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Unità Consulenza Qualità, 

Sicurezza e Certificazioni

 Attività’

• Fornisce alle aziende adeguati percorsi formativi per il rispetto di

tutti i requisiti cogenti, compresi quelli attinenti la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore agro-alimentare, nonché per 

il rispetto degli standard certificativi adottati

• Garantisce un continuo aggiornamento in materia agli agricoltori, 

anche in collaborazione con altri Enti

• Approfondisce le problematiche territoriali specifiche

 Condizionalità

• Supporto alle aziende agricole per l’ottenimento dei finanziamenti 

comunitari nell’ambito dei premi PAC e PSR







 







CARRO RACCOLTA – CARRO PEDANA

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Cadute dall’alto

 Schiacciamento delle 

persone a terra

 Cesoiamento degli 

operatori a terra 

durante la fase di 

sollevamento verticale 

del mezzo

 Ancorarsi al parapetto

 Mantenere le distanze 

di sicurezza

 Accertarsi che l’area di 

manovra sia sgombra



CARRO RACCOLTA - CARRO PEDANA

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Ribaltamento  Procedere a bassa velocità, 

soprattutto nelle svolte

 Preferire mezzi dotati di 

sensori di pendenza e di 

dispositivi meccanici contro 

l’affossamento delle ruote





CARRO RACCOLTA - CARRO PEDANA

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Caduta dell’operatore 

durante la fase di 

salita e discesa dal 

mezzo

 Indossare calzature 

antinfortunistiche

 Avvalersi dell’ausilio 

del predellino di 

accesso alla 

piattaforma



CARRO RACCOLTA - CARRO PEDANA

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Trauma da 

abbassamento 

repentino della 

piattaforma

 Preferire l’utilizzo di 

carri dotati di valvole 

a paracadute





CARRO PEDANA



SOLLEVATORE IDRAULICO

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Impigliamento degli 

arti

 Schiacciamento 

mani e piedi

 Preferire mezzi dotati di 

riparo dei montanti fissi 

(rete)

 Utilizzare idonei DPI

(calzature 

antinfortunistiche e guanti 

adatti)



SOLLEVATORE IDRAULICO

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Ribaltamento da 

sovraccarico

 Ribaltamento 

durante la fase di 

riposo

 Evitare il sollevamento 

di carichi eccessivi

 Evitare di sostare con 

le forche alzate cariche



SOLLEVATORE IDRAULICO

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Inforcamento 

durante le fasi di 

spostamento a 

carico vuoto

 Durante la 

movimentazione del 

mezzo a carico vuoto 

le forche devono 

essere tenute alzate



POTATRICE MECCANICA

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Proiezione di 

materiale vegetale

 Adeguata protezione

(DPI o Dispositivi di

Protezione Collettiva)



POTATRICE MECCANICA

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Tagli, lesioni

 Perdita di stabilità del 

trattore

 Mantenere le distanze di

sicurezza

 Non eseguire interventi

sulla macchina in attività

 Manovrare con

attenzione, soprattutto in

fase di entrata ed uscita

dal filare











Nel caso tu volessi partecipare a qualche incontro, ti invio il calendario del corso. Buona giornata. 





DIRADATRICE MECCANICA

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Tagli, lesioni

 Perdita di stabilità del 

trattore

 Mantenere le distanze di

sicurezza

 Non eseguire interventi

sulla macchina

 Manovrare con

attenzione, soprattutto in

fase di entrata ed uscita

dal filare



DIRADATRICE MECCANICA

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Proiezione di 

materiale vegetale

 Diffusione di allergeni

 Adeguata protezione

(DPI o Dispositivi di

Protezione Collettiva)







MACCHINA PER IL PIRODISERBO

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Incendio

 Urti contro ostacoli 

fissi

 Verificare l’integrità delle

valvole di sicurezza e

delle tubazioni/stato del

cotico

 Procedere con particolare

cautela



MACCHINA PER IL PIRODISERBO

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Contatto con le 

superfici calde

 Contatto con gli organi 

lavoratori

 Utilizzare adeguati DPI

(guanti in neoprene)

 Mantenere le distanze di

sicurezza



MACCHINA PER IL DISERBO A VAPORE

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Ustioni

 Urti contro ostacoli 

fissi

 Verificare l’integrità delle

valvole di sicurezza e

delle tubazioni

 Procedere con particolare

cautela