolga, presso al-
tre aziende agricole, tra  amen   fi tosanitari, 
opera in regime di appalto per cui, prima di 
iniziare i lavori, deve dimostrare al commit-
tente che ne faccia richiesta il possesso dei 
requisi   tecnico-professionali, il che avviene 
previa esibizione di una documentazione mi-
nima obbligatoria. È stata u  lizzata la locu-
zione “a richiesta del commi  ente” in quan-
to, nel caso in cui questa non sia richiesta, è 
il commi  ente a risponderne per violazione 
dell’art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, che 
ha previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammen-
da da 1.315,20 a 5.260,80 euro. Tornando alla 
documentazione necessaria per dimostrarla, 
a  ualmente, la disciplina giuridica rela  va 
alla valutazione della idoneità tecnico-profes-
sionale delle imprese appaltatrici o dei lavo-
ratori autonomi risulta rinvenibile all’art. 26, 
comma 1, le  era a), D.Lgs. n. 81/2008, che ha 
previsto al momento l’acquisizione del cer  -
fi cato di iscrizione alla camera di commercio, 
industria e ar  gianato dell’impresa o del la-

voratore autonomo e l’autocer  fi cazione dei 
requisi   di idoneità tecnico-professionale ai 
sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000. Que-
sto fi no a quando non sarà emanato il D.P.R. 
previsto dal combinato disposto degli ar  . 
6, comma 8, le  era g), 26, comma 1, e 27, 
comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008, il cui scopo 
principale è, appunto, di individuare se  ori e 
criteri per la qualifi cazione delle imprese, in 
modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare”, 
per mezzo di strumen   lega   al riscontro del 
rispe  o delle regole in materia di salute e si-
curezza da parte delle imprese e dei lavorato-
ri autonomi, la idoneità tecnico professionale 
delle imprese o dei lavoratori autonomi. 
Tu  avia, al momento, dal punto di vista pre-
venzionis  co, questa documentazione risul-
ta assai rido  a sopra  u  o se comparata a 
quella ben più corposa prevista per i can  e-
ri temporanei e mobili per i quali è inserito, 
nel corpo del D.Lgs. n. 81/2008, un apposito 
Allegato, il XVII, che ha dis  nto gli obblighi a 
seconda che si tra    di lavoratori autonomi o 
imprese esecutrici o affi  datarie in appalto o 
sub-appalto. Infa   , in questo Allegato XVII 
è previsto che le imprese affi  datarie devono 
indicare al commi  ente o al responsabile dei 
lavori almeno il nomina  vo del sogge  o o i 
nomina  vi dei sogge    della propria impresa, 
con le specifi che mansioni, incarica   per l’as-
solvimento dei compi   di cui all’art. 97.
Invece, dovranno esibire al commi  ente o al 
responsabile dei lavori almeno:
 l’iscrizione alla camera di commercio, indu-
stria e ar  gianato con ogge  o sociale ine-
rente alla  pologia dell’appalto;
 il documento di valutazione dei rischi di cui 
all’art. 17, comma 1, le  era a), o autocer  -
fi cazione di cui all’art. 29, comma 5 (dal 1° 
giugno 2013 sos  tuita dalle procedure stan-
dardizzate);
 il documento unico di regolarità contribu  -
va di cui al D.M. 24 o  obre 2007;
 la dichiarazione di non essere ogge  o di 
provvedimen   di sospensione o interdi   vi 
di cui all’art. 14.

I lavoratori autonomi, invece, devono esibire 
almeno:
 l’iscrizione alla camera di commercio, indu-
stria e ar  gianato con ogge  o sociale ine-
rente alla  pologia dell’appalto;
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 la specifi ca documentazione a  estante la 
conformità alle disposizioni di cui ai Titoli III 
e IV, Capo II, Sezione II, D.Lgs. n. 81/2008, di 
macchine, di a  rezzature e di opere prov-
visionali;
 l’elenco dei disposi  vi di protezione indivi-
duali in dotazione;
 gli a  esta   ineren   alla propria formazione 
rilascia   nel rispe  o degli accordi Stato-Re-
gioni 21 dicembre 2011 e la rela  va idonei-
tà sanitaria;
 il documento unico di regolarità contribu  -
va di cui al D.M. 24 o  obre 2007;
 il personale occupato dall’impresa appalta-
trice o subappaltatrice deve essere munito 
di apposita tessera di riconoscimento corre-
data di fotografi a, contenente le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro.

Infi ne, il datore di lavoro dell’impresa affi  da-
taria deve verifi care l’idoneità tecnico pro-
fessionale dei sub-appaltatori con gli stessi 
criteri previs   per le imprese e i lavoratori 
autonomi.

La verifi ca dell’idoneità professionale 
e la responsabilità solidale
Questo non vale per il se  ore agricolo e per 
tu    gli altri se  ori ma solo per l’edilizia. Per-
sino il DURC (documento unico di regolarità 
contribu  va)[50] non è menzionato nell’art. 
26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, ma di certo, 
come ha precisato lo stesso Ministero del La-
voro e delle Poli  che sociali nella faq 13 luglio 
2009, l’obbligo per il commi  ente-datore di 
lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento 
della a   vità commissionata all’impresa ap-
paltatrice corrisponde, comunque, al prin-
cipio generale sancito dall’art. 2087, c.c., in 
forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto 
ad ado  are ogni misura idonea a tutelare l’in-
tegrità fi sica e la personalità morale dei pro-
pri lavoratori, tra le quali rientra la scelta di 

imprese e lavoratori in grado di svolgere “in 
sicurezza” a   vità nei luoghi di lavoro di per-
 nenza del commi  ente o dei quali lo stesso 

abbia comunque la disponibilità giuridica. Da 
questo discende una viva raccomandazione 
da parte del Ministero a operare una verifi ca, 
non solo formale, ma seria e sostanziale.
Infa   , per quanto non sia possibile indicare in 
maniera puntuale e specifi ca i documen   che 
devono essere esibi  , senz’altro deve essere 
chiarita la convenienza per il commi  ente a 
essere il più rigoroso possibile anche oltre i 
minimi di verifi ca richies   per legge giacché le 
conseguenze in termini di responsabilità soli-
dale sono molto onerosi e pesan  . 
Ma prima deve essere chiarito il conce  o di 
responsabilità solidale negli appal  .
La responsabilità solidale si ha quando due 
o più sogge    sono obbliga   per una stessa 
prestazione e, pertanto, il creditore può rivol-
gersi a uno dei debitori il cui adempimento li-
bera gli altri debitori. Nell’ambito degli appal   
il regime della responsabilità solidale tende a 
raff orzare la tutela patrimoniale dei lavoratori 
che risulta essere garan  ta, non solamente 
dal loro dire  o datore di lavoro, ma anche da 
tu    coloro che entrano a far parte della cate-
na di appal   e sub-appal   in base a esigenze 
puramente organizza  ve ed economiche.
La disposizione che disciplina la responsabili-
tà solidale negli appal   è l’art. 29, comma 2, 
D.Lgs. n. 276/2003, il quale ha stabilito che 
«Salvo diversa disposizione dei contra    col-
le   vi nazionali so  oscri    da associazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori compara  va-
mente più rappresenta  ve del se  ore (omis-
sis) il commi  ente imprenditore o datore di 
lavoro è obbligato in solido con l’appaltato-
re, nonché con ciascuno degli eventuali su-
bappaltatori entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai 
lavoratori i tra  amen   retribu  vi, compre-
se le quote di tra  amento di fi ne rapporto, 

[50] Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, licenziato dall’a  uale Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore il 21 marzo 2014, ha previsto, 
all’art. 4, il superamento dell’a  uale sistema di rilascio del DURC che impone ripetu   adempimen   burocra  ci alle imprese e 
ha stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2014(?), chiunque abbia interesse, può 
verifi care con modalità esclusivamente telema  che e in tempo reale la regolarità contribu  va nei confron   dell’INPS, dell’I-
NAIL e, per le imprese che applicano il CCN Edilizia, nei confron   delle Casse edili, smaterializzando di fa  o il DURC. Occorre 
precisare che l’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni e sos  tuisce a ogni eff e  o il Durc. Un decreto ministeriale, che 
dovrà essere emanato entro 60 giorni (a decorrere dal 21 marzo 2014), dovrà individuare le specifi che tecniche necessarie per 
far decollare la nuova procedura. 
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nonché i contribu   previdenziali e i premi 
assicura  vi dovu   in relazione al periodo di 
esecuzione del contra  o di appalto, restando 
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili 
di cui risponde solo il responsabile dell’ina-
dempimento».
I sogge    coinvol   nel meccanismo della re-
sponsabilità solidale ex art. 29 sono, dalla 
parte a   va, i lavoratori anche in nero dell’ap-
paltatore e del subappaltatore, oltre a Inps e 
Inail; dal lato passivo, invece, il commi  ente, 
purché imprenditore o datore di lavoro, l’ap-
paltatore e tu    gli eventuali subappaltatori. 
Il regime solidale non è applicato, pertanto, al 
commi  ente persona fi sica che non esercita 
a   vità di impresa o professionale e, dunque, 
resta esonerato dall’obbligo della responsabi-
lità solidale il commi  ente che, non dotato di 
alcuna organizzazione, s  puli un contra  o di 
appalto per fi ni priva  . A proposito della ca-
tegoria di lavoratori tutela   dalla norma  va, 
il D.L. n. 76/2013, conver  to nella legge n. 
99/2013, ha chiarito che trova applicazione 
anche in relazione ai compensi e agli obbli-
ghi di natura previdenziale e assicura  va nei 
confron   dei lavoratori con contra  o di lavo-
ro autonomo. Il Ministero del Lavoro e delle 
Poli  che sociali, con circolare 29 agosto 2013, 
n. 35, ha subito precisato che, stante la ra  o 
so  esa all’is  tuto della solidarietà, volto a tu-
telare i lavoratori per i quali gli obblighi previ-
denziali e assicura  vi sono prevalentemente 
assol   dal datore di lavoro/commi  ente, è 
possibile intendere il riferimento ai «lavora-
tori con contra  o di lavoro autonomo» ai soli 
co.co.co./co.co.pro. impiega   nell’appalto 
e non anche a quei lavoratori autonomi che 
sono tenu   in via esclusiva all’assolvimento 
dei rela  vi oneri. Una diversa interpretazione 
porterebbe sostanzialmente a una coinciden-
za tra trasgressore e sogge  o tutelato dalla 
solidarietà, ampliando ingius  fi catamente le 
eff e   ve responsabilità del commi  ente, con 
eviden   distonie sul piano delle fi nalità pro-
prie dell’is  tuto.
Infi ne, i due anni di durata della responsabi-
lità solidale decorrono dalla fi ne dell’appalto 
o del subappalto. Decorso il termine deca-
denziale di due anni i creditori (lavoratori e 
is  tu   previdenziali) potranno comunque far 
valere i propri credi   nei confron   del dire  o 

datore di lavoro inadempiente e nei confron-
  dei datori di lavoro rientran   nella catena 

dell’appalto negli ordinari termini prescrizio-
nali quinquennali previs   per legge.
Questo chiarimento ha dimostrato quanto sia 
importante chiedere all’appaltatore il DURC 
che, a norma del decreto del Ministero del 
Lavoro 24 o  obre 2007, serve ad a  estare: 
 la correntezza degli adempimen   mensili o, 
comunque, periodici; 
 la corrispondenza tra versamen   eff e  ua-

  e versamen   accerta   come dovu   dagli 
is  tu   previdenziali; 
 l’inesistenza di inadempienze in a  o. 

Per la stessa ragione è importante che il com-
mi  ente richieda all’azienda “Primula”, al 
fi ne di accertare la regolarità dei rappor   di 
lavoro della squadra in procinto di essere in-
viata all’interno della propria organizzazione, 
una dichiarazione sul numero e sulla qualifi -
ca dei lavoratori corredata dagli estremi del-
le denunce eff e  uate all’Is  tuto nazionale 
della previdenza sociale (INPS), all’Is  tuto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 
(INAIL), nonché una dichiarazione rela  va al 
contra  o colle   vo s  pulato dalle organizza-
zioni sindacali compara  vamente più rappre-
senta  ve, applicato ai lavoratori dipenden   e, 
non da meno, la comunicazione di avvenuta 
assunzione degli stessi lavoratori comunicata 
nei termini di legge al Centro per l’Impiego 
competente per territorio nonché la tessera 
di riconoscimento di ciascun componente la 
squadra che deve contenere la fotografi a, la 
data di assunzione, le generalità del lavorato-
re, ossia il luogo e la data di nascita, nonché 
l’indicazione del datore di lavoro.
A sua volta il commi  ente deve fornire, ai 
sensi dell’art. 26, comma 1, le  era b), D.Lgs. 
n. 81/2008, al  tolare della “Primula”, de  a-
gliate informazioni sui rischi specifi ci esisten   
nell’ambiente in cui sono des  na   a operare 
e sulle misure di prevenzione e di emergen-
za ado  ate in relazione alla propria a   vità, 
mentre la di  a “Primula” deve indicare in 
sintesi i rischi porta   all’interno dell’azienda 
commi  ente.
La  pologia di lavori appaltata, quindi, l’ese-
cuzione di tra  amen   fi tosanitari, espone i 
lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi par  colari per la sicu-
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rezza e la salute dei lavoratori di cui all’Allega-
to XI al D.Lgs. n. 81/2008, e comporta un’esi-
genza legale di sorveglianza sanitaria, tali da 
lasciare aperta la ques  one rela  va all’obbli-
go o meno di redigere il DUVRI piu  osto che 
nominare un incaricato del commi  ente in 
possesso di adeguata formazione, come ha 
previsto il nuovo art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 
81/2008 (norma, questa, non ancora applica-
bile perché manca il decreto che individui le 
a   vità a basso rischio infortunis  co). 
L’elemento discriminante ai fi ni della redazio-
ne del DUVRI è che non si tra    di rischi speci-
fi ci propri dell’a   vità dell’impresa appaltatri-
ce. Invece, la manipolazione, il trasporto e l’ir-
rorazione di prodo    fi tosanitari, se appalta   
interamente, rientra appieno fra i rischi speci-
fi ci dell’Azienda appaltatrice “Primula” per cui 
almeno queste a   vità non rientrano all’in-
terno del DUVRI che deve contemplare solo 
i rischi interferenziali o da conta  o rischioso, 
non i rischi specifi ci dell’a   vità dell’azienda 
appaltatrice quale è la “Primula”. 
Inoltre, il D.L. n. 69/2013, cosidde  o “de-
creto del fare”, emanato il 21 giugno 2013 
e conver  to, poi, dalla legge n. 98/2013, ha 
modifi cato il comma 3-bis, art. 26, D.Lgs. n. 
81/2008, stabilendo che deve essere esclusa 
l’elaborazione del DUVRI ogniqualvolta i lavo-
ri abbiano una durata non superiore ai cinque 
uomini-giorno.
Per uomini-giorno è intesa l’en  tà presunta 
dei lavori, servizi e forniture rappresentata 
dalla somma delle giornate di lavoro necessa-
rie all’eff e  uazione dei lavori, servizi o forni-
ture considerata con riferimento all’arco tem-
porale di un anno dall’inizio dei lavori.
Per questo e per il fa  o che per l’esecuzione 
dei tra  amen   fi tosanitari sono u  lizza   an-
che mezzi meccanizza   (per esempio, irrora-
trici, fumigatrici e impolveratrici) i tempi per 
ul  mare l’intervento sono senz’altro inferiori 
alle cinque giornate di lavoro né è possibile 
ritenere che si tra    di appalto per più inter-
ven   durante il corso dell’anno in quanto non 
sono forni   elemen   che lo lascino presume-
re. Ne discende la non obbligatorietà di ela-
borare il DUVRI sussistendo, invece, quella di 
una più snella procedura volta allo scambio di 
informazioni rispe  o al  po di mezzi, al  po 
di an  parassitari impiega   con gli annessi 

rischi per la “Primula” e sulle cara  eris  che 
dell’ambiente in cui questa a   vità deve esse-
re svolta per il commi  ente.

La responsabilità fi scale
Non da meno, altra responsabilità dalla 
quale deve guardarsi bene il commi  ente è 
quella fi scale. Con la conversione in legge del 
D.L. n. 69/2013 (legge n. 98/2013), il Legisla-
tore è intervenuto (con l’art. 50) su questa 
responsabilità cancellando dall’art. 35, com-
ma 28, legge n. 248/2006, quella per l’IVA 
prima inclusa.
Ora, l’appaltatore risponde in solido con il su-
bappaltatore, nei limi   di quanto dovuto, del 
versamento delle ritenute fi scali sui reddi   da 
lavoro dipendente in relazione alle prestazio-
ni fornite nel subappalto. 
La responsabilità solidale viene meno se, pri-
ma del versamento del corrispe   vo, lo stesso 
verifi ca che gli adempimen   di natura fi scale 
sono sta   onora   il che può avvenire con una 
verifi ca dire  a o a  raverso l’asseverazione 
di un professionista o di un Caf o a  raverso 
un’autocer  fi cazione rilasciata dal subappal-
tatore, come chiarito dall’Agenzia delle Entra-
te con la circolare n. 40/E/2012. In mancanza, 
l’appaltatore può sospendere l’erogazione del 
corrispe   vo fi no a quando non è in posses-
so della documentazione o delle altre forme 
sos  tu  ve. 
Anche il commi  ente provvede al pagamento 
del corrispe   vo in presenza della documen-
tazione che a  esta l’adempimento degli ob-
blighi fi scali scadu   riferi   sia all’appaltatore 
che ai subappaltatori. 
Anche per il commi  ente c’è la possibilità di 
non versare il corrispe   vo in mancanza della 
documentazione prevista ancor più perché, 
se risulta che i rela  vi adempimen   fi scali 
non sono sta   esegui  , sca  a, a carico del 
commi  ente, come ribadito dalla circolare 
n. 40/E/2012, una sanzione amministra  va 
compresa tra i 5.000 e i 200.000 euro.

Uso dei prodo    fi tosanitari
Se, da un lato, il commi  ente è tenuto a in-
formare il  tolare della “Primula” sui rischi 
presen   all’interno della propria azienda, 
dall’altro, è obbligo dell’impresa “Primula”, 
chiamata a eseguire sul fondo altrui tra  a-
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men   fi tosanitari, fornire al commi  ente 
u  li informazioni sui mezzi impiega   per 
eseguirli, le modalità di trasporto e di uso 
dei fi tosanitari da osservare per evitare dan-
ni alle colture nonché sulle protezioni indi-
viduali e gli accorgimen   che devono essere 
sempre ado  a   dagli operai della “Primu-
la” per la tutela della salute dei dipenden   
dell’azienda commi  ente.
Innanzitu  o, i prodo    fi tosanitari (ex presìdi 
sanitari), de    anche fi tofarmaci, an  parassi-
tari e pes  cidi, sono quei prodo    che posso-
no essere distribui   sulle colture, sulle der-
rate alimentari e sul terreno per la difesa dai 

parassi  . La norma  va che fi no a poco tem-
po fa ha regolamentato la materia è il D.Lgs 
n. 194/1995 di recepimento della dire   va 
91/414/CEE inerente proprio alla materia dei 
prodo    fi tosanitari.

Novità introdo  e
dal regolamento CE n. 1107/2009
A  ualmente è in vigore[51] il regolamento (CE) 
del Parlamento europeo e del Consiglio 21 
o  obre 2009, n. 1107/2009, rela  vo all’im-
missione sul mercato dei prodo    fi tosanita-
ri, fi nalizzato al raggiungimento di più eleva   
standard di tutela della salute dell’uomo e 
degli animali nonché dell’ambiente.
Occorre preme  ere che la disciplina conte-
nuta nel regolamento n. 1107/2009 è obbli-
gatoria in tu    i suoi elemen   e dire  amen-
te applicabile in ciascuno degli Sta   membri 
dell’Unione europea senza che occorra alcun 
a  o interno (legge statale) di recepimento da 
parte dello Stato italiano[52].
Questo regolamento ha abrogato le due di-
re   ve comunitarie, la n. 79/117/CEE e la n. 
91/414/CEE, che in precedenza avevano rego-
lato la materia e, di conseguenza, ha sancito il 
superamento della precedente norma  va na-
zionale collegata alle stesse, appunto il D.Lgs. 
n. 194/1995, che con  nuerà a essere applica-
to limitatamente ai casi transitori disciplina   
dall’art. 80, regolamento n. 1107/2009[53]. 
Il regolamento n. 1107/2009 e i successivi 

Figura 70

 
Irroratrice all’opera

[51] A par  re dal 14 giugno 2011, ai sensi dell’art. 84, regolamento 24 novembre 2009, n. 1107.
[52] Questa cara  eris  ca è defi nita dall’art. 228, comma 2, Tra  ato di funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ne deriva 
che, di regola, il regolamento è dotato di effi  cacia dire  a sia nei confron   dei ci  adini dell’Unione europea che tra gli stessi 
Sta   membri senza possibilità di deroghe o modifi che di sorta. La Corte Cos  tuzionale italiana ha ammesso in più sentenze (n. 
170/1984 e n. 244/1994), mediante l’interpretazione dell’art. 11, Cos  tuzione, l’effi  cacia erga omnes del regolamento comu-
nitario e la sua prevalenza sul diri  o interno dello Stato. Questa natura lo diff erenzia dalla dire   va comunitaria che, invece, a 
norma dell’art. 288, comma 3, TFUE, vincola lo Stato membro rispe  o all’obie   vo ma lascia a ciascun paese la libertà di deci-
dere gli strumen   interni per dare a  uazione ai principi contenu   nella stessa. 
[53] La dire   va 91/414/CEE ha con  nuato ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione: 
-  alle sostanze a   ve per le quali è stata ado  ata una decisione conformemente all’art. 6, paragrafo 3, dire   va 91/414/CEE, 

prima del 14 giugno 2011; 
- alle sostanze a   ve elencate nell’Allegato I al regolamento (CE) della Commissione n. 737/2007; 
-  alle sostanze a   ve di cui è stata verifi cata la completezza conformemente all’art. 16, regolamento (CE) della Commissione, 

n. 33/2008; 
-  alle sostanze a   ve di cui è stata verifi cata la completezza conformemente all’art. 6, regolamento (CE) n. 33/2008, prima del 

14 giugno 2011.
Sulla base dell’esame eff e  uato ai sensi della dire   va 91/414/CEE, è ado  ato un regolamento sull’approvazione di queste so-
stanze, conformemente all’art. 13, paragrafo 2, regolamento 1107/2009. A sua volta l’art. 13, paragrafi  da 1 a 4, e gli Allega   II 
e III alla dire   va 91/414/CEE, con  nuano ad applicarsi riguardo alle sostanze a   ve incluse nell’allegato I della sudde  a dire   -
va per un periodo di tempo che varia dai 5 ai 10 anni a seconda che si tra    di sostanze a   ve contemplate nell’art. 8, paragrafo 
2, dire   va 91/414/CEE, che non erano sul mercato alla data del 26 luglio 1993 o la cui inclusione nell’Allegato I alla dire   va 
91/414/CEE scade entro il 24 novembre 2011. 
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regolamenti di esecuzione[54] hanno defi-
nito nuove procedure di valutazione e di 
autorizzazione delle sostanze attive e dei 
relativi prodotti fitosanitari, prevedendo il 
coinvolgimento degli Stati appartenenti alla 
stessa zona e di quelli delle altre zone, ol-
tre ai competenti organi della Commissione 
europea.
A tal proposito l’Europa è stata ripartita in 
tre zone (nord, centro e sud[55]) in base alle 
caratteristiche agro-climatiche dei vari Pa-
esi che ne fanno parte e ha sancito il prin-
cipio del riconoscimento reciproco, ossia è 
consentito all’impresa titolare di un’auto-
rizzazione all’impiego della sostanza attiva 
di immettere questo prodotto sul mercato 
di un altro Stato membro sempreché le 
condizioni agricole, fitosanitarie e ambien-
tali siano comparabili a quelle proprie e 
delle regioni interessate. Inoltre, l’atto ha 
aumentato il grado di tutela della salute 
umana e di protezione dell’ambiente esclu-
dendo in modo specifico la possibilità di 
approvare una sostanza attiva se è classi-
ficata come:
 cancerogena 1A e 1B;
 mutagena;

 tossica per la riproduzione;
 interferente endocrino;
 un inquinante organico persistente;
 persistente bioaccumulabile e tossico 
(PBT);
 molto persistente e molto bioaccumula-
bile (vPvB).

Infine, il regolamento ha distinto le sostan-
ze attive[56] ai fini della loro approvazione 
introducendo tre ulteriori categorie princi-
pali rispetto a quelle approvate ai sensi del-
la direttiva 91/414/CEE: 
 sostanze di base;
 sostanze a basso rischio;
 sostanze candidate alla sostituzione. 

Per ognuna di queste categorie sono pre-
viste procedure di approvazione e durata 
differenziate[57].
Questo regolamento si inserisce nel più am-
pio quadro contraddistinto a livello comuni-
tario dai regolamenti CLP e REACH nonché 
dalla direttiva 2009/128/CE per l’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi recepita in Italia 
con il D.Lgs. n. 150/2012 che, tuttavia, en-
trerà pienamente in vigore solo a partire 
dal 26 novembre 2015[58]. Ne discende una 
normativa sull’uso dei prodotti fitosanitari 

[54] I regolamen   (UE) emana   dalla Commissione europea per dare a  uazione al regolamento (CE) 1107/2009 sono i n. 
540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011 e n. 546/2011, nonché, al fi ne di garan  re un servizio veloce, semplice ed ef-
fi ciente alle imprese del se  ore, sono state fornite anche le indicazioni opera  ve elaborate con nota dal Ministero della Salute 
- Dipar  mento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimen   - Direzione Generale - Uffi  cio VII 14 
giugno 2011, prot. n DGSAN/VII/20097-P. 
[55] Per esempio, l’Italia, insieme a Bulgaria, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro e Malta, rientra nella zona sud.
[56] Il principio a   vo o sostanza a   va è la frazione più importante di un prodo  o fi tosanitario che agisce nei confron   del 
parassita che si vuole controllare. Normalmente, un prodo  o fi tosanitario è composto da tre elemen  , la sostanza a   va, il 
coadiuvante e il coformulante. I coadiuvan   sono sostanze che infl uiscono posi  vamente sull’effi  cacia della sostanza a   va e 
ne migliorano la distribuzione, mentre i coformulan   servono a ridurre la concentrazione della sostanza a   va (sostanze iner   
o diluen  ). 
[57] Si vedano nello specifi co gli ar  . 22, 23 e 24, regolamento (CE) n. 1107/2009. Invece, le condizioni per l’autorizzazione dei 
prodo    fi tosanitari già in precedenza fi ssate dalla dire   va 91/414/CEE e corrispondente D.Lgs. n. 194/1995 sono contenute 
nell’art. 4 e sono state pressoché riconfermate nell’a  uale regolamento n. 1107/2009. 
[58] Ai sensi degli ar  . 18, 19 e 20, D.Lgs. n. 150/2012, a par  re dal 1° gennaio 2014, gli u  lizzatori professionali di prodo    fi -
tosanitari, ossia le aziende agricole, devono applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria di cui all’Allegato III 
preferendo, ai metodi chimici, i metodi biologici sostenibili, mezzi fi sici e altri metodi non chimici e u  lizzare prodo    fi tosanitari 
in dosi rido  e riducendo anche la frequenza dei tra  amen   oltre a una serie di altri doveri:
- avere accesso a un collegamento o poter ricevere da   meteorologici territoriali; 
- avere accesso ai bolle   ni territoriali di difesa integrata per le principali colture del territorio;
- disporre del materiale informa  vo e/o dei manuali per l’applicazione delle tecniche di difesa integrata; 
- conoscere le strategie an  resistenza defi nite a livello nazionale/regionale rela  ve all’impiego dei prodo    fi tosanitari;
- avere accesso a una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio e ai rela  vi da  .
Tu  e le altre novità ineren   alla formazione cer  fi cata per u  lizzatori professionali, distributori e consulen   indipendentemente 
dalla classifi cazione dei prodo   , l’adozione di programmi di sensibilizzazione della popolazione, l’obbligo di so  oporre a ispezio-
ne le a  rezzature impiegate per uso professionale nella distribuzione dei pes  cidi, il divieto di irrorazione aerea salvo deroghe, 
le misure per la tutela dell’ambiente acqua  co e quelle a  e a prevenire i rischi durante le operazioni di stoccaggio, di manipola-
zione, di smal  mento delle confezioni e degli imballaggi di prodo    fi tosanitari saranno a  uate in due trance, la prima entro il 
26 novembre 2015 e la seconda entro il 26 novembre 2016. 
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alquanto composita[59] giacché è pressoché 
integralmente regolata da regolamenti e 
da direttive europei che rappresentano l’e-
spressione più evidente dell’appartenenza 
dell’Italia alla Comunità europea. 

La gamma dei prodo    fi tosanitari
Tornando ai prodo    fi tosanitari, a seconda 
del se  ore di impiego e/o del parassita da 
controllare, ques   sono dis  n   in[60]:
 an  parassitari a loro volta dis  n   in:
-  fungicidi o an  cri  ogamici contro funghi 

o cri  ogame, per esempio, peronospora, 
oidio, bolla, botrite,  cchiolatura;

-  inse   cidi contro gli inse   , per esempio, 
 gnole, afi di, cocciniglie, mosche;

-  acaricidi contro gli acari, per esempio, ra-
gne  o rosso, ragne  o giallo;

- nematocidi contro i nematodi;
- limacidi contro le lumache e le limacce;
- roden  cidi contro i topi, i ra    e le arvicole;
-  repellen   che allontanano diversi  pi di 

parassi  ;
 erbicidi de    anche diserban  , servono per 
il controllo delle erbe infestan   quali la gra-
migna, la coda di topo ecc.;
 fi toregolatori, ormoni vegetali o di sintesi 
impiega   per regolare alcune funzioni fi sio-
logiche delle piante come allegan  , naniz-
zan  , cascolan   (con l’esclusione dei fer  -
lizzan  );
 fi siofarmaci sono prodo    in grado di pre-
venire o curare le fi siopa  e (carenza o ec-
cessiva disponibilità di elemen   nutri  vi, ri-

stagni idrici ecc.); 
 repellen  , sono prodo    che per le loro ca-
ra  eris  che (odore, colore e sapore) sono 
in grado di tenere lontani i parassi   dalle 
piante da proteggere;
 biotecnologici, prodo    derivan   dall’u  liz-
zazione integrata di biochimica, microbiolo-
gia e ingegneria (bioinse   cidi, bioacaricidi, 
regolatori di sviluppo). 

Poiché contengono una o più sostanze a   ve 
ques   prodo    sono per defi nizione biologi-
camente a   vi e cos  tuiscono un potenziale 
pericolo per la salute degli operatori espos  , 
quindi, fi n dal loro acquisto devono essere ri-
spe  ate alcune regole ben precise. 

Obblighi e doveri di chi interagisce 
con i fi tofarmaci
Innanzitu  o, il  tolare dell’impresa “Primu-
la” che ha necessità di acquistare e, quindi, 
conservare e u  lizzare i fi tofarmaci, classifi -
ca   come molto tossici (T+), tossici (T), noci-
vi (Xn)[61], deve essere in possesso di un’ap-
posita autorizzazione rilasciata dall’Area 
decentrata agricoltura competente per ter-
ritorio (Amministrazione provinciale - Asses-
sorato all’agricoltura) dopo aver frequentato 
un corso di formazione e superato un esame 
(cosidde  o paten  no).
Sono esonera   dalla partecipazione al corso 
e dalla valutazione fi nale, ai sensi dell’art. 
26, comma 6, D.P.R. n. 290/2001, i laurea   in 
scienze agrarie, i peri   agrari e gli agrotecnici.
Dal momento dell’acquisto l’acquirente diven-

[59] È necessario tenere presente che a oggi la materia è anche regolata dal D.P.R. n. 290/2001 contenente la disciplina di 
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita dei prodo    fi tosanitari e dei rela  vi coadiuvan   
recentemente modifi cato dal D.P.R. n. 55/2012, entrato in vigore il 26 maggio 2012, che ha introdo  o novità rispe  o al conte-
nuto del quaderno di campagna e del registro dei tra  amen  . 
[60] Per ulteriori approfondimen   si veda, del Servizio Informa  vo Agrometeorologico Siciliano - Assessorato Regionale Agri-
coltura e Foreste - Unità di analisi sensoriale e qualità alimentare, Manuale per il corre  o impiego dei prodo    fi tosanitari, 
2003, disponibile all’indirizzo h  p://www.sias.regione.sicilia.it/corpo_fi tofarmaci.htm.
[61] Si tra  a della classifi cazione tossicologica fornita dal decreto legisla  vo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale sono state 
abolite le tradizionali qua  ro classi di tossicità (I, II , III e IV classe) e confermata dal D.P.R. n. 290/2001. Questa classifi cazione, 
a oggi conforme alla dire   va 67/548/CEE, dopo un periodo transitorio a  ualmente in corso in cui possono coesistere entram-
be le classifi cazioni, a par  re dal 1° giugno 2015, sarà sos  tuita completamente dalla nuova classifi cazione operata dal rego-
lamento CLP n. 1272/2008 che ha introdo  o, appunto, rispe  o alla classifi cazione delle sostanze e delle miscele:
- un maggior numero di classi di pericolo;
- criteri diversi di classifi cazione;
- nuovi limi   di concentrazione specifi ci;
- un nuovo elenco di classifi cazione armonizzata. 
Così facendo a oggi già 44 sostanze a   ve autorizzate sono state riclassifi cate e circa 600 prodo    fi tosanitari modifi ca  .
Invece, per i prodo    fi tosanitari classifi ca   ed e  che  a   come irritan  , sensibilizzan   cutanei o non classifi ca   non è necessario 
il “paten  no”. È comunque consigliabile non cederli ad altre persone. 
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ta responsabile civilmente e penalmente del 
trasporto, dell’impiego e della conservazione 
dei prodo    fi tosanitari. Questa responsabili-
tà comincia nel momento in cui l’acquirente 
fi rma il “modello per l’acquisto dei prodo    
fi tosanitari molto tossici, tossici, nocivi” di cui 
all’Allegato I al D.P.R. n. 290/2001.
Gli acquiren   e gli u  lizzatori di prodo    fi to-
sanitari classifi ca   molto tossici, tossici e no-
civi devono conservare in modo idoneo, per 
il periodo di un anno, le fa  ure di acquisto 
nonché la copia dei moduli di acquisto.
I prodo    fi tosanitari non possono essere ce-
du  , a qualsiasi  tolo, ad altra persona, an-
che se in possesso di paten  no. All’a  o della 
vendita e a ogni aggiornamento, deve essere 
consegnata dal rivenditore all’u  lizzatore ac-
quirente la scheda da   di sicurezza (obbliga-
toria) del prodo  o.
Per il loro corre  o trasporto è necessario 
ado  are le seguen   misure: 
 controllare che il piano di carico del mezzo 
di trasporto non presen   sporgenze o pun-
te taglien   che potrebbero danneggiare le 
confezioni dei fi tofarmaci, facendo disper-
dere il prodo  o nell’ambiente; 
 non trasportare persone, animali, derrate 
alimentari, medicinali, indumen   ecc. insie-
me ai prodo    fi tosanitari.

I regolamen   REACH e CLP:
compa  bilità con la disciplina
dei fi tofarmaci
Inoltre, rientrando i fi tosanitari tra le sostan-
ze o le miscele pericolose in quanto sono in 
grado di produrre un eff e  o indesiderato su 
organismi viven   o di alterare in modo signifi -
ca  vo la funzione di organi e di appara   com-
prome  endone la sopravvivenza, a ques   
sono applica  , con alcune precisazioni, i rego-
lamen   comunitari REACH n. 1907/2006/CE e 
CLP n. 1272/2008/CE.

Il regolamento REACH, riguardante la regi-
strazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche è appli-
cato ai prodo    fi tosanitari con l’esclusione 
dell’obbligo di registrazione. Infa   , i principi 
a   vi impiega   nei prodo    fi tosanitari sono 
considera   già registra  , poiché i prodo    e i 
loro ingredien   a   vi sono disciplina   dalla di-
re   va specifi ca 91/414/CE, oggi regolamento 
1107/2009[62]. Il REACH è entrato in vigore il 
1° giugno 2007 ed è nato con l’intento di:
 raff orzare la protezione della salute umana 
e dell’ambiente dagli eff e    nocivi delle so-
stanze chimiche;
 migliorare la compe   vità e la capacità di 
innovazione dell’industria chimica europea;
 assicurare la libera circolazione delle so-
stanze chimiche nel mercato interno dell’U-
nione europea;
 promuovere metodi alterna  vi, senza im-
piego di animali da laboratorio, per la valu-
tazione dei pericoli intriseci delle sostanze 
chimiche. 

Di regola, comunque, la registrazione delle 
sostanze rappresenta il fulcro del regolamen-
to REACH. Infa   , le sostanze chimiche fabbri-
cate o importate in quan  ta  vi pari o supe-
riori a una tonnellata all’anno devono essere 
obbligatoriamente registrate dal fabbricante/
importatore.
In assenza di registrazione, una sostanza non 
può essere fabbricata o immessa sul mercato 
europeo. A comminare le rela  ve sanzioni è 
l’ASL. 
Invece, il regolamento CE 16 dicembre 2008, 
n. 1272/2008, cosidde  o “regolamento CLP” 
(classifi ca  on, labelling and packaging) en-
trato in vigore nell’Unione europea il 20 gen-
naio 2009 ha introdo  o un nuovo sistema di 
classifi cazione, di e  che  atura e di imballag-
gio delle sostanze e delle miscele.
Questo abrogherà entro il 1° giugno 2015 le 

[62] Anche i principi a   vi impiega   nei biocidi sono considera   già registra  , essendo i prodo    biocidi e i loro ingredien   a   vi 
disciplina   dalla dire   va 98/8/CE (“dire   va biocidi”). Per benefi ciare di questa esenzione, tu  avia, devono essere soddisfa  e 
diverse condizioni defi nite nell’art. 15, regolamento REACH, e illustrate nella sezione 2.2.4.1, «Sostanze des  nate ad essere u  -
lizzate in prodo    biocidi», guida alla registrazione e a  uazione del regolamento REACH elaborata dall’ECHA (Agenzia europea 
per le sostanze chimiche) nel maggio del 2012. Occorre precisare che la defi nizione di biocidi è riportata nell’art. 3, regolamen-
to (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, in base alla quale si intende «qualsiasi sostanza o miscela nella 
forma in cui è fornita all’u  lizzatore capace di generare uno o più principi a   vi allo scopo di distruggere, eliminare e rendere 
innocuo un qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fi sica o meccanica». Inoltre, qualsiasi 
ar  colo tra  ato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.
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preceden   norme comunitarie, precisamente 
la dire   va 67/548/CEE[63] in materia di sostan-
ze pericolose nonché la dire   va 1999/45/CE 
sui prepara   pericolosi che, a oggi, è applica-
ta in Italia ai prodo    fi tosanitari a  raverso 
il D.Lgs. n. 65/2003. Prima del 2015 vige un 
periodo di transizione in cui sono applicabili 
sia il vecchio sistema che il nuovo sistema di 
e  che  atura.
Anche il regolamento CLP è applicato a tu  e 
le sostanze chimiche e le miscele, compresi i 
biocidi e i prodo    fi tosanitari, senza limi   di 
quan  tà prodo  e per anno e si propone di ar-
monizzare all’interno della Comunità europea 
i criteri per la classifi cazione delle sostanze e 
delle miscele e le norme rela  ve alla loro e  -
che  atura e imballaggio al fi ne di assicurare 
un elevato livello di protezione della salute 
umana e dell’ambiente.
Infa   , l’art. 36, paragrafo 2, regolamento CLP, 
ha stabilito che le sostanze disciplinate dalla 
ex dire   va 91/414/CEE, ora regolamento n. 
1107/2009, rela  va ai prodo    fi tosanitari, 

sono di norma sogge  e alla classifi cazione e 
all’e  che  atura armonizzate per tu  e le pro-
prietà pericolose. 
Questo implica che una sostanza a   va o una 
miscela contenente una o più sostanze a   ve, 
presente in prodo    fi tosanitari, dovrà essere 
e  che  ata in conformità al CLP, includendo 
ogni informazione supplementare richiesta 
dal regolamento n. 1107/2009 (prodo    fi to-
sanitari)[64].
Queste informazioni sono inserite nella se-
zione dell’e  che  a dedicata alle informazioni 
supplementari e possono essere frasi  po, sui 
rischi par  colari per la salute umana o anima-
le o l’ambiente, quali: 
 “tossico per conta  o oculare”; 
 “può causare fotosensibilizzazione”; 
 “il conta  o con il vapore può causare us  o-
ni della pelle e bruciori agli occhi”;
 “il conta  o con il liquido può causare con-
gelamento”.

Nei casi in cui questo è espressamente richie-
sto (Allegato III al regolamento di a  uazione 

Figura 71
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Pi  ogrammi di prossima sos  tuzione a oggi regola   in Italia dal D.Lgs. n. 52/1997 per le sostanze 
pericolose e D.Lgs. n. 65/2003 per i prepara   pericolosi. 

[63] Il primo recepimento della dire   va 67/548/CEE in Italia è avvenuto con la legge n. 256/1974, poi, a seguito delle svariate 
modifi che operate a livello comunitario, la stessa legge è stata abrogata e sos  tuita dal D.Lgs. n. 52/1997 in vigore fi no al 1° 
giugno 2015, data in cui diventerà pienamente opera  vo il regolamento n. 1272/2008 conosciuto con l’acronimo CLP. 
[64] In realtà in materia di e  che  atura l’art. 65, paragrafo 1, regolamento n. 1107/2009, ha rinviato al rela  vo regolamento 
di a  uazione della Commissione n. 547/2011, anch’esso in vigore dal 14 giugno 2011, che ha riproposto, con i necessari ade-
guamen   e integrazioni (Allegato I), le prescrizioni fi ssate nell’art. 16 e negli Allega   IV e V, dire   va 91/414/CEE, a loro volta 
espressamente richiama   dall’art. 65. 
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n. 546/2011), occorre specifi care la protezio-
ne necessaria, ovvero, frasi  po sulle precau-
zioni per gli operatori[65] che devono essere 
applicate, in par  colare, nei casi in cui sono 
necessarie misure di a  enuazione dei rischi al 
fi ne di evitare eff e    inacce  abili.
Obie   vo del “regolamento CLP” è quello di 
determinare quali proprietà di una sostanza 
o di una miscela perme  ano di classifi car-
la come pericolosa, affi  nché i pericoli che la 
stessa comporta possano essere adeguata-
mente iden  fi ca   e resi no  . Queste proprie-
tà comprendono i pericoli di natura fi sica, 
i pericoli per la salute dell’uomo e i pericoli 
per l’ambiente, compresi quelli per lo strato 
di ozono. 
Proprio rispe  o all’e  che  atura, il regola-
mento CLP ha apportato alcune modifi che sia 
rispe  o ai pi  ogrammi che rispe  o ai simboli 
e ai numeri a  estan   le frasi di rischio e pru-
denza. 
Dai vecchi simboli neri a sfondo arancione (si 
veda la fi gura 71) si è passa   a nuovi pi  o-
grammi a losanga con sfondo bianco che già 
coesistono, per ora, in via facolta  va, nelle 
e  che  e e sono des  na   a sos  tuirli a par  re 
dal 1° giugno 2015 (si veda la fi gura 72).
Sparisce il simbolo della croce di sant’Andrea 
sos  tuito dal punto esclama  vo, per indi-

viduare i pericoli meno gravi, dal simbolo di 
eff e    corrosivi per i metalli e la mucosa o, in-
fi ne, da quello di pericolo per la salute nei casi 
di compos   tossici per la riproduzione, organi 
bersaglio, vie respiratorie, con eff e    cancero-
geni e mutageni. 
Dalle frasi di rischio R si passerà a quelle con 
simbolo H seguito dal 2 = rischi fi sici, 3 = ri-
schi per la salute o 4 = rischi per l’ambiente. 
Il rischio più immediato derivante da un uso 
imprudente dei pes  cidi è l’intossicazione 
acuta i cui eff e    si manifestano immediata-
mente dopo l’impiego del prodo  o; è causata 
dall’assorbimento di una grossa quan  tà di 
sostanza tossica in un breve periodo di tem-
po (per esempio, in fase di preparazione della 
miscela o di inciden   durante la distribuzio-
ne); ma sono presen   problemi sanitari che si 
manifestano nel tempo cos  tuendo un’intos-
sicazione cronica i cui eff e    si manifestano 
dopo molto tempo dall’impiego del prodo  o 
e sono causa   dall’assorbimento ripetuto di 
piccole quan  tà di sostanza tossica in un lun-
go periodo di tempo. Le frasi S (di precauzio-
ni), invece, saranno sos  tuite dalle frasi con il 
simbolo P seguito da 1 = precauzione genera-
le, 2 = precauzione preven  va, 3 = precauzio-
ne di reazione, 4 = precauzione di stoccaggio 
o 5 = precauzione di smal  mento.

[65] Per un’elencazione completa di queste frasi si veda l’Allegato III al regolamento n. 546/2011, di a  uazione dell’art. 65, 
paragrafo 1, regolamento n. 1107/2009. 

Figura 72

 

             
Sostanza esplosiva         Infiammabile              Comburente              Gas sotto pressione    Corrosivo                  
 

                                 
  Letale                                  Attenzione                         Pericolo per la salute        Pericolo per l’ambiente acquatico 
 

Nuovi pi  ogrammi contenu   nel regolamento CLP
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Informazioni rilevabili dall’e  che  a 
apposta sui fi tofarmaci
Dall’e  che  a stampigliata sul prodo  o è pos-
sibile ricavare chiaramente: 
 la sostanza a   va (s.a.) o principio a   vo; 
 il/i coadiuvante/i.

La quan  tà della sostanza a   va contenuta 
nel prodo  o è espressa in percentuale (%); se 
il prodo  o è solido si trova espressa in gram-
mi (g di s.a./ 100 g di prodo  o); se il prodot-
to è liquido si trova espressa in millilitri (ml 
di s.a./ 100 ml di prodo  o). La restante parte 
del contenuto è cos  tuita dai coadiuvan  , 
che sono indica   con la dicitura “quanto basta 
fi no a 100” (q.b. a 100).
Occorre ricordare che un prodo  o fi tosanita-
rio può essere impiegato esclusivamente sul-
le colture, per le avversità e alle dosi riportate 
in e  che  a al fi ne di evitare rischi di tossicità 
per le piante. Ogni altro impiego, diverso da 
quelli riporta   in e  che  a, è illegale e passi-
bile di sanzione. 
Quindi, l’e  che  a deve indicare certamente 
la coltura sulla quale deve essere distribuito 
il fi tofarmaco, ossia, il campo d’impiego e le 
ulteriori informazioni comunque necessarie 
prima dell’esecuzione dei tra  amen   fi tosa-
nitari, quali: 
 nome commerciale;
  po di prodo  o (erbicida, fungicida ecc.);
  po di formulazione;
 simbologia di pericolo;
 composizione e quan  tà delle sostanze at-

 ve;
 frasi di rischio;
 consigli di prudenza;
 fabbricante responsabile dell’immissione in 
mercato;
 massa o volume contenuto;
 numero e data di registrazione al Ministero 
della Sanità;
 possibili eff e    secondari conseguen   all’u-

so improprio;
 cara  eris  che;
 se  ore/campo d’impiego (nella fi gura 73 
è riportato un esempio di indicazioni con-
tenute sull’e  che  a, della coltura su cui il 
prodo  o deve essere impiegato in funzione 
del parassita che ha infestato la pianta);
 dose d’impiego;
 epoca d’impiego;
 fi totossicità;
 compa  bilità con altri prodo    fi tosanitari e 
indicazioni di avvertenza;
 tempo di carenza;
 norme precauzionali per la conservazione, 
preparazione, distribuzione e smal  mento;
 informazioni sanitarie per il medico;
 smal  mento;
 tempo di rientro;
 numero e codice della par  ta per la rintrac-
ciabilità;
 modalità d’azione.

Nello specifi co, il Ministero della Salute ha im-
posto, nella nota 14 giugno 2011, alle imprese 
produ  rici di fi tofarmaci, che l’e  che  a inclu-
da almeno le seguen   informazioni:
«i)  la dose massima per e  aro in ciascuna ap-

plicazione; 
ii)  il periodo tra l’ul  ma applicazione e il rac-

colto; 
iii) il numero massimo di applicazioni all’anno; 
iv) l’intervallo tra i tra  amen  ; 
v)  un’eventuale restrizione della distribuzio-

ne e dell’uso del prodo  o fi tosanitario, al 
fi ne di proteggere la salute dei distribu-
tori, degli u  lizzatori, degli astan  , dei 
residen  , dei consumatori o dei lavoratori 
interessa   o l’ambiente, tenendo conto 
dei requisi   impos   da altre disposizioni 
comunitarie; l’inclusione di tale restrizio-
ne è indicata sull’e  che  a (si veda la fi -
gura 74);

viii) l’intervallo di rientro; 

Figura 73

 

Esempio di indicazioni contenute sull’e  che  a
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ix)  le dimensioni e il materiale di imballag-
gio».

Pertanto, il contenuto dell’e  che  a è quello 
sinte  zzato nella fi gura 75 (si veda anche la 
fi gura 76).
Occorre so  olineare che, in merito alle so-
stanze a   ve impiegate nei vari prodo    fi to-
sanitari, fi n dall’emanazione della dire   va 
1991/414/CEE abrogata dal vigente regola-

mento n. 1107/2009, il suo art. 8, paragrafo 2, 
aveva previsto di dare inizio a un programma di 
revisione[66], tu  ’ora in corso, delle sostanze at-
 ve in circolazione sul territorio della comunità 

europea con lo scopo di stabilire, a seguito di 
riesame da parte delle is  tuzioni comunitarie 
(Commissione europea supportata dalla con-
sulenza tecnica dell’EFSA - Autorità europea 
per la sicurezza alimentare), una lista posi  va 
di sostanze (inserite nell’a  uale Allegato I al 
regolamento n. 540/2011 di esecuzione del 
regolamento n. 1107/2009) impiegabili nei 
prodo    fi tosanitari, di uniformare negli Sta   
membri le autorizzazioni dei prodo    fi tosani-
tari contenen   una determinata sostanza a   -
va, di consen  re un uniforme e adeguato livel-
lo di protezione degli operatori, dell’ambiente 
e del consumatore, di facilitare gli scambi 
commerciali tra gli Sta   membri, di semplifi ca-
re le procedure di registrazione di uno stesso 
prodo  o fi tosanitario in più Sta   dell’Unione. 
Quindi, dalle circa 870 sostanze a   ve, in cir-
colazione al momento dell’emanazione della 
dire   va 91/414/CEE, si è passa  , a seguito 
della procedura di riesame e di registrazione, 
ad approvarne e inserirne nell’Allegato I al re-
golamento n. 540/2011, circa 353.

Le schede da   di sicurezza: 
a cosa servono 
A par  re dal 30 luglio 2004, anche i prodo    
fi tofarmaci immessi sul mercato devono es-

Figura 74

 

Esempio di restrizione all’uso di prodo  o fi tosanitario 

[66] Per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione di una sostanza a   va è applicato il regolamento n. 
33/2008/CE mentre i regolamen   della Commissione (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 hanno stabilito le modalità a  ua-
 ve della terza fase del programma di lavoro di cui all’art. 8, paragrafo 2, dire   va 91/414/CEE, e contengono un elenco di 

sostanze a   ve da valutare ai fi ni della loro eventuale iscrizione nell’Allegato I alla dire   va 91/414/CEE, a  uale Allegato I al 
regolamento di esecuzione n. 540/11 del regolamento n. 1107/2009.

Figura 75

 

Fac-simile di e  che  a applicata sui contenitori dei prodo    fi tosanitari
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sere obbligatoriamente accompagna   dalle 
schede da   di sicurezza[67] in base a quanto 
previsto dalla “dire   va prepara   pericolosi” 
1999/45/CE, per ora ancora vigente, recepita 
in Italia con il D.Lgs. n. 65/2003. Queste co-
s  tuiscono un u  le documento tecnico per 
trasme  ere informazioni di sicurezza appro-
priate sulle sostanze e sui prepara   classifi -
ca  , comprese le informazioni sulla sicurezza 
chimica, all’u  lizzatore o agli u  lizzatori a val-
le nella catena di approvvigionamento.
Inoltre, in virtù dell’art. 31, paragrafo 6, rego-
lamento (UE) della Commissione 20 maggio 
2010, n. 453/2010, recante modifi ca del re-
golamento (CE) del Parlamento europeo e del 
Consiglio n. 1907/2006 concernente la regi-

strazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), 
la scheda da   di sicurezza deve contenere i 
seguen   16  toli: 
 sezione 1 - iden  fi cazione della sostanza o 
della miscela e della società/impresa;
 sezione 2 - iden  fi cazione dei pericoli;
 sezione 3 - composizione/informazioni sugli 
ingredien  ;
 sezione 4 - misure di primo soccorso;
 sezione 5 - misure an  ncendio;
 sezione 6 - misure in caso di rilascio acciden-
tale;
 sezione 7 - manipolazione e immagazzina-
mento; 
 sezione 8 - controllo dell’esposizione/prote-

Figura 76

 

Esempio di e  che  a di prodo  o fi tosanitario in commercio

[67] La redazione della scheda è obbligatoria, oltreché per sostanze e miscele classifi cate pericolose rispe   vamente in base ai 
criteri di cui alla dire   va 67/548/CEE (recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 52/1997) e alla dire   va 1999/45/CE (recepimento 
in Italia con il D.Lgs. n. 65/2003) o in base a nuovi criteri di cui al regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP), anche nei 
seguen   casi:
-  sostanze persisten  , bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persisten   e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui 

all’Allegato XIII;
- sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione, disposta dall’art. 59, regolamento Reach;
-  su richiesta dell’u  lizzatore professionale, per prepara   non classifi ca   ma contenen   (in concentrazione individuale pari o 

superiore all’1% in peso per prepara   solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per prepara   gassosi) sostanze pericolose, oppure 
dotate di valore limite d’esposizione professionale o ancora rientran   nei casi di cui ai pun   preceden  .
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zione individuale; 
 sezione 9 - proprietà fi siche e chimiche;
 sezione 10 - stabilità e rea   vità; 
 sezione 11 - informazioni tossicologiche; 
 sezione 12 - informazioni ecologiche;
 sezione 13 - considerazioni sullo smal  mento; 
 sezione 14 - informazioni sul trasporto; 
 sezione 15 - informazioni sulla regolamen-
tazione; 
 sezione 16 - altre informazioni.

L’Intossicazione: 
eff e    e disposi  vi di protezione
In agricoltura, nel caso di tra  amen   con fi -
tofarmaci, il rischio di intossicazione aumen-
ta lavorando senza protezione, pertanto, bi-
sogna usare in tu  e le fasi di lavoro i mezzi 
idonei di protezione personale (tuta, guan  , 
maschera ecc.)[68]. 
Infa   , l’intossicazione avviene a  raverso un 
assorbimento del prodo  o chimico che con-
siste nel suo passaggio dall’ambiente esterno 
all’interno dell’organismo. La tossicità di un 
prodo  o può essere infl uenzata, oltre che 
dalle cara  eris  che intrinseche del prodo  o 
stesso, anche da mol   fa  ori: 
 l’esposizione con  nua  va piu  osto che sal-
tuaria;
 l’assorbimento per via orale o cutanea;
 l’esposizione contemporanea a più prodot-

  chimici anche fra di loro non interagen  ;
 l’età del sogge  o (in par  colare giovanissi-
mi e anziani);
 la condizione di gravidanza;
 le diff erenze di sensibilità individuali;
 il concomitante ca   vo stato di salute;
 le diff erenze nella formulazione commer-
ciale;
 la poca stabilità chimica del prodo  o. 

L’assorbimento può avvenire a  raverso la pel-
le, le vie respiratorie, la bocca e l’apparato di-
gerente. L’assorbimento a  raverso la pelle è la 
causa più frequente dei casi di intossicazione 
legata alla professione. Il conta  o può essere 
dire  o o indire  o. Il conta  o dire  o è quel-
lo che si instaura quando l’operatore non si 

protegge suffi  cientemente. Il conta  o indiret-
to può avvenire a  raverso gli abi   da lavoro. 
Quando i prodo    fi tosanitari raggiungono la 
pelle sono convoglia   verso l’interno, in modo 
par  colare dalle ferite o dalle abrasioni, ma 
riescono a penetrare anche a  raverso la pelle 
inta  a in quanto  picamente contengono so-
stanze che si sciolgono bene nei grassi. L’inala-
zione è, invece, il passaggio nelle par   profon-
de dei polmoni che è maggiormente effi  cace 
quanto più l’aerosol è cos  tuito da goccioline 
di piccolo diametro. Nelle zone profonde dei 
polmoni sono a   vi gli alveoli che comunica-
no dire  amente con il sangue. Le goccioline 
di maggior diametro si fermano nel naso, nel-
la faringe o nei grossi bronchi e vengono so-
spinte fi no alla gola, per poi essere deglu  te.
Per ques   mo  vi possiamo dis  nguere nell’im-
mediato reazioni fi siche del  po:
 lacrimazione e disturbi visivi; 
 mal di testa, confusione mentale; 
 irritabilità; 
 sonnolenza, insonnia, spossatezza; 
 capogiri o ver  gini, tremori; 
 aumento della salivazione; 
 nausea e vomito; 
 dolori addominali, diarrea; 
 prurito o irritazioni della pelle; 
 sudorazione; 
 tosse; 
 diffi  coltà respiratoria e/o senso di oppres-
sione toracica; 
 rido  o “gradimento” delle bevande alcoli-
che; 
 crampi fi no ad arrivare, nei casi più gravi, a 
perdita di coscienza e morte.

Invece, nel lungo termine:
 diminuzione della vista; 
 dolori muscolari e perdita di forza; 
 calo di peso; 
 diminuzione della memoria e della concen-
trazione; 
 depressione.

È dimostrato anche che alcuni prodo    fi tosa-
nitari hanno eff e    mutageni, teratogeni, can-
cerogeni, immunodepressivi e allergizzan  .

[68] Per maggiori informazioni sul punto si veda, a cura dell’Uffi  cio Servizi fi tosanitari - Assessorato all’agricoltura e risorse 
naturali, Difesa Fitosanitaria - Il corre  o impiego dei prodo    fi tosanitari, L’Informatore Agricolo n. 3/2009 disponibile sul sito 
uffi  ciale della Regione Autonoma della Valle D’Aosta. 
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I mezzi personali di protezione
Le maschere e i caschi
Quindi, diventa fondamentale l’impiego di 
protezioni, non soltanto per le vie respirato-
rie, ma anche per l’intero corpo. Gli operai 
della “Primula” devono ado  are, quindi, vari 
 pi di protezione per evitare sia l’inalazione 

che il conta  o dire  o o indire  o, in par  co-
lare, maschere, se possibile pieno-facciali, 
dotate di fi ltro  picamente an  gas per va-
pori organici preceduto da un an  polvere. La 
migliore protezione è o  enuta u  lizzando la 
maschera intera o il casco (si veda la fi gura 
77) che diventano “indispensabili per i trat-
tamen   esegui   nelle serre”. Nella scelta di 
queste a  rezzature è necessario tenere conto 
di eventuali problemi di tollerabilità del casco, 
della presenza della barba o di una par  cola-
re conformazione del viso che possono ridur-
re l’aderenza al volto.
È possibile fare ricorso anche alla semima-
schera (si veda la fi gura 78). Si tra  a di un 
DPI che protegge, a diff erenza della masche-
ra, solo naso e bocca. Entrambe le  pologie 
di maschera (pieno facciale e semimaschera) 
sono dotate di fi ltri, che possono essere po-
siziona   lateral mente (2 fi ltri laterali) o ante-
riormente. In caso di u  lizzo di semimaschera 
è obbligatorio l’u  lizzo di occhiali a tenuta.
Al termine di ogni tra  amento ne vanno cu-
rate la pulizia e la buona manutenzione, in 
par  colare della membrana delle valvole (che 
serve per aspirare ed espirare), che deve es-

sere lavata con acqua e sapone dopo aver 
svitato il fi ltro dal DPI per evitare di bagnarlo.
Anche se non è molto impiegato, è possibile 
fare ricorso al casco (o sistema ele  roven  -
lato integrale). I modelli si diff erenziano per 
punto di appoggio (testa e spalle), per  po 
di alimentazione (pile a secco, ba  eria ricari-
cabile e varie combinazioni) e per la portata 
dell’aria (da 80 a 200 litri al minuto), un elet-
troven  latore imme  e all’interno del casco 
aria esterna previa purifi cazione a  raverso 
un apposito fi ltro. Il casco integrale ha il van-
taggio di off rire anche una completa protezio-
ne della cute del volto e del cuoio capelluto, 
ma non off re una maggiore protezione delle 
vie aeree.
La guarnizione superiore della visiera del ca-
sco deve essere sempre ben manutenuta in 
maniera che non si deteriori, così da evitare 
infi ltrazioni del prodo  o dalla calo  a all’in-
terno del casco. 

I fi ltri
Dei fi ltri deve essere verifi cata ogni volta la 
data di scadenza. Per fi ltrare l’aria e tra  enere i 
prodo    fi tosanitari e le polveri contenute nel-
la stessa è consigliato l’impiego di fi ltri di  po 
P per le polveri tossiche, fumi e nebbie (colo-
re bianco, si veda la fi gura 79) e fi ltri di  po A 
per gas e vapori organici (colore marrone). Il 
fi ltro P è classifi cato in base alla sua capacità 
fi ltrante, in classi da 1 a 3 (P1 = bassa 78%, P2 = 
media 92%, P3 = alta 98%); anche il fi ltro  po A 
è di classe variabile da1 a 3 secondo le concen-
trazioni da assorbire. I numeri abbina   (1-2-3) 

Figura 77

 

Operatore con casco 

Figura 78

Semimaschera
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esprimono la capacità di captazione, cioè la 
quan  tà di contaminante che il fi ltro è in grado 
di assorbire (classe 1 = bassa, classe 2 = media 
e classe 3 = alta), a parità di effi  cienza fi ltrante 
che deve essere del 100%.
In pieno campo, durante il normale impiego di 
prodo    fi tosanitari, è consigliato l’uso di “fi l-
tri combina  ” (si veda la fi gura 80) per polveri 
e vapori organici (colore bianco e marrone). 
Altri colori e le  ere indicano la protezione da 
svariate sostanze, per esempio, il grigio (B) 
contraddis  ngue la protezione da gas e vapori 
inorganici, il giallo (E) da gas acidi e il verde (K) 
dall’ammoniaca e deriva   (si veda la tabella 3). 
Queste ul  me  pologie di fi ltro non sono ido-
nee per la protezione dai prodo    fi tosanitari a 
meno che non siano abbinate alla combinazio-
ne marrone - bianca (si veda la fi gura 81).
Occorre precisare che tu    i DPI indica   in 
questa sezione devono essere conformi al 
D.Lgs. n. 475/1992, il che comporta una loro 

generale suddivisione in tre categorie (I, II e 
III categoria) a ciascuna delle quali è associa-
ta una funzione prote   va dai rischi da con-
trastare a cara  ere crescente, dai danni fi sici 
di lieve en  tà (I categoria) a quelli cosidde    
salvavita (III categoria) le cui applicazioni sono 
espressamente elencate all’art. 4, comma 6, 
D.Lgs. n. 475/1992, passando per quelli di 
II categoria in cui rientrano, per esclusione, 
quei DPI che non appartengono alle altre due 
categorie. Senz’altro per quelli di III categoria 
sussiste l’obbligo, in questo caso da porsi a 
carico del  tolare della “Primula”, di far eff et-
tuare ai propri dipenden   apposita formazio-
ne ai sensi dell’art. 77, commi 4, le  era h), e 
5, D.Lgs. n. 81/2008, con un esperto del se  o-
re. Inoltre, occorre organizzare anche l’adde-
stramento all’uso degli stessi.
Innanzitu  o, l’a  enzione del  tolare inizia già 
all’a  o dell’acquisto in quanto è necessario 
avere cura che la confezione contenga:

COLORI ASSOCIATI ALLA SPECIFICA PROTEZIONE GARANTITA
Tipo Protezione Colore del fi ltro

A Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C, secondo le indi-
cazioni del fabbricante Marrone

B Gas e vapori inorganici, secondo le indicazioni del fabbricante Grigio

E Gas acidi secondo le indicazioni del fabbricante Giallo

K Ammoniaca e deriva  , secondo le indicazioni del fabbricante Verde

AX (EN 371) Gas e vapori organici a basso punto di ebollizione (inferiore a 65 °C), secondo le 
indicazioni del fabbricante Marrone

Tabella 3

Figura 79

Filtro an  polvere di colore bianco 

Figura 81

Filtro con combinazione marrone 
bianco A1P2

Figura 80

Esempio di fi ltro in cui non
compaiono le strisce bianche, per cui 
è necessario applicare il fi ltro per le 
polveri, qualora il prodo  o, prima 
della miscelazione, si trovi in forma
di polvere o granulare.
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 la dichiarazione di conformità CE;
 la marcatura CE sul DPI e sull’imballaggio. 
Questa marcatura è cos  tuita dalla sigla CE, 
seguita da un contrassegno numerico iden-
 fi ca  vo dell’organismo di controllo (per 

esempio, CE xyz);
 la nota informa  va che deve sempre ac-
compagnare il DPI, deve essere scri  a an-
che in lingua italiana e deve fornire spiega-
zioni esaurien   rela  ve alle prestazioni, al 
corre  o u  lizzo, alla conservazione e alla 
manutenzione.

Occorre tenere presente che aumentando la 
capacità fi ltrante aumenta la fa  ca respirato-
ria, in quanto l’aria passa con maggiore diffi  -
coltà.

Comunque, la durata del fi ltro dipende:
 dalla concentrazione del prodo  o fi tosani-
tario; 
 dalle ore di u  lizzo; la durata media dei fi ltri 
è intorno alle 40 ore di lavoro:
-  per un impiego con  nua  vo deve essere 

sos  tuito ogni se   mana; 
-  se usato in modo discon  nuo, deve 

essere sos  tuito ogni 6 mesi; 
 dall’umidità ambientale, in condizioni di 
umidità rela  va superiore al 65% la durata 
del fi ltro diminuisce rapidamente; 
 dalle condizioni di conservazione; l’effi  ca-
cia dei fi ltri è o   male se l’umidità rela  va 
è inferiore al 50%, pertanto, i fi ltri (chiusi in 
busta sigillata) devono essere conserva   in 
luoghi freschi.

Un fi ltro, che ha accumulato più an  parassi-
tario del dovuto, diventa una fonte di intos-
sicazione invece che una protezione per l’o-
peratore. I fi ltri nuovi, non ancora u  lizza  , 
riportano sulla confezione anche la data di 
scadenza per il loro impiego.

Le tute
Le tute dovranno essere conformi alle norma-
 ve comunitarie, in genere impermeabili ma 

possibilmente traspiran   e con cappuccio (si 
vedano le fi gure 82, 83 e 84). Esistono tute 
di vari materiali quali gomma, cotone, polie-
stere, tyvek, goretex. Le tute di cotone e di 
goretex sono quelle più confortevoli; ognuna 
di queste, comunque, cos  tuisce una barriera 
alle goccioline di fi tofarmaco. Oltre a quelle 
riu  lizzabili che devono essere decontami-

Figura 82

 
Tute a protezione del rischio chimico idonea
alle operazioni compiute con P.F.

Figura 83

Operatori muni   di maschere facciali intere 
an  gas e polvere, tuta e guan   

Figura 84

Operatori muni   di maschere facciali intere 
an  gas e polvere, tuta e guan   
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nate, esistono anche le tute monouso in vari 
stra   di polipropilene o altro materiale ada  o 
allo scopo che devono essere smal  te dopo 
un solo impiego o, se pre cisato dalla nota in-
forma  va, quelle che devono essere impiega-
te per un breve periodo di tempo (tute a uso 
limitato, senza pulitura).
Le tute di cotone possono essere imperme-
abilizzate con tra  amen   idrorepellen   che 
conservano l’effi  cacia solo per alcuni lavag-
gi. Saranno corredate da s  vali e guan   di 
cui sarà controllata l’integrità della tenuta, ai 
quali sarà aggiunto, eventualmente, il casco 
per la protezione del capo da ur  .
Comunque, la scelta degli indumen   per la 
protezione del corpo non può essere affi  data 
a elemen   visivi quali il  po di materiale, il co-
lore e la fa  ura. Infa   , tute apparentemente 
uguali off rono cara  eris  che di protezione 
estremamente diff eren  :
 protezione chimica;
 protezione da grassi, da polveri e da sporco;
 protezione an  sta  ca;
 protezione del prodo  o nell’industria ali-
mentare ecc.

Elemento basilare è che le tute devono esse-
re cer  fi  cate per il rischio chimico, appartene-

re alla III categoria e avere cucita un’apposita 
targhe  a in cui è evidenziato il pi  ogramma 
specifi co per la protezione dal rischio chimico. 
A questo pi  ogramma segue una numerazione 
da 1 a 6, che iden  fi ca la specifi ca protezione 
off erta nei con fron   degli agen   chimici perico-
losi in funzione della loro condizione fi sica (gas, 
polveri e liquidi) quan  tà e pressione (si veda la 
fi gura 85). Alla numerazione massima (  po 6) 
corrisponde una pro tezione minore, a parità di 
condizione fi sica dell’agente pericoloso. 
Per gli usi agricoli, è consigliato l’acquisto di 
tute del  po 5 (tenuta di par  celle - polveri) 
e 6 (a tenuta di schizzi di liquidi chimici) (si 
veda la fi gura 86). Solo per pochi prodo    le 
schede di sicurezza prevedono tute del  po 3 
(per la tenuta di ge    di liquido a pressione), 
abbinate al  po 4 (a tenuta di spruzzi-spray).
Senz’altro la protezione off erta dal  po 1 e dal 
 po 2 per la tenuta dai gas, nella generalità 

dei casi è eccessiva per le applicazioni an  pa-
rassitarie[69].
L’uso di questa  pologia di tute è consiglia-
to per coloro che eff e  uano tra  amen   con 
mezzi non dota   di cabina o per operazioni di 
pulizia delle macchine irroratrici. 
Le tute sono anche disegnate per off rire il 
massimo comfort e fornire buona aderenza e 

Figura 85

 

Simboli per gli indumen   prote   vi contro gli agen   chimici 

[69] Sul tema dei DPI specifi ci per le operazioni di preparazione e di distribuzione dei prodo    fi tosanitari si veda, di A. Barani e 
A. Franchi, Disposi  vi di protezione individuale: come essere sicuri, in Macchine e a  rezzature supplemento a L’informatore 
agrario n. 30/2008.

Figura 86

 
Esempio di targhe  a cucita su tute a protezione 
rischio chimico
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libertà di movimento a chi le indossa durante 
l’esecuzione di qualunque operazione, anche 
quelle più diffi  coltose e impegna  ve. Inoltre, 
sono dotate di fi niture che hanno la funzione 
di limitare al massimo l’esposizione dell’ope-
ratore (si veda la fi gura 87). Ques   capi sono 
anche forni   con calzini integra   ed elas  ci per 
i pollici (si veda la fi gura 88).
Par  colare importanza riveste la manutenzio-
ne della tuta. È importante:
 dopo ogni u  lizzo, per facilitare la degrada-
zione dei residui, esporre la tuta all’aria e al 
sole per alcune ore (azione di fotodegrada-
zione delle radiazioni solari);
 lavare la tuta, ma non con altri indumen   
che potrebbero essere contamina   a loro 
volta, piu  osto eseguendo un pre-lavaggio 
per eliminare ulteriormente il prodo  o fi to-
sanitario dai tessu  ; 
 la gran parte dei residui di prodo  o fi tosani-
tario può essere rimossa u  lizzando sapone 
comune (sapone di Marsiglia) ed eventual-
mente lasciando riposare il tessuto per un’o-
ra circa dopo avere applicato “candeggina”. 

I guan  : cara  eris  che e modalità
di sfi lamento
Devono essere u  lizza   guan   in gomma 
impermeabili (per esempio, in neoprene, 
gomma nitrilica o bu  lica). Non devono es-
sere usa   guan   da lavoro di pelle o stoff a 
perché non forniscono alcuna protezione 
chimica ma gli apposi   guan   EN 374-1/2/3 
di protezione contro i prodo    chimici e i mi-
croorganismi (III categoria). I guan   devono 
essere indossa   dal momento in cui è aperta 
la confezione e per tu  e le operazioni suc-
cessive. Può essere opportuno indossare an-
che so  oguan   di cotone per assorbire il su-
dore e migliorare il comfort. Alcuni modelli 
sono già rives    in cotone. Sono sconsiglia   
i guan   in la   ce di gomma che non garan-
 scono un’adeguata protezione e aumen-

tano la sudorazione delle mani. Al termine 
del tra  amento o in caso di contaminazione 
i guan   devono essere lava  , ancora calza  , 
con acqua e sapone e devono essere sfi la   
contemporaneamente, a poco a poco, aiu-
tandosi con la mano più prote  a secondo la 
sequenza riportata nella tabella 4[70].
La sequenza mostrata nella tabella 4 sembra 
lunga e poco pra  ca, in realtà, come per tu  e 
le procedure, è solo una ques  one di pra  -
ca per cui una volta fa  a propria e acquisita 
dagli operai, a seguito di addestramento, di-
venterà parte integrante dell’a   vità lavora  -
va e questo comporterà una riduzione nella 
tempis  ca di esecuzione. Quindi, al  tolare 
della “Primula” non resta che organizzare una 

Figura 87

 
Tuta prote   va 
Legenda
1 - Cappuccio elas  cizzato e mentoniera autoadesiva
2 - Cuciture rinforzate e ricoperte 
3 - Polsini e caviglie elas  cizza   
4 - Zip con doppia pa  a autoadesiva 
5 - Elas  ci per i pollici 

[70] Per maggiori informazioni sul tema si veda il Manuale di sicurezza nel laboratorio chimico, marzo 2009, elaborato dall’I-
s  tuto di ricerche sulla combus  one - CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) in collaborazione col Dipar  mento di Ingegneria 
chimica dell’Università Federico II di Napoli, pag. 94. 

Figura 88

Elas  co a livello della manica della tuta 
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PROCEDURA PER TOGLIERE GUANTI CONTAMINATI
 

 

 

 

a) Prendere il guanto all’altezza del polso e  rare.
b)  Con cautela e lentamente  rare il guanto verso la punta 

delle dita e contemporaneamente rovesciando il guanto 
in modo che la parte interna vada verso l’esterno.

  

c) Con  nuare a  rare il guanto verso la punta delle dita. d)  Rimuovere completamente il guanto tra  anendolo nella 
mano guantata.

 

e)  Inserire un dito della mano libera nel guanto rimasto fi -
no a circa metà del dito.

f)  Ruotare il dito di circa 180 gradi e cominciare a  rare il 
guanto verso la punta delle dita. Facendo ciò il primo guan-
to tolto verrà racchiuso nel guanto che si sta togliendo. An-
che per il secondo guanto la parte interna viene portata 
all’esterno.

 

g)  Prendere i guan   con la mano già libera toccando solo la 
superfi cie non contaminata, cioè la superfi cie interna del 
guanto. Tirare leggermente per liberare anche la punta 
delle dita della seconda mano. Ge  are i guan   nell’appo-
sito recipiente. Lavarsi con cura le mani.

Tabella 4
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o più sessioni di addestramento, inizialmen-
te al cospe  o di un formatore qualifi cato che 
provvederà anche alla formazione, successi-
vamente al cospe  o dello stesso  tolare della 
“Primula” poiché per l’addestramento non 
sono previste regole specifi che, purché lo si 
ripeta sistema  camente nel tempo in modo 
tale che i lavoratori ne recepiscano i contenu-
 , ne comprendano l’importanza per la pro-

pria salute e vi si adeguino. 
Tornando alle cara  eris  che dei guan   a pro-
tezione del rischio chimico, la resistenza chi-
mica è determinata da 3 fa  ori:
 penetrazione - consiste nel movimento di 
una sostanza chimica o di un microrganismo 
a  raverso materiale poroso, cuciture, buchi 
o altre imperfezioni del guanto a un livello 
non molecolare;
 degradazione - cambiamento irreversibile e 
deleterio di una o più proprietà meccaniche 
del materiale del guanto dovuto al conta  o 
con una sostanza chimica;
 permeazione - processo secondo il quale la 
sostanza chimica si muove a  raverso il ma-
teriale del guanto di protezione a un livello 
molecolare (coinvolge le fasi di assorbimen-
to, diff usione ed espulsione). L’indice di per-
meazione misura il passaggio della sostan-
za chimica nel corso del tempo a  raverso il 
materiale del guanto (si veda il box 1).

La manutenzione interessa anche i guan   e la 
maschera o semi-maschera:
È importante:
 dopo ogni impiego, svitare il fi ltro e lavare 
maschera e semi-maschera solo con acqua;
 lavare i guan   con acqua e sapone;
 non usare mai solven   (benzine ecc.), per-
ché possono ridurre l’effi  cacia prote   va;
 terminate le operazioni di pulizia delle at-
trezzature, togliersi gli indumen   tenen-
do presente che i guan   vanno tol   alla fi -
ne, sfi landoli contemporaneamente a poco 
a poco in modo da non toccarli mai con le 
mani nude;
 lavarsi accuratamente con acqua e sapone, 
eff e  uando possibilmente una doccia, per 
eliminare i residui degli an  parassitari che 
comunque possono essere penetra   a  ra-
verso le protezioni. È bene u  lizzare acqua 
non troppo calda per evitare la dilatazione 
dei pori della pelle e, quindi, un maggiore 
assorbimento dei residui.

Gli altri DPI: s  vali e occhiali
Gli s  vali prote   vi devono essere in gomma, 
impermeabili e dota   di suola an  sdrucciole-
vole e di un certo spessore (si veda la fi gura 
89). Al termine del tra  amento devono esse-
re lava  , ancora calza  , con acqua e sapone. 
Devono assicurare resistenza alla penetrazio-
ne e alla permeazione da parte degli agen   
chi mici.
Gli occhiali devono essere omologati per 
garantire resistenza meccanica (UNI 388) 
e resistenza alle sostanze chimiche (UNI 
374). Devono essere a tenuta con chiusura 
laterale e superiore.  Le lenti devono essere 
trattate contro l’appannamento ed essere 
antigraffio.
In via generale, il D.Lgs. n. 81/2008, al Titolo 
IX ha fornito le disposizioni per la tutela dei la-
voratori contro l’esposizione ad agen   chimici 
e, all’art. 225, ha de  ato le misure specifi che 
di protezione e di prevenzione stabilendo che 
il datore di lavoro, sulla base dell’a   vità e 

Valore dell’indice di permeazione
Indice di protezione                                   EN          0          1          2          3          4          5          6
Tempo di permeazione                                    < 10        10        30        60        120      240      > 480

Box 17

Figura 89

S  vali specifi ci per il tra  amento dei PF 
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della valutazione dei rischi di cui all’art. 223, 
provvede affi  nché il rischio sia eliminato o 
rido  o mediante la sos  tuzione, qualora la 
natura dell’a   vità lo consenta, con altri agen-
  o processi che, nelle condizioni di uso, non 

sono o sono meno pericolosi per la salute dei 
lavoratori. 
Quando la natura dell’a   vità non consente di 
eliminare il rischio a  raverso la sos  tuzione, 
il datore di lavoro deve garan  re la riduzione 
del rischio mediante l’applicazione di alcune 
misure che devono essere impiegate nel se-
guente ordine di priorità:
 proge  azione di appropria   processi lavo-
ra  vi e controlli tecnici, nonché uso di at-
trezzature e materiali adegua  ;
 appropriate misure organizza  ve e di prote-
zione colle   ve alla fonte del rischio;
 misure di protezione individuali, compresi i 
disposi  vi di protezione individuali, qualora 
non si riesca a prevenire con altri mezzi l’e-
sposizione;
 sorveglianza sanitaria dei lavoratori a nor-
ma degli ar  . 229 e 230.

La misura di proge  are appropria   processi 
lavora  vi non può essere defi nita dalla “Pri-
mula”, contoterzista, ma è di competenza del 
commi  ente che nella difesa delle colture 
può decidere, facendosi consigliare da un tec-
nico, di u  lizzare opportunamente svariate 
tecniche: 
 difesa a calendario in cui il tra  amento è 
eff e  uato a prescindere dal fa  o che sia ne-
cessario o meno; 
 difesa guidata in cui è previsto l’uso dei pro-
do    fi tosanitari in tempi e modi stabili   in 
base al grado di infestazione o infezione e 
alle condizioni meteorologiche; 
 difesa biologica in cui non sono u  lizza   
prodo    chimici ma organismi viven   (inset-
 , acari, funghi, virus, ba  eri ecc.), nemici 

naturali dei parassi   delle piante; 
 difesa integrata in cui è previsto l’uso con-
giunto e razionale di mezzi chimici, mecca-
nici, fi sici, agronomici e biologici indicata 
come obbligatoria dal D.Lgs. n. 150/2012 
a par  re dal 1° gennaio 2014. Sulle a  rez-
zature con cui eff e  uare il tra  amento [se-
conda parte della le  era a)] senz’altro l’a-
zienda commi  ente si è opportunamente 
confrontata con la “Primula” al fi ne di sce-

gliere la  pologia di macchina più ada  a al-
lo scopo. 

La scelta di appropriate misure organizza  ve 
e di protezione colle   va alla fonte del rischio 
non è pra  cabile in quanto non è possibile 
meccanizzare completamente i tra  amen   
eliminando del tu  o la mano dell’uomo o la 
sua presenza all’a  o di impiegare i pes  cidi 
con i loro eff e    potenzialmente dannosi per 
la salute. Ma anche questa sarebbe una scelta 
che a   ene alla commi  enza.
Alla “Primula” non resta che, quindi, l’asso-
luta autonomia nella scelta dei DPI da far in-
dossare ai propri lavoratori nonché il dovere 
di so  oporli, alle scadenze stabilite, a visita 
medica che deve avvenire ai sensi del comma 
2, art. 229, D.Lgs. n. 81/2008:
«a) prima di adibire il lavoratore alla mansio-
ne che comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno 
o con periodicità diversa decisa dal medico 
competente con adeguata mo  vazione ripor-
tata nel documento di valutazione dei rischi 
e resa nota ai rappresentan   per la sicurezza 
dei lavoratori, in funzione della valutazione 
del rischio e dei risulta   della sorveglianza 
sanitaria;
c) all’a  o della cessazione del rapporto di la-
voro. In tale occasione il medico competente 
deve fornire al lavoratore le eventuali indica-
zioni rela  ve alle prescrizioni mediche da os-
servare». 
Il medico competente, per ciascuno dei lavo-
ratori is  tuisce e aggiorna la cartella sanitaria 
e fornisce al lavoratore interessato tu  e le 
informazioni sul signifi cato della sorveglian-
za sanitaria al quale è so  oposto e, nel caso 
di esposizione ad agen   con eff e    a lungo 
termine, sulla necessità di so  oporsi ad ac-
certamen   sanitari anche dopo la cessazione 
dell’a   vità. Informa ogni lavoratore interes-
sato dei risulta   della sorveglianza sanitaria 
(idoneità totale, parziale o con prescrizioni, 
inidoneità temporanea o totale) e, a richie-
sta dello stesso, gli rilascia copia della docu-
mentazione sanitaria. Nella cartella di rischio 
sono indica  , tra l’altro, i livelli di esposizione 
professionale individuali forni   dal servizio di 
prevenzione e protezione. Gli organi di vigi-
lanza ricevono, su richiesta, copia di ques   
documen  .
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Le macchine per l’irrorazione 
delle colture:  pologie
Tornando alle a  rezzature previste alla le  e-
ra a), art. 223, D.Lgs. n. 81/2008, è richiesto 
che siano adeguate e, in eff e   , le macchine 
per la difesa an  parassitaria possono essere 
classifi cate in relazione al  po di prodo  o che 
distribuiscono in:
 irroratrici - sono u  lizzate per i tra  amen   
liquidi su colture erbacee e arboree e cos  -
tuiscono la  pologia più diff usa (si veda la 
fi gura 90);
 impolveratrici - distribuiscono prodo    in 
polvere (per esempio, zolfo) (si veda la fi gu-
ra 91);
 fumigatrici - u  lizzate per tra  amen   a ba-

se di liquidi fumigan   e gas veri e propri (per 
esempio, disinfestazione del terreno, ma-
gazzini, serre) (si veda la fi gura 92). 

Le macchine irroratrici, in relazione al modo 
in cui avviene la polverizzazione del liquido, 
ovvero la formazione delle gocce, possono 
essere a:
 polverizzazione meccanica (la  pologia più 
diff usa) dove la frantumazione del liquido 
avviene per il passaggio del liquido a pres-
sione a  raverso gli ugelli;
 polverizzazione pneuma  ca, quando la 
frantumazione (e il trasporto) del liquido av-
vengono per eff e  o di una corrente d’aria 
generata da apposi   ven  latori (per esem-
pio, atomizzatori pneuma  ci);

Figura 90
 

  
 Irroratrici

Figura 91

   
Impolveratrici
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 polverizzazione centrifuga (meno diff usa) 
se la formazione delle goccioline avviene 
per la forza centrifuga impressa al liquido 
da un disco che gira ad alta velocità.

Si parla di irrorazione con aeroconvezione (o 
ge  o portato) quando le gocce formate dagli 
ugelli sono spinte verso il bersaglio da una cor-
rente d’aria generata da apposi   ven  latori. 
Invece, non è più possibile ricorrere all’irro-
razione aerea (tramite aeromobile) espres-
samente vietata dal D.Lgs. n. 150/2012 salvo 
autorizzazioni in deroga se:
 non esistono alterna  ve pra  cabili;
 i prodo    fi tosanitari sono sta   specifi cata-
mente autorizza  ;
 si tra  a di impresa e operatore cer  fi ca  ;
 se l’aeromobile è cer  fi cato;
 se la zona da irrorare è lontana da zone re-
sidenziali. 

Chi infrange questo divieto ed eff e  ua l’irro-
razione aerea senza essere munito delle auto-
rizzazioni rilasciate dalle autorità competen   
di cui all’art. 13 è punito con la sanzione am-
ministra  va pecuniaria del pagamento di una 
somma da 20.000 euro a 100.000 euro.

Nuove garanzie di sicurezza 
nella proge  azione della macchine 
per l’irrorazione delle colture
Nella scelta delle irroratrici è consigliabile, 

invece, acquistarne di buona qualità costrut-
 va. Molte case costru  rici so  opongono 

i nuovi modelli a cer  fi cazione (Cer  fi cato 
Accredia n. 088B) di idoneità all’impiego per 
le quali sono state proge  ate. La cer  fi ca-
zione, che ha tu  ora base volontaria, è rila-
sciata dall’ENAMA[71] (Ente nazionale per la 
meccanizzazione agricola), che compie alcu-
ne prove standardizzate sulle macchine agri-
cole nuove presso centri specializza  . Una 
macchina cer  fi cata fornisce sempre una 
maggiore garanzia di qualità all’u  lizzatore. 
Inoltre, è importante accertarsi che qualsia-
si macchina acquistata abbia tu  e le carat-
teris  che di legge rela  ve alla circolazione 
su strada e alla sicurezza (D.Lgs. n. 17/2010 
a  uazione della “nuova dire   va macchine” 
2006/42/CE).
È stata recentemente approvata a livello co-
munitario la dire   va 2009/127/CE rela  va 
alle macchine per l’applicazione dei pes  cidi 
che modifi ca proprio la dire   va 2006/42/CE 
con l’intento di ridurre i rischi per la salute 
umana e l’ambiente lega   all’uso dei pes  cidi.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha dato 
a  uazione, quindi, alla dire   va 2009/127/CE 
con il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 124[72], che ha 
apportato modifi che e integrato il D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 17.
Si tra  a di modifi che che hanno mirato a un 

Figura 92

    

Fumigratrici

[71] L’ENAMA è un ente riconosciuto ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 ed è la stru  ura opera  va creata per off rire al se  ore mec-
canico agrario un effi  cace strumento di supporto per una migliore compe   vità, tecnologia e riconoscimento delle prestazioni 
e sicurezza delle macchine agli operatori.
[72] «Modifi che ed integrazioni al decreto legisla  vo 27 gennaio 2010, n. 17, in a  uazione della dire   va 2009/127/CE che 
modifi ca la dire   va 2006/42/CE rela  va alle macchine per l’applicazione di pes  cidi», nella Gazze  a Uffi  ciale del 3 agosto 
2012, n. 180.
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u  lizzo sostenibile dei pes  cidi, con il presup-
posto che la corre  a proge  azione, la costru-
zione e la manutenzione delle macchine u  liz-
zate per l’applicazione dei pes  cidi svolgono 
un ruolo signifi ca  vo ai fi ni della riduzione dei 
rischi per la salute e l’ambiente. Quindi, l’obiet-
 vo è quello di renderle ancora più sicure.

In quest’o   ca, la dire   va 2009/127/CE ha 
integrato l’Allegato I alla dire   va 2006/42/
CE con gli aspe    connessi con la protezione 
dell’ambiente applicabili alla proge  azione e 
alla costruzione di nuove macchine per l’ap-
plicazione dei pes  cidi stabilendo, al punto 
4, Allegato I, che la prima parte dell’Allegato 
I stesso è applicato a tu  e le macchine, com-
prese quelle che impiegano prodo    fi tosani-
tari, mentre i requisi   essenziali di sicurezza 
(RES) e di tutela della salute per la protezione 
ambientale sono applicabili solo a queste ul-
 me e non sono estesi alle altre. Infa   , nel 

Capitolo II, Allegato I alla “dire   va macchine” 
2006/42/CE è stata inserita una speciale se-
zione, la 2.3-bis, che ha individuato i disposi-
 vi di sicurezza di cui, nello specifi co, devono 

essere dotate le macchine per l’applicazione 
dei pes  cidi[73].
Affi  nché un tra  amento an  parassitario sia 
eseguito corre  amente e risul   più effi  cace 
occorre u  lizzare a  rezzature in buono sta-
to. Sono necessarie, quindi, una corre  a re-
golazione e una a  enta manutenzione delle 
a  rezzature.
La corre  a regolazione deve essere eff e  uata 
prendendo in considerazione i seguen   para-
metri:
 il volume da distribuire Q [litri/e  aro] (scel-
to in base alla coltura, al suo stadio fenolo-
gico e alla macchina u  lizzata);
 la velocità d’avanzamento del mezzo V 
[km/h] (determinato dalle cara  eris  che 
della macchina e del terreno);
 la larghezza di lavoro L [m] (data dalla lar-
ghezza della barra nelle colture erbacee e 

dall’interfi la nelle colture arboree).
Partendo da ques   valori è possibile calcolare 
la portata (p) di ogni singolo ugello (espressa 
in l/min):

p = (Q x L x V) / (600 x n. ugelli)
Questo calcolo consente di scegliere l’ugello 
ada  o per il tra  amento che si intende eff et-
tuare. Le variazioni della pressione d’esercizio 
tra quelle minime e massime consen  te per 
l’ugello impiegato determineranno una certa 
variazione di portata e una variazione delle di-
mensioni delle gocce e della forma del ge  o. 
La corre  a manutenzione della macchina 
consente, invece, un allungamento della vita 
della macchina, con conseguente riduzione 
dei cos   di ammortamento e una maggiore 
effi  cacia di intervento.
Le operazioni più frequen   che il  tolare del-
la “Primula” deve eseguire, dopo l’uso delle 
macchine, sono:
 controllo, pulizia dopo ogni tra  amento e 
periodica sos  tuzione dei fi ltri;
 controllo degli ugelli, corre  o orientamento 
e pulizia;
 sos  tuzione degli ugelli nei tempi consiglia   
e sempre al verifi carsi di variazioni di porta-
ta intorno al 10-15%;
 controllo dell’integrità del circuito idraulico 

[73] La sezione 2.3-bis ha fornito la defi nizione di macchine per pes  cidi (paragrafo 2.3.1), considerazioni generali sulle fi nalità 
della proge  azione e costruzione delle macchine per l’applicazione dei pes  cidi che deve tenere in considerazione i risulta   
della valutazione dei rischi in modo tale che sia possibile una loro u  lizzazione, regolazione e manutenzione senza causare 
un’esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pes  cidi evitando sempre fuoriuscite (par. 2.3.2), indicazioni specifi che sul 
comando e controllo (paragrafo 2.3.3), sulle modalità di riempimento e svuotamento (paragrafo 2.3.4), di applicazione dei 
pes  cidi (paragrafo 3.2.5), di lavaggio e riparazione (paragrafo 3.2.6), sulle ispezioni da eff e  uare per verifi care il buon funzio-
namento delle macchine (paragrafo 3.2.7), sulla marcatura degli ugelli (paragrafo 3.2.8), sulle indicazioni del pes  cida in uso 
(paragrafo 3.2.9) e, infi ne, le istruzioni per l’uso (paragrafo 3.2.10). 

Figura 93

Irrorazione aerea vietata
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e della tenuta dei raccordi;
 lubrifi cazione delle par   in movimento;
 lavaggio accurato (interno ed esterno) dopo 
ogni tra  amento.

Ai fi ni della sicurezza, le irroratrici devono es-
sere dotate dei seguen   disposi  vi:
 protezioni degli organi in movimento (cuffi  e 
del cardano, griglia del ven  latore con ma-
glie di dimensioni tali da non consen  re di 
raggiungere le par   in movimento, carter 
sulle cinghie di trasmissione);
 serbatoio di acqua pulita, per lavarsi in ca-
so di contaminazione con il prodo  o fi toia-
trico;
 superfi ci di salita (predellino per il controllo 
del serbatoio) con zigrinature an  sdrucciolo 
e alza  ne laterali;
 vasca di premiscelazione e per il lavaggio 
delle confezioni;
 tubazioni a perfe  a tenuta e conformi alle 
norme CE;
 valvola per il controllo del fi ltro con il serba-
toio pieno;
 fermi a coppiglia sulle barre per impedirne 
l’apertura accidentale quando sono ripiega-
te e collocazione delle maniglie per l’aper-
tura a distanza dagli snodi;
 segnalatori acus  ci per i sistemi automa  ci 
di apertura delle barre;
 collocazione dei comandi nella cabina tale 
da consen  re di operare con i vetri chiusi.

Raccomandazioni colle   ve
di sicurezza
Alla fi ne del tra  amento gli operai della “Pri-
mula” devono segnalare l’avvenuto tra  a-
mento ponendo ai bordi del campo cartelli 

con scri  e a cara  eri visibili “A  enzione cam-
po tra  ato” o frasi simili e, per un certo pe-
riodo di tempo defi nito “tempo di rientro” di 
minimo 48 ore, salvo diversa indicazione, non 
entrare nel campo in quanto con i vapori dei 
prodo    è presente il pericolo di intossicazio-
ne (si vedano le fi gure 94 e 95).
Il commi  ente e i suoi operai sono tenu   
a eff e  uare le operazioni colturali di dira-
damento dei fru   , potatura verde ecc., su 
piante tra  ate, solo dopo un certo numero 
di giorni dal tra  amento, almeno pari all’in-
tervallo di sicurezza (tempo di rientro) e in-
dossare i disposi  vi di protezione personale. 

Pulizia delle a  rezzature
Infi ne, è opportuno ribadire l’importanza 
della pulizia delle a  rezzature che è fonda-
mentale per la propria sicurezza e per evitare 
che la miscela rimasta nel serbatoio e nelle 
tubature possa comprome  ere la funziona-
lità della macchina, causando incrostazioni, 
o  urazione degli ugelli e fenomeni di corro-
sione con conseguente aggravio di spesa. 
È necessario u  lizzare per la pulizia una so-
luzione di acqua e soda da far circolare, nelle 
stesse a  rezzature, per circa dieci minu  , 
in modo da facilitare la rimozione dei resi-
dui tossici, risciacquando ripetutamente con 
acqua pulita fi no alla completa eliminazione 
degli eventuali residui. Per la pulizia delle 
irroratrici con pompa a membrana occorre 
u  lizzare solo acqua.
È opportuno controllare, comunque, sui ma-
nuali in dotazione, la possibilità di u  lizzare 
determinate sostanze e soluzioni detergen  . 
I recipien   e i contenitori eventualmente u  -

Figura 94

Fase di tra  amento con cartello di avver  mento 

Figura 95

    
Cartello di divieto di accesso dopo il tra  amento
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lizza   per preparare la miscela devono esse-
re accuratamente lava   dopo l’uso. 
Le acque di lavaggio dei prodo    fi tosanitari 
sono considerate rifi u   pericolosi, pertanto, 
devono essere smal  te in conformità alle vi-
gen   disposizioni di legge, non spargendole 
nel terreno e non scaricandole nelle acque 
superfi ciali. 

Procedure per un corre  o
smal  mento degli imballaggi
dei prodo    fi tosanitari
I rifi u   derivan   da a   vità agricole e agro-
industriali sono classifi ca   come rifi u   spe-
ciali [art. 184, comma 3, le  era a), D.Lgs. 
152/2006]. Infa   , nell’Allegato D alla Parte 
IV, D.Lgs. n. 152/2006, è riportata la classe 02 
che riguarda i rifi u   prodo    da agricoltura, 
or  coltura, acquicoltura, caccia e pesca[74]. 
In realtà, ques   rifi u   sono dis  n   ulterior-
mente in:
 pericolosi (per esempio, oli lubrifi can  , ac-
cumulatori, fi ltri olio, residui fi tofarmaci, 
contenitori fi tofarmaci non bonifi ca  , fi to-
farmaci scadu   ecc.);
 non pericolosi (per esempio, contenitori 
fi tofarmaci bonifi ca  , teli di plas  ca per 
pacciamatura, serre ecc.).

Secondo il principio, de  ato dall’art. 188, 
D.Lgs. n. 152/2006, in base al quale “chi in-
quina, paga”, il produ  ore iniziale è tenuto 
a farsi carico degli oneri (economici e ammi-
nistra  vi) della corre  a ges  one dei rifi u   
speciali che produce fi no al completo recu-
pero o smal  mento.
Il produ  ore iniziale o altro detentore con-
servano la responsabilità per l’intera catena 
di tra  amento, restando inteso che, qualora 
il produ  ore iniziale o il detentore trasferi-
scano i rifi u   per il tra  amento preliminare 

ad altro sogge  o per il trasporto o il recu-
pero/smal  mento, questa responsabilità, di 
regola comunque sussiste. 
Lo smal  mento dei rela  vi imballaggi deve 
avvenire in conformità a quanto prescri  o 
dalle norma  ve vigen  . 
Innanzitu  o, i contenitori dei prodo    fi to-
sanitari una volta svuota   del loro contenu-
to non devono essere riu  lizza   per nessun 
mo  vo. In ogni caso non devono essere 
smal    u  lizzando i normali cassone    per 
i rifi u   urbani. È vietato bruciarli, interrarli o 
abbandonarli nell’ambiente.
In realtà, è possibile bonifi care i contenitori 
dei prodo    fi tosanitari ormai vuo   in due 
modi[75]:
 lavaggio manuale - imme   ere nel conte-
nitore da sciacquare acqua pulita per al-
meno 1/5 della sua capacità. Chiudere il 
contenitore ed agitare bene e ripetuta-
mente. Versare il residuo nell’irro ratrice 
per l’u  lizzo in campo. Sgocciolare bene il 
contenitore e ripetere l’operazione alme-
no 3 volte (6 volte per prodo    fi tosanitari 
T+, T). Se non è possibile far uso dell’acqua 

[74] In precedenza già ai sensi del decreto legisla  vo 5 febbraio 1997, n. 22, cosidde  o “decreto Ronchi”, i rifi u   cos  tui   da 
prodo    fi tosanitari o da recipien   da essi contamina   (rifi u   agrochimici) erano defi ni   “speciali pericolosi”. A  ualmente il 
“decreto Ronchi” non è più in vigore poiché è stato abrogato dal D.Lgs. n. 152/2006 che regola la materia. 
[75] Si tra  a di indicazioni contenute, per esempio, nella delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 1261/99 non-
ché divulgate dalle associazioni di categoria dell’area padovana (Coldire    Padova, Confagricoltura Padova e Confederazione 
Italiana Agricoltori) con il patrocinio della Camera di Commercio di Padova mediante mini-guide distribuite tra le imprese agri-
cole per implementare la loro sensibilizzazione sul corre  o impiego dei prodo    fi tosanitari e sull’adeguamento delle a  rez-
zature di stoccaggio dei vari prodo    e di lavaggio dei loro contenitori. Anche altre Regioni (la Lombardia con la delibera della 
Giunta regionale 14 febbraio 2000, n. 6/48177, l’Emilia Romagna con la delibera della Giunta regionale 1° febbraio 1999, n. 
80, il Piemonte con la delibera della Giunta Regionale 19 o  obre 1998, n. 26-25685), per risolvere le problema  che del mondo 
agricolo e per agevolare comportamen   che eliminino la pericolosità dei rifi u  , hanno emanato specifi che disposizioni tecniche 
e procedurali per la corre  a ges  one dei contenitori vuo   di prodo    fi tosanitari.

Figura 96

Disposi  vo per il lavaggio dei contenitori 
dei prodo    fi tosanitari 
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di lavaggio nel tra  amento fi tosanitario, 
smal  rla come rifi uto pericoloso;
 lavaggio meccanico con ugello lava-ba-
ra  olo (metodo consigliato) - posiziona-
re il contenitore capovolto con l’apertura 
in corrispondenza dell’ugello ed eff e  ua-
re il risciacquo per almeno 40 secondi. Far 
sgoc ciolare il contenitore per almeno 1 
minuto (si veda la fi gura 96).

Lo smal  mento dei fi tofarmaci 
non bonifi ca  : l’avvento del SISTRI
Esiste anche la possibilità di trasportare i 
contenitori non bonifi ca   verso smal  tori 
autorizza   o verso centri di raccolta. In que-
sto caso lo smal   mento dei rifi u   deve esse-
re eff e  uato almeno 1 volta all’anno.
In a  esa del conferimento è necessario con-
servare i contenitori in un luogo accessibile 
soltanto agli adde    ai lavori e riparato dalle 
intemperie[76].
In realtà, la panoramica degli obblighi e degli 
adempimen   ineren   allo smal  mento dei 

prodo    fi tofarmaci impiega   dalle imprese 
agricole sta per essere radicalmente innova-
ta dal SISTRI[77]. 
Infa   , dopo la sua sospensione sancita dal-
la legge n. 134/2012[78], il nuovo decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 20 marzo 2013[79] ne ha 
stabilito la ripartenza a scaglioni solo per de-
terminate categorie di produ  ori e gestori di 
rifi u   speciali pericolosi[80].
Per cui, a oggi, è possibile dis  nguere obbli-
ghi diff eren   a seconda che l’impresa agricola 
produca o meno rifi u   pericolosi. Infa   , la 
sos  tuzione graduale (in due fasi temporali) 
dell’a  uale sistema cartaceo, basato sul re-
gistro di carico e scarico, sul formulario dei 
rifi u   e sul MUD (“Modello unico di dichia-
razione” ambientale), con l’innova  vo proce-
dimento SISTRI, regolato da tecnologie infor-
ma  che[81], si ha solo nel caso di produzione 
di rifi u   speciali pericolosi, mentre con  nua 
a sopravvivere la norma  va preesistente per i 
produ  ori di rifi u   speciali non pericolosi fat-

[76] Nella norma  va italiana risultano individuabili, di fa  o, dis  nte  pologie di deposito: 
-  deposito temporaneo eff e  uato nel luogo in cui i rifi u   sono prodo    (preliminare alla raccolta) purché vi sia l’avvio a smal  -

mento o a recupero ogni 3 mesi oppure quando si raggiungono i 30 m3 di rifi u   con massimo 10 m3 di pericolosi, tempo mas-
simo, 1 anno; 

-  deposito preliminare o messa in riserva per il quale è richiesta un’autorizzazione ordinaria (art. 208, D.Lgs. n. 152/2006) o sem-
plifi cata (art. 218, D.Lgs. n. 152/2006).

[77] Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifi u  ) è stato is  tuito dal legislatore con la legge n. 102/2009 (art. 14-
bis) demandando al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel più ampio quadro di innovazione e di 
modernizzazione della pubblica amministrazione, il compito di fi ssarne i tempi e le modalità a  ua  ve e organizza  ve del siste-
ma. La fi nalità è quella di perme  ere l’informa  zzazione dell’intera fi liera dei rifi u   speciali a livello nazionale e dei rifi u   urba-
ni per la Regione Campania e di conoscerne in tempo reale i da   nonché per garan  re maggiore effi  cienza nell’azione di con-
trasto ai fenomeni di illegalità e di mancato rispe  o delle regole nella ges  one dei rifi u  . A tal fi ne il SISTRI è interconnesso con:
-  l’ISPRA - Is  tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che fornirà, a  raverso il catasto telema  co, i da   sulla 

produzione e sulla ges  one dei rifi u   alle Agenzie regionali e provinciali di protezione dell’ambiente, che a loro volta provvede-
ranno a fornire i medesimi da   alle competen   Province; 

-  l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sui da   re-
la  vi al trasporto dei rifi u  . 

Inoltre, al fi ne di garan  re la tracciabilità dei rifi u   speciali, anche per quanto riguarda il trasporto mari   mo e ferroviario, il SI-
STRI sarà interconnesso con i sistemi informa  vi della Guardia Cos  era e delle imprese ferroviarie.
Inoltre, al fi ne di o   mizzare la ges  one integrata dei rifi u   urbani della Regione Campania, l’art. 2, comma 2-bis, decreto legge 
6 novembre 2008, n. 172, conver  to nella legge 30 dicembre 2008, n. 210, ha previsto la realizzazione del sistema di tracciabilità 
di questa  pologia di rifi u  , denominato SITRA.
[78] La sospensione era stata prevista fi no al compimento delle verifi che di funzionalità del SISTRI e comunque non oltre il 30 
giugno 2013. 
[79] «Termini di riavvio progressivo del Sistri», pubblicato sulla Gazze  a Uffi  ciale del 19 aprile 2013, n. 92.
[80] Questa semplifi cazione è stata predisposta con la legge n. 125/2013 entrata in vigore il 31 o  obre 2013.
[81] Nel manuale opera  vo SISTRI versione 2.1 del 7 agosto 2013 elaborato dal Ministero dell’Ambiente, è spiegato e descrit-
to l’intero funzionamento di questo sistema che si avvale di rilevazioni ele  roniche memorizzate su suppor   (USB/black box) 
distribui   ai produ  ori e ai gestori dei rifi u   dalle CCIAA e/o dall’Albo Gestori Ambientali e/o dalle Associazioni imprenditoriali 
e su cui devono essere registra   tu    i da   rela  vi alle movimentazioni dei rifi u   dal produ  ore/detentore all’impianto di de-
s  no fi nale, con contestuale trasmissione dei da   al sistema di tracciabilità nazionale SISTRI. Il disposi  vo USB ha lo scopo di 
consen  re l’accesso in sicurezza al sistema dall’unità locale dell’impresa, trasme  ere i da  , fi rmare le informazioni fornite e 
memorizzarle sul disposi  vo. Il disposi  vo black box, invece, deve essere installato su ciascun veicolo che trasporta rifi u   e ha 
la funzione di monitorare il percorso eff e  uato dallo stesso. 
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ta salva la loro volontaria adesione al nuovo 
sistema (SISTRI). Comunque, a scanso di equi-
voci, l’iscrizione al SISTRI[82] non necessaria-
mente implica anche l’iscrizione all’Albo dei 
gestori ambientali, bas   pensare al caso degli 
imprenditori agricoli che, ai sensi dell’art. 212, 
comma 19-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (comma 
aggiunto dall’art. 11, comma 12-quinquies, 
legge n. 125/2013) sono esclusi dall’obbligo di 
iscrizione all’Albo quando trasportano, all’in-
terno del territorio provinciale o regionale 
dove ha sede la loro impresa, i rifi u   specia-
li di cui sono produ  ori iniziali allo scopo di 
conferirli nell’ambito di un circuito organizza-
to di raccolta[83].
Il recente D.Lgs. n. 125/2013[84] ha limitato 
l’adesione obbligatoria al SISTRI alle seguen   
categorie di operatori economici e ha con-
fermato le due date già previste dal decreto 
del Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del territorio e del mare 20 marzo 2013 
per la sua completa opera  vità, il 1° o  obre 
2013 e il 3 marzo 2014[85].

Il cosidde  o doppio regime: SISTRI
e sistema documentale tradizionale 
Tu  avia, la legge 27 febbraio 2014, n. 15, di 
conversione del decreto-legge 30 dicembre 
2013, n. 150, cosidde  o “decreto milleproro-
ghe”, entrata in vigore il 1° marzo 2014, pur 
mantenendo la piena opera  vità del SISTRI 
dal 3 marzo 2014 anche per i produ  ori rien-
tran   nella seconda trance di sogge    obbli-
ga  , ha prorogato fi no al 31 dicembre 2014 
le modalità tradizionali di tracciamento dei 
rifi u  .
Durante questo periodo di transizione, quin-
di, tu  e le imprese obbligate ad aderire al SI-
STRI[86], appartenen   tanto alla prima quanto 
alla seconda trance, con  nueranno a traccia-
re i rifi u   in maniera tradizionale osservando 
tu  e le norme rela  ve a registri e formulari di 
trasporto (cosidde  o “doppio regime”).
Pertanto, rispe  o ai sogge    obbliga   ad 
ado  are il SISTRI, dal 1° o  obre 2013 lo stes-
so risulta opera  vo per: 
 en   o imprese che raccolgono o trasporta-

[82] Il procedimento d’iscrizione è unico per l’impresa nel suo complesso, ma devono essere indicate le unità locali che dovran-
no essere dotate dei disposi  vi ele  ronici. L’iscrizione può essere eff e  uata in modi diversi a scelta dell’impresa:
1) on line a  raverso il portale SISTRI (www.sistri.it) a   vo 24 ore su 24 tu    i giorni della se   mana; 
2) via fax al numero 800 05 08 63, anch’esso a   vo 24 ore su 24 tu    i giorni della se   mana;
3)  via telefono al numero verde 800 00 38 36 a   vo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, e il sabato, dal-

le 8.30 alle 12.30. Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l’avvenuta ricezione dei da   e il numero di pra  ca 
assegnato. L’iscrizione deve essere eff e  uata prima di dare avvio alle a   vità o al verifi carsi dei presuppos   per i quali vige 
l’obbligo di iscrizione. La documentazione che deve essere esibita al fi ne di avere accesso al sistema informa  zzato SISTRI 
comprende il pagamento del contributo SISTRI (per l’en  tà si veda il D.M. 17 dicembre 2009 così come modifi cato dal D.M. 1° 
febbraio 2010) nonché una dichiarazione sos  tu  va dell’a  o di notorietà del legale rappresentante dell’impresa contenente 
i da   forni   all’a  o di iscrizione, il numero della pra  ca assegnata dal sistema al termine della prima fase della procedura di 
iscrizione, il versamento dei diri    di segreteria, una fotocopia del documento d’iden  tà dello stesso legale rappresentante 
o una delega in carta semplice fi rmata dallo stesso legale rappresentante in favore della persona delegata e un documento 
d’iden  tà di quest’ul  ma e per ul  mo la consegna dei disposi  vi ele  ronici e la loro installazione. 

[83] Ai sensi dell’art. 183, co. 1, le  . pp) del D.Lgs. 152/06 per “circuito organizzato di raccolta” si intende quel sistema di 
raccolta di specifi che  pologie di rifi u   organizzato dai Consorzi di cui ai  toli II e III della parte quarta del presente decreto e 
alla norma  va se  oriale, od organizzato sulla base di un accordo di programma s  pulato tra la pubblica amministrazione ed 
associazioni imprenditoriali rappresenta  ve sul piano nazionale, o loro ar  colazioni territoriali, oppure sulla base di una con-
venzione-quadro s  pulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della pia  aforma di conferimento, o dell’impresa di 
trasporto dei rifi u  , dalla quale risul   la des  nazione defi ni  va dei rifi u  . All’accordo di programma o alla convenzione-quadro 
deve seguire la s  pula di un contra  o di servizio tra il singolo produ  ore ed il gestore della pia  aforma di conferimento, o 
dell’impresa di trasporto dei rifi u  , in a  uazione del prede  o accordo o della prede  a convenzione. 
[84] In merito alle modifi che apportate e alle categorie interessate dalle novità introdo  e col D.Lgs. 125/2013 si vedano le 
indicazioni opera  ve fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale - fornite 
con la Circ. n. 1 del novembre 2013. 
[85] In realtà, è prevista una terza data per l’ampliamento dell’opera  vità del SISTRI; infa   , dal 30 giugno 2014, previa ema-
nazione di un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente, il sistema entrerà in vigore, in via sperimentale, anche per gli altri 
gestori di rifi u   urbani.
[86] È possibile leggere sul sito www.sistri.it di una bozza di “decreto semplifi cazioni” divulgata dal Ministero dell’Ambiente, 
non ancora pubblicata in Gazze  a Uffi  ciale, che assogge  erebbe al SISTRI solo le imprese e gli en   produ  ori iniziali di rifi u   
con più di 10 dipenden   operan   nel se  ore dell’industria, ar  gianato, commercio e servizi escludendone dall’applicazione le 
imprese ar  giane con meno di 10 adde   . Le ulteriori semplifi cazioni aff rontate dallo schema di decreto dovrebbero riguarda-
re il trasporto intermodale di rifi u   pericolosi, la micro-raccolta, l’interoperabilità e la pos  cipazione del contributo SISTRI dal 
30 aprile 2014 al 30 giugno 2014.
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no rifi u   speciali pericolosi a  tolo profes-
sionale, «compresi i ve  ori esteri che ef-
fe  uano traspor   di rifi u   all’interno del 
territorio nazionale o traspor   transfronta-
lieri in partenza dal territorio» nazionale; 
 en   o imprese che eff e  uano operazioni di 
tra  amento, recupero, smal  mento, com-
mercio e intermediazione di rifi u   speciali 
pericolosi. 

In questa categoria rientrano anche i nuovi 
produ  ori, cioè i sogge    che so  opongono 
i rifi u   pericolosi ad a   vità di tra  amento e 
o  engono nuovi rifi u  , diversi per natura o 
composizione rispe  o a quelli tra  a  , ovvero 
o  engono rifi u   pericolosi dal tra  amento di 
rifi u  .
Ques   operatori hanno dovuto allineare, dal 
30 aprile al 30 se  embre 2013, da   e infor-
mazioni già inserite a sistema e hanno inco-
minciato dal 1° o  obre 2013 a rispe  are gli 
adempimen   opera  vi SISTRI che consistono 
nel ges  re le a   vità rela  ve ai rifi u   tramite 
la scheda SISTRI che è suddivisa in due par  :
 l’Area registro cronologico in cui l’impresa 
produ  rice, soltanto al primo accesso, inse-
risce i da   della produzione del rifi uto;
 l’Area movimentazione del rifi uto che verrà 
compilata soltanto nel momento in cui un 
sogge  o (produ  ore, trasportatore o Ge-
store) va a movimentare il rifi uto[87]. 

In questo primo gruppo non rientrano i pro-
du  ori agricoli come la “Primula” che u  lizza-
no e trasportano in proprio i fi tofarmaci esau-
s   o i loro contenitori non ancora bonifi ca  . 
Per ques   ul  mi il SISTRI è diventato opera  -
vo, stante la legge n. 15/2014, a par  re dal 3 
marzo 2014 con il mantenimento del doppio 
binario per tu    fi no al 31 dicembre 2014. 
Quindi, dal 3 marzo 2014 l’applicazione del 
SISTRI ha interessato:

 i produ  ori iniziali di rifi u   speciali perico-
losi;
 gli en   e le imprese che trasportano i ri-
fi u   da loro stessi prodo   , iscri    all’Al-
bo nazionale dei gestori ambientali ai sensi 
dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, 
nonché i sogge    che eff e  uano il traspor-
to dei propri rifi u  , iscri    all’Albo nazionale 
dei gestori ambientali in categoria 5 (che ri-
guarda, appunto, la raccolta e il trasporto di 
rifi u   pericolosi).

Non è più previsto l’esonero per i produ  ori 
agricoli il cui volume di aff ari annuo è inferio-
re a € 7.746,85. 
Ques   sogge    (fra i quali rientra la “Primula”, 
piccola impresa che eff e  ua per conto terzi 
tra  amen   fi tosanitari), invece, nel periodo 
compreso fra il 1° o  obre 2013 e il 2 marzo 
2014 devono aver concluso il riallineamento 
delle informazioni già inserite a sistema e ini-
ziato a rispe  are gli adempimen   opera  vi 
Sistri sul tracciamento dei rifi u   dal 3 marzo 
2014. 

Adempimen  
in capo al  tolare della “Primula”
Tu  avia, poiché il SISTRI non sos  tuisce 
tout court il sistema tradizionale ma vi si af-
fi ancherà fi no al 31 dicembre 2014, fi no a 
questa data, per esempio, gli agricoltori di 
rifi u   pericolosi, fermo restando l’obbligo di 
riallineamento, con  nueranno a impiegare la 
documentazione cartacea ancora in vigore e 
potranno anche scegliere se:
 conferire i rifi u   a imprese esercen   il servi-
zio di smal  mento iscri  e all’Albo naziona-
le di cui all’art. 212, D.Lgs. n. 152/2006, che 
si incaricano di avviarli a corre  o recupero 
o smal  mento. In questo caso i produ  ori 
hanno l’onere di tenere il registro di carico e 

[87] Il fl usso opera  vo descri  o sul sito www.sistri.it deve essere svolto come di seguito: 
- il produ  ore del rifi uto inserisce il proprio disposi  vo USB, si auten  ca e compila i campi dell’Area movimentazione;
-  l’impresa di trasporto inserisce il proprio disposi  vo USB, si auten  ca, richiama la scheda aperta dal produ  ore e compila i 

propri campi; 
-  in seguito, il conducente arriva presso il produ  ore, inserisce il disposi  vo USB associato al mezzo nel computer del produ  ore, 

si auten  ca e prende in carico i rifi u  ; il produ  ore, invece, stampa una copia cartacea della scheda SISTRI fi rmata dall’au  sta 
e dal produ  ore (questa copia accompagnerà il trasporto del rifi uto); 

-  all’arrivo dei rifi u   a des  nazione, l’impresa inserisce il proprio disposi  vo USB, si auten  ca, richiama la scheda e compila i 
propri campi; 

-  infi ne, il fl usso è chiuso quando il conducente inserisce il disposi  vo USB presso il des  natario, si auten  ca e invia i da   rela  vi 
al trasporto. 
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scarico e fare comunicazione annuale al Ca-
tasto rifi u   con il MUD, oltre a farsi carico 
del pagamento del servizio reso;
 decidere di eff e  uare il trasporto dei propri 
rifi u   pericolosi nella quan  tà massima di 
30 kg o 30 l al giorno senza limi   di distanza. 
In questo caso devono essere iscri    all’Al-
bo Gestori rifi u   (mediante una procedura 
“semplifi cata” - senza garanzie fi nanziarie e 
previo il pagamento di un diri  o di iscrizio-
ne annuale di 50 euro disciplinata dal com-
ma 8, art. 212, D.Lgs. n. 152/2006. Questa 
iscrizione semplifi cata è ammessa solo nel 
caso in cui le operazioni di trasporto cos  tu-
iscano parte integrante e accessoria dell’or-
ganizzazione dell’impresa dalla quale que-
s   rifi u   sono prodo   ). Per ogni trasporto 
il produ  ore deve compilare il Formulario 
iden  fi ca  vo di trasporto (FIR). Il produ  o-
re ha l’onere di tenere il registro di carico e 
di scarico e fare comunicazione annuale al 
Catasto rifi u   - ISPRA a  raverso il MUD con-
tenente la quan  tà e il  po di rifi u   smal   ;
 decidere di eff e  uare la movimentazione 
dei propri rifi u   tra fondi appartenen   al-
la stessa azienda agricola, anche se u  liz-
zano strade pubbliche. Non è considerato 
trasporto il caso in cui la distanza tra i fon-
di non sia superiore ai 10 km e il luogo do-
ve sono accumula   i rifi u   cos  tuisca de-
posito temporaneo. Non servono il FIR né 
l’iscrizione all’Albo Gestori ambientali. Da 
qui è possibile avviare i rifi u   a recupero o 
a smal  mento a  raverso un trasportatore 
regolarmente abilitato. Lo stesso vale per il 
trasporto dei propri rifi u   da parte dei so-
ci di una coopera  va agricola fi no al luogo 

in disponibilità giuridica della coopera  -
va di cui gli agricoltori fanno parte e che è 
des  nato a deposito temporaneo di ques   
rifi u  . In ques   casi i produ  ori hanno co-
munque l’onere di tenere il registro di cari-
co e scarico e fare comunicazione annuale 
al Catasto rifi u   a  raverso il MUD, oltre al 
rispe  o delle condizioni previste dal D.Lgs. 
n. 152/2006 per il deposito temporaneo.

Per i produ  ori di rifi u   speciali non perico-
losi (contenitori di fi tofarmaci non bonifi ca   
ecc.) resta invece la possibilità di aderire su 
base volontaria al SISTRI con la possibilità in 
ogni momento di ritornare al sistema carta-
ceo. Per cui, salvo aderire al sistema informa-
 zzato SISTRI, possono con  nuare: 
 nel caso in cui raccolgano e traspor  no ri-
fi u   non pericolosi, a provvedere a compi-
lare il formulario di iden  fi cazione dei rifi u   
(FIR) che ripor   almeno i seguen   da  : 
-  nome e indirizzo di produ  ore e detentore 

dei rifi u  ; 
- origine,  pologia e quan  tà del rifi uto; 
- impianto di des  nazione; 
- data e percorso di istradamento; 
- nome e indirizzo del des  natario[88];
 se producono rifi u   speciali non pericolosi 
industriali, ar  gianali e si tra  a di a   vità di 
smal  mento e di recupero di rifi u   con non 
più di 10 dipenden   e non hanno aderito su 
base volontaria al SISTRI, a tenere un regi-
stro di carico e scarico sul quale devono an-
notare le informazioni sulle cara  eris  che 
qualita  ve e quan  ta  ve dei rifi u  [89].

Infi ne, ai sensi dell’art. 190, comma 3[90], 
D.Lgs. n. 152/2006, i sogge    la cui produ-
zione annua non eccede le 10 tonnellate 

[88] Il FIR, previsto dall’art. 193, D.Lgs. n. 152/2006, deve essere reda  o in 4 esemplari, compilato, datato e fi rmato dal pro-
du  ore dei rifi u   e controfi rmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produ  ore e le altre tre, 
controfi rmate e datate in arrivo dal des  natario, sono acquisite una dal des  natario e due dal trasportatore, che provvede a 
trasme  erne una al produ  ore. Le copie del FIR devono essere conservate per 5 anni.
L’obbligo del FIR non è applicato ai traspor   di rifi u   non pericolosi eff e  ua   dal produ  ore in modo occasionale e saltuario, 
cioè: 
- eff e  ua   complessivamente per non più di 4 volte l’anno;
- non ecceden   i 30 kg o 30 litri al giorno e comunque i 100 kg o 100 litri l’anno.
Inoltre, la movimentazione dei rifi u   esclusivamente all’interno di aree private non è considerata “trasporto”.
I FIR devono essere numera   e vidima   dall’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio e devono essere annota   sul 
registro IVA acquis  . La vidimazione è gratuita.
[89] I registri devono essere compila   entro 10 giorni lavora  vi dalla produzione del rifi uto, devono essere conserva   presso il 
sito di produzione, integra   con i formulari di iden  fi cazione o con la copia della scheda SISTRI per 5 anni dalla data dell’ul  ma 
registrazione e devono essere numera  , vidima   e ges    al pari dei registri IVA dalle Camere di Commercio territorialmente 
competen  .
[90] Disposizione così modifi cata dall’art. 11, comma 12-ter, legge n. 125/2013.

FRUTTA OK.indd   107 09/05/14   12:54



PREVENZIONE E PROTEZIONE     A R T I C O L O  

www.ambientesicurezzaweb.itN. 10  -  27 maggio 2014 108

di rifi u   non pericolosi possono adempiere 
all’obbligo di tenuta dei registri carico e sca-
rico anche tramite le associazioni impren-
ditoriali interessate che provvedono ad an-
notare i da   previs   con cadenza mensile, 
mantenendo presso la sede dell’impresa 
copia dei da   trasmessi.

La moratoria delle sanzioni
In sede di conversione il D.Lgs. n. 125/2013 
aveva anche introdo  o il comma 3-bis, all’art. 
188, D.Lgs. n. 152/2006, che aveva previsto, 
per i primi dieci mesi di opera  vità del SI-
STRI, a decorrere dal 1° o  obre 2013, che nei 
confron   dei sogge    obbliga   ad aderire al 
SISTRI non avrebbero trovato applicazione le 
sanzioni previste dagli ar  . 260-bis e 260-ter, 
D.Lgs. n. 152/2006, rela  ve agli adempimen   
del SISTRI. 
Ma questa disposizione è stata superata 
dall’art. 10, comma 3-bis, “decreto mille-pro-
roghe”, come modifi cato dalla legge di con-
versione n. 15/2014 che ha modifi cato l’art. 
11, comma 3-bis, legge n. 125/2013, proro-
gando la moratoria delle sanzioni fi no al 31 
dicembre 2014, in questo modo allineandola 
al periodo di durata del doppio regime docu-
mentale. Però, al fi ne di garan  re comunque 
la cogenza dell’obbligo di tracciabilità dei ri-
fi u  , con  nuano ad applicarsi i preesisten   
adempimen   contenu   negli ar  . 188, 189, 
190 e 193, D.Lgs. n. 152/2006, e anche le re-

la  ve sanzioni previste dall’art. 258, D.Lgs. n. 
152/2006[91]. 
Quindi, per il periodo di moratoria delle san-
zioni del SISTRI, gli operatori saranno tenu  , 
oltre che a eff e  uare gli adempimen   del 
SISTRI (qualora obbliga  , secondo le diver-
se decorrenze indicate), a tenere i registri di 
carico e scarico, a redigere i formulari di tra-
sporto e a compilare la dichiarazione annua-
le al catasto dei rifi u   (secondo le previsioni 
previgen   al SISTRI), mentre sarà solo dal 1° 
gennaio 2015 che, salvo ulteriori proroghe, 
venendo meno il vecchio regime cartaceo e 
il suo sistema sanzionatorio, l’inadempienza 
agli obblighi connessi al sistema SISTRI de-
terminerà l’applicazione delle rela  ve san-
zioni[92].

Il quaderno di campagna
Oltre agli adempimen   rela  vi alla tracciabili-
tà dei rifi u  , l’agricoltore che u  lizza prodo    
fi tosanitari deve tenere in azienda un registro 
(quaderno di campagna) sul quale deve ripor-
tare i tra  amen   eff e  ua   con tu    i prodo    
fi tosanitari e loro coadiuvan   (circolare del 
Ministero delle Poli  che agricole e forestali 
30 o  obre 2002) u  lizza   in azienda «classi-
fi ca   come molto tossici, tossici, nocivi, irri-
tan   e non classifi ca  , entro 30 giorni dall’e-
secuzione del tra  amento stesso»[93].
La conoscenza della storia dei tra  amen   ef-
fe  ua   sulla coltura aiuta ad a  uare strategie 

[91] A  tolo non esaus  vo l’art. 258, D.Lgs. n. 152/2006, ha previsto le seguen   sanzioni: comma 1. I sogge    che ome  ano di 
tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico sono puni   con la sanzione amministra  va pecuniaria 
da 2.600 a 15.500 euro; comma 2. I produ  ori di rifi u   pericolosi che non sono inquadra   in un’organizzazione di ente o di im-
presa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’ar  colo 1, comma 1, 
della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’ar  colo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazze  a Uffi  ciale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puni   con la 
sanzione amministra  va pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro; comma 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di 
unità lavora  ve inferiore a 15 dipenden  , le misure minime e massime di cui al comma 1 sono rido  e rispe   vamente da 1.040 
euro a 6.200 euro; comma 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifi u   non pericolosi ed eff e  uano il trasporto di 
rifi u   senza il formulario di cui all’ar  colo 193 ovvero indicano nel formulario stesso da   incomple   o inesa    sono puni   con la 
sanzione amministra  va pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.
[92] A  tolo puramente esemplifi ca  vo le sanzioni contenute negli ar  coli cita   260-bis e ter, D.Lgs. n. 152/2006, riguardano 
Omissione iscrizione al SISTRI: sanzione amministra  va pecuniaria da € 2.600 a € 15.500. In caso di rifi u   pericolosi, si applica 
una sanzione amministra  va pecuniaria da € 15.500 a € 93.000. Omissione compilazione Scheda SISTRI - Area Registro Crono-
logico o Area Movimentazione o se vengono fornite informazioni incomplete, inesa  e ecc: è punita con la sanzione ammini-
stra  va pecuniaria da € 2.600 a € 15.500. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavora  ve inferiore a 15 dipen-
den  , si applica la sanzione amministra  va pecuniaria da € 1.040 a € 6.200. In caso siano riferibili a rifi u   pericolosi si applica 
la sanzione amministra  va pecuniaria da € 15.500 a € 93.000, nonché la sanzione amministra  va accessoria della sospensione 
da un mese a un anno dalla carica rives  ta dal sogge  o cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di 
amministratore.
[93] Si veda il bolle   no della Federazione Italiana Gruppi col  vatori sviluppo - Associazione Regionale del Piemonte 20 giugno 
2012, n. 4/2012.
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di difesa più appropriate e perme  e, in am-
bito sanitario, di a  uare studi scien  fi ci vol   
alla programmazione di interven   di preven-
zione mira   alla tutela della salute degli ope-
ratori, dei consumatori e dell’ambiente.
Il registro dei tra  amen  [94] è un modulo 
aziendale che riporta cronologicamente l’e-
lenco dei tra  amen   esegui   nelle diverse 
colture, oppure, in alterna  va, una serie di 
moduli dis  n   rela  vi ciascuno a una singola 
coltura.
Esso va conservato almeno per i tre anni suc-
cessivi a quello cui si riferiscono gli interven   
annota  . Inoltre, il  tolare dell’azienda deve 
conservare in modo idoneo, per il periodo di 
tre anni, anche le fa  ure di acquisto dei pro-
do    fi tosanitari, nonché la copia dei moduli 
di acquisto dei prodo    classifi ca   molto tos-
sici, tossici e nocivi. 
Sul registro dei tra  amen  , per ciascuna col-
tura presente all’interno dell’azienda, vanno 
annota  : 
 da   anagrafi ci rela  vi all’azienda; 
 la denominazione della coltura tra  ata e la 
rela  va estensione espressa in e  ari; 
 la data del tra  amento, il prodo  o e la re-
la  va quan  tà impiegata, espressa in chilo-
grammi o litri, nonché l’avversità che ha re-
so necessario il tra  amento. 

Dunque, rispe  o ai contenu   previs   dal 
D.P.R. n. 290/2001, sono sta   elimina   i da   
rela  vi alle date di semina, di trapianto, di ini-
zio fi oritura e di raccolta. 
L’acquirente e l’u  lizzatore dei prodo    fi tosa-
nitari è, generalmente, il  tolare dell’azienda 
che al termine dell’anno solare deve so  o-
scrivere il registro.
Se, come in questo caso, i tra  amen   sono 
realizza   da contoterzis   il registro deve es-
sere compilato dal  tolare dell’azienda, sulla 
base del modulo rilasciato per ogni singolo 
tra  amento dal contoterzista. In alterna  va, 
il contoterzista potrà annotare i singoli tra  a-
men   dire  amente sul registro dell’azienda, 
controfi rmando ogni tra  amento eff e  uato.
Il registro deve essere compilato anche quan-

do gli interven   fi tosanitari sono esegui   
per la difesa delle derrate alimentari imma-
gazzinate e dovrà essere esibito su richiesta 
dell’autorità competente, ASL, che ha facoltà 
di eff e  uare controlli e riscontri nelle aziende 
agricole.
In caso di corpi aziendali separa   e distan  , il 
registro può essere unico e conservato pres-
so la sede legale della azienda agricola. In al-
terna  va possono essere tenu   più registri, 
quan   sono i corpi aziendali. In quest’ul  mo 
caso il registro deve riportare solo gli inter-
ven   rela  vi al singolo corpo aziendale.
Sono esenta   dalla tenuta del registro i sog-
ge    che u  lizzano prodo    fi tosanitari esclu-
sivamente in or   e in giardini familiari il cui 
raccolto è des  nato al consumo proprio.
Gli u  lizzatori di prodo    fi tosanitari posso-
no avvalersi, per la compilazione del registro 
dei tra  amen  , anche dei centri di assistenza 
agricola (di cui all’art. 3-bis, decreto legisla-
 vo 27 maggio 1999, n. 165), previa no  fi ca 

alla ASL di competenza. 
Nel caso di coopera  ve di produ  ori che ac-
quistano prodo    fi tosanitari con i quali ef-
fe  uano tra  amen   per conto dei loro soci, 
il registro dei tra  amen   può essere conser-
vato presso la sede sociale dell’associazione 
e deve essere compilato e so  oscri  o dal le-
gale rappresentante previa delega rilasciatagli 
dai soci. 
Se non sono rispe  a   ques   obblighi il  tola-
re della “Primula” rischia di incorrere in san-
zione.
A  ualmente, è l’art. 24, D.Lgs. n. 150/2012, a 
prevederle, per esempio:
 chiunque acquista, u  lizza, vende, de  ene 
e presta consulenze su prodo    fi tosanitari 
e coadiuvan   senza cer  fi cato di abilitazio-
ne è punito, salvo che il fa  o non cos  tuisca 
reato, con la sanzione amministra  va pecu-
niaria da 5.000 a 20.000 euro;
 chiunque vende a u  lizzatori non professio-
nali prodo    fi tosanitari senza la specifi ca 
e  che  a è punito, salvo che il fa  o non co-
s  tuisca reato, con la sanzione amministra-

[94] Con l’entrata in vigore, il 26 maggio 2012, del D.P.R. n. 55/2012 sono state modifi cate le disposizioni contenute nel D.P.R. 
n. 290/2001 che ne regolavano l’uso e il contenuto, in special modo l’art. 42 (registro dei tra  amen  ) e l’art. 38 (disposizioni 
per alcuni prodo    u  lizza   in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale), D.P.R. n. 290/2001.
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 va pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro;
 salvo che il fa  o cos  tuisca reato, il distribu-
tore che vende agli u  lizzatori non profes-
sionali prodo    fi tosanitari che non recano 
in e  che  a la specifi ca dicitura “prodo  o 
fi tosanitario des  nato agli u  lizzatori non 
professionali” è punito con la sanzione am-
ministra  va pecuniaria del pagamento di 
una somma da 10.000 euro a 25.000 euro;
 salvo che il fa  o cos  tuisca reato, l’u  lizzato-
re che non so  opone le a  rezzature per l’ap-
plicazione dei prodo    fi tosanitari ai controlli 
funzionali periodici è punito con la sanzione 
amministra  va pecuniaria del pagamento di 
una somma da 500 euro a 2.000 euro;
 salvo che il fa  o cos  tuisca reato, l’acqui-
rente e l’u  lizzatore che non adempiano 
agli obblighi di tenuta del registro dei trat-
tamen   sono puni   con la sanzione ammi-
nistra  va pecuniaria del pagamento di una 
somma da 500 euro a 1.500 euro.

In via generale è prevista nel caso di reitera-
zione[95] delle violazioni previste nel D.Lgs. n. 
150/2012, in aggiunta alla sanzione ammini-
stra  va pecuniaria, la sospensione o la revoca 
del cer  fi cato di abilitazione. 

Immagazzinamento temporaneo 
Poiché il tra  amento è svolto dalla “Primula” 
la conservazione e l’immagazzinamento non 
competono al commi  ente.
In linea generale, al termine delle a   vità, i la-
voratori trasporteranno i prodo    usa   e una 
volta rientra   in azienda li conserveranno, 
dato che presentano comunque una consi-
derevole pericolosità, in locali dedica  , con-
traddis  n   dalla scri  a “veleno” e l’immagine 
di un teschio con le ossa incrociate, chiusi a 
chiave, aera  , lontani da fon   di calore e privi 
di umidità (si vedano le fi gure 97 e 98).
È importante scegliere un locale fuori terra 

per evitare il ristagno di vapori nocivi, con pa-
vimento e pare   lavabili almeno fi no all’altez-
za dello stoccaggio e con impianto ele  rico 
stagno in modo da non innescare un principio 
di incendio, dato che alcuni prodo    sono in-
fi ammabili. Se il quan  ta  vo è modesto, può 
essere suffi  ciente un armadio metallico lava-
bile con l’a  enzione par  colare di non s  pa-
re insieme compos   che fra loro reagiscono, 
informandosi per questa eventualità presso il 
rivenditore. 
Il pavimento del locale deve essere dotato di 
un pozze  o cieco, con opportuna pendenza, 
per la raccolta di eventuali sversamen   del 
prodo  o o, in alterna  va, un cordolo di con-
tenimento. È necessaria anche la presenza di 
materiali iner  zzan   (argilla e sabbia, meglio 
della segatura in quanto questa è materiale 

[95] Si ha reiterazione delle violazioni, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, quando, nei cinque anni successivi 
alla commissione di una violazione di  po amministra  vo, accertata con provvedimento esecu  vo, lo stesso sogge  o commet-
te un’altra violazione della stessa indole. 
La reiterazione si confi gura anche qualora più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico 
provvedimento esecu  vo.
Nello specifi co, sono considerate della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, 
per la natura dei fa    che le cos  tuiscono o per le modalità della condo  a, presentano una sostanziale omogeneità o cara  eri 
fondamentali comuni.
Le violazioni amministra  ve successive alla prima non sono valutate, ai fi ni della reiterazione, quando sono commesse in tempi 
ravvicina   e riconducibili a una programmazione unitaria.

Figura 97

Armadio per la conservazione/stoccaggio
dei prodo    fi tosanitari 
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organico che potrebbe reagire) da u  lizzare in 
caso di versamento accidentale di prodo  o.

A   vità lavora  ve sogge  e
all’obbligo della vaccinazione
an  tetanica e collaboratori
dell’impresa familiare agricola
Nel D.Lgs. n. 81/2008, l’art. 279, rela  vo alla 
prevenzione e protezione da agen   biologici, 
ha stabilito che il datore di lavoro ha l’obbligo 
di so  oporre a sorveglianza sanitaria i lavora-
tori, ove la valutazione del rischio abbia evi-
denziato rischi per la salute. Il datore di lavo-
ro ha l’obbligo di a  uare, pertanto, le misure 
cautela  ve e le misure prote   ve par  colari 
per i lavoratori che ne abbiano bisogno tra cui 
anche le vaccinazioni a seguito di indicazione 
del medico competente. 
Senz’altro uno fra gli agen   biologici più comu-
ni con cui possono venire a conta  o gli stagio-
nali della “Primula” è il tetano. Infa   , le ferite 
lacero-contuse causate da cadute o tagli con 
a  rezzi agricoli sporchi di terra sono le mag-
giori responsabili di tossinfezione tetanica. 
Il tetano è una mala   a che colpisce i musco-

li e i nervi dell’organismo umano e di solito 
ha origine quando una ferita della pelle è 
contaminata da un ba  erio di nome Clostri-
dium tetani, che spesso si trova nel terre-
no. Questo ba  erio è elencato nell’Allegato 
XLVI al D.Lgs. n. 81/2008 e, in base al rischio 
di infezione, è classifi cato all’interno del 2° 
gruppo, vale a dire, tra gli agen   che pos-
sono causare mala   e in sogge    umani e 
cos  tuire un rischio per i lavoratori, ma che 
è poco probabile che si propaghino nella co-
munità in quanto sono di norma disponibili 
effi  caci misure profi la   che o terapeu  che; 
l’obbligatorietà di questa vaccinazione non 
è decaduta come illustrato al punto 1899, 
Allegato 1 al D.Lgs. n. 179/2009, modifi cato 
dal D.Lgs. n. 213/2010.
Per cui, in base all’art. 1, comma 1, legge 5 
marzo 1963, n. 292, la vaccinazione an  teta-
nica è resa obbligatoria:
 per le seguen   categorie di lavoratori dei 
due sessi più espos   ai rischi dell’infezio-
ne tetanica quali i “lavoratori agricoli”, i pa-
stori, gli allevatori di bes  ame, gli stallieri, 
i fan  ni, i conciatori, i sorveglian   e gli ad-
de    ai lavori di sistemazione e di prepara-
zione delle piste negli ippodromi, gli spaz-
zini, i cantonieri, gli stradini, gli sterratori, i 
minatori, i fornaciai, gli operai e i manova-
li adde    all’edilizia, gli operai e i manovali 
delle ferrovie, gli asfal  s  , gli straccivendo-
li, gli operai adde    alla manipolazione delle 
immondizie, gli operai adde    alla fabbrica-
zione della carta e dei cartoni, i lavoratori 
del legno, i metallurgici e i metalmeccanici;
 per gli spor  vi all’a  o della affi  liazione alle 
federazioni del CONI;
 per i nuovi na  , i quali dovranno essere vac-
cina   con tre somministrazioni di anatossi-
na tetanica adsorbita, associata ad anatos-
sina di  erica, di cui la prima al terzo mese 
di vita, la seconda dopo 6-8 se   mane dalla 
precedente, la terza al decimo-undicesimo 
mese di vita.

Inoltre, il D.M. 16 se  embre 1975[96] ha di-
sposto che l’obbligo della vaccinazione an  te-
tanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, 

Figura 98

Apposito recinto con cartelli di avver  mento affi  ssi

[96] «Estensione dell’obbligo della vaccinazione an  tetanica ai mari   mi ed ai lavoratori portuali», in Gazze  a Uffi  ciale 22 
o  obre 1975, n. 280.
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modifi cata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, 
è esteso a tu    i mari   mi e ai lavoratori por-
tuali a par  re dalle nuove leve di lavoro.
Rispe  o alle rivaccinazioni e alle modalità 
di esecuzione, ai sensi dell’art. 93, legge 23 
dicembre 2000, n. 388 (“legge Finanziaria 
2000”, defi nizione di alcune misure di medici-
na preven  va) e del D.P.R. 7 novembre 2001, 
n. 464, sono previste:
 l’eff e  uazione di ciclo primario (1a dose a 
tempo 0; 2a dose a distanza di 6-8 se   ma-
ne; 3a dose a distanza di 6-12 mesi);
 la prima vaccinazione di richiamo deve es-
sere eseguita dopo 4-5 anni, la successiva a 
distanza di anni 10.

Pertanto, è opportuno che il datore di lavoro 
is  tuisca un registro vaccinale contenente:
 nome, cognome, sesso ed età del dipendente;
 mansione specifi ca;
 data di somministrazione del vaccino.

Occorre ricordare che la vaccinazione off erta 
ai lavoratori non deve comportare oneri fi -
nanziari per ques   ul  mi.
È in dubbio il sogge  o che può somministrare 
il vaccino, se il medico competente o l’ASL. La 
diatriba è nata da un’indicazione poco chiara 
contenuta nella le  era a), art. 279, comma 1, 
D.Lgs. n. 81/2008, secondo la quale «la messa 
a disposizione di vaccini effi  caci da sommini-
strare a cura del medico competente». 
In realtà, premesso che tu  e le vaccinazioni 
consigliate per specifi che categorie di lavora-
tori sono eff e  uate a cura e spese del datore 
di lavoro, fa  a eccezione per quelle obbliga-
torie a norma di legge, quali l’an  tetanica che 
è erogata gratuitamente e posta a carico del 
SSN (Servizio Sanitario Nazionale), la frase, 

eff e   vamente ambigua, signifi ca che anche il 
medico competente è fra i sogge    deputa   
all’eff e  uazione della vaccinazione che nella 
prassi può essere eseguita sia dire  amente 
da lui, se possiede tu  e le risorse professio-
nali, strumentali e ambientali necessarie e 
suffi  cien   a ges  re ogni possibile eff e  o av-
verso conseguente alla vaccinazione, sia da 
stru  ure pubbliche.
Invece, rispe  o al conce  o di lavoratore da 
so  oporre a vaccinazione an  tetanica è in-
tervenuto l’art. 1, D.P.R. n. 1301/1965, secon-
do il quale sono tali i lavoratori dipenden  , 
associa  , autonomi e gli apprendis  , che svol-
gono un’a   vità lavora  va tra quelle previste 
dall’art. 1, legge 5 marzo 1963, n. 292.
Questa defi nizione di lavoratori estende l’ob-
bligo di vaccinazione sia ai lavoratori auto-
nomi che a quelli dipenden   appartenen   al 
se  ore agricolo. Ne deriva che, se l’impresa 
agricola “Primula” è cos  tuita so  o forma di 
impresa familiare ex art. 230-bis, Codice civi-
le, i due collaboratori familiari devono essere 
equipara   ai lavoratori autonomi per i quali il 
D.P.R. n. 1301/1963 ha previsto l’obbligo della 
vaccinazione an  tetanica. In ogni caso, dato 
che dalle informazioni è possibile evincere 
che gli stessi sono pienamente inseri   nell’a-
zienda in quanto mantengono con la stessa 
una collaborazione sistema  ca e non stagio-
nale, nulla vieta di pensare a una loro assun-
zione come dipenden  , il che ne imporrebbe 
comunque il computo nel novero dei lavora-
tori della “Primula” e, quindi, l’obbligo per il 
 tolare di so  oporli, al pari degli altri dipen-

den  , alla vaccinazione contro il tetano come 
previsto sempre dal D.P.R. n. 1301/1963. 

Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle Poli  che sociali 31 marzo 2014, n. 
0001921 , «Le considerazioni contenute nel presente intervento sono fru  o esclusivo del 
pensiero dell’Autore e non hanno cara  ere in alcun modo impegna  vo per l’Amministrazione».
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L

di Marco Fabrizio, avvocato, studio legale Fabrizio

EUROPA

AR  Tutela dell’ambiente. 
Contribu  
e fi nanziamen  

Decisione di esecuzione
della Commissione 19 marzo 2014,  
n. 2014/203/UE

«Decisione (2014/203/UE) di esecuzione della 
Commissione del 19 marzo 2014. Sull’adozio-
ne del programma di lavoro pluriennale LIFE 
per il periodo 2014-2017» (G.U.C.E. L del 17 
aprile 2014, n. 116)

Nell’ado  are il programma di lavoro plurien-
nale LIFE per il periodo 2014-2017, la decisio-
ne 2014/203/UE, nell’Allegato, fi ssa, altresì, 
a complessivi 1.796.242.000 € il contributo 
massimo al programma medesimo, con pedis-
sequa ripar  zione per macroargomen  : “Am-
biente e uso effi  ciente delle risorse”; “Natura 
e biodiversità”; “Governance e informazione 
in materia ambientale”; “Mi  gazione dei cam-
biamen   clima  ci”; “Ada  amento ai cambia-
men   clima  ci”; “Governance e informazione 
in materia di clima”; “Spese di sostegno”.
Ai sensi dell’art. 3, regolamento (UE) n. 
1293/2013, il programma LIFE persegue 
espressamente i seguen   obie   vi genera-
li: 1) contribuire al passaggio a un’economia 
effi  ciente in termini di risorse, con minori 
emissioni di carbonio e resiliente ai cambia-
men   clima  ci, contribuire al miglioramento 
della qualità dell’ambiente e all’interruzione e 
all’inversione del processo di perdita di biodi-
versità, compresi il sostegno alla rete “Natura 
2000” e il contrasto al degrado degli ecosi-
stemi; 2) migliorare lo sviluppo l’a  uazione e 
l’applicazione della poli  ca e della legislazione 
ambientale e clima  ca dell’Unione, nonché 
catalizzare e promuovere l’integrazione e la 
diff usione degli obie   vi ambientali e clima  ci 

nelle altre poli  che dell’Unione e nelle prassi 
del se  ore pubblico e privato, anche a  raver-
so l’aumento della loro capacità; 3) sostenere 
maggiormente la governance ambientale e in 
materia di clima a tu    i livelli, compresa una 
maggiore partecipazione della società civile, 
delle ONG e degli a  ori locali; 4) sostenere 
l’a  uazione del se   mo programma d’azione 
per l’ambiente.

ITALIA

RB  SISTRI. 
Categorie escluse

Decreto del Ministero dell’Ambiente 
e della tutela del territorio
e del mare 24 aprile 2014

«Disciplina delle modalità di applicazione a 
regime del SISTRI del trasporto intermodale 
nonché specifi cazione delle categorie di sog-
ge    obbliga   ad aderire, ex ar  colo 188-ter, 
comma 1 e 3 del decreto legisla  vo n. 152 del 
2006» (G.U. del 30 aprile 2014, n. 99)

Il decreto opera, innanzitu  o, una revisione/
specifi cazione delle categorie di sogge    
tenu   ad aderire al SISTRI, ai sensi dell’art. 
188-ter, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 152/2006, 
risultando di conseguenza interessa  :  a) 
gli en   e le imprese produ  ori iniziali di 
rifi u    speciali pericolosi da a   vità agricole 
e agroindustriali con  più  di  10 dipenden  , 
esclusi, indipendentemente dal numero dei 
dipenden  , gli en   e le  imprese  di  cui  all’art.  
2135, c.c., che conferiscono i propri rifi u   
nell’ambito di circui   organizza    di raccolta, ai 
sensi dell’art. 183, comma 1, le  era pp), D.Lgs. 
n. 152/2006; b) gli en   e le imprese con più 
di dieci dipenden  , produ  ori iniziali di rifi u   
speciali pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, 
le  ere b), c), d), e), f) ed h), D.Lgs.  n.  152/2006  
e succ. modd. (ovvero, includendo alcune 
categorie inedite, i produ  ori iniziali di rifi u   
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speciali pericolosi e dei «rifi u   derivan   dalle 
a   vità di demolizione, costruzione, nonché i 
rifi u   che derivano dalle a   vità di scavo, fermo 
restando quanto disposto dall’ar  colo 184-
bis;  i rifi u   da lavorazioni industriali;  i rifi u   
da lavorazioni ar  gianali;  i rifi u   da a   vità 
commerciali;  i rifi u   da a   vità di servizio; i 
rifi u   derivan   da a   vità sanitarie»);  c) gli 
en   e le imprese produ  ori iniziali di rifi u    
speciali pericolosi che eff e  uano a   vità 
di  stoccaggio  di  cui  all’art. 183, comma 1, 
le  era aa), D.Lgs. n. 152/2006;  d)  gli  en    e  
le  imprese  che  eff e  uano  la  raccolta,  il 
trasporto, il recupero,  lo  smal  mento  dei  
rifi u    urbani  nella regione Campania;  e) gli 
en   e le imprese produ  ori iniziali di rifi u    

speciali pericolosi da a   vità 
di pesca professionale e 
acquacoltura, di cui al D.Lgs. 
n. 4/2012, con  più  di  dieci  
dipenden  ,  a esclusione, 
indipendentemente dal 
numero dei dipenden  , degli 
en   e delle imprese iscri    
alla sezione speciale «imprese  

agricole»  del registro delle imprese che 
conferiscono i propri rifi u    nell’ambito di 
circui   organizza   di raccolta, ai sensi dell’art. 
183, comma 1, le  era pp), D.Lgs. n. 152/2006. 
Il decreto fa, altresì, salvi, nel contempo, gli 
adempimen   e gli obblighi rela  vi alla tenuta 
dei registri di carico e scarico e del formulario 
di  iden  fi cazione  di cui agli ar  coli 190 e 193, 
D.Lgs. n. 152/2006  e  successive modifi cazioni 
e integrazioni, a carico degli  en    e  delle  
imprese  produ  ori  iniziali  di  rifi u   speciali 
pericolosi non obbliga   ad aderire  al  SISTRI  
(ovvero non aderen   in via volontaria; art. 1, 

D.M. in ogge  o).
So  o altro profi lo la nuova disciplina aff ronta il 
delicato tema del deposito di rifi u   nell’ambito 
dell’a   vità intermodale (carico e scarico), di 
trasbordo e di soste  tecniche  all’interno  di 
por  , scali ferroviari, interpor  , impian   di 
terminalizzazione  e scali merci, eff e  uato da 
sogge    ai quali i rifi u   sono  affi  da   in a  esa 
della presa in carico degli stessi da parte  di  
un’impresa navale o ferroviaria o che eff e  ua 
il successivo  trasporto, prevedendo come 
tali a   vità potranno essere considerate 
quale «deposito preliminare alla raccolta» a 
condizione  che  non  superi  il termine fi nale 
di trenta giorni, e conseguen   de  aglia   
adempimen   (art. 2).
Il D.M. 24 aprile 2014, inoltre, dilaziona al 30 
giugno 2014 il termine per eff e  uare - nella 
misura e con le modalità  previste  dalle vigen   
disposizioni - il versamento del corrente 
contributo annuale da parte dei sogge    
tenu   ad aderire al SISTRI, con pedissequo 
obbligo di comunicazione degli  estremi  di  
pagamento  esclusivamente  tramite  accesso 
all’area «ges  one aziende» disponibile sul 
portale  SISTRI  in  area auten  cata (art. 4). 
Sono previste, infi ne, par  colari disposizioni 
a  ua  ve per l’avvio dell’opera  vità del 
SISTRI riguardo ai rifi u   urbani della regione 
Campania (art. 5) mentre, da un punto di 
vista generale, viene aff ermato l’obbligo di 
adempiere agli oneri di comunicazione al 
SISTRI  esclusivamente  per  mezzo  dei  canali  
di conta  o telema  co indica   sul sito www.
sistri.it (art. 6, comma 1).
La nuova disciplina è entrata in vigore lo 
scorso 1° maggio 2014. 

Testo disponibile on line 
sul sito 

www.ambientesicurezzaweb.it
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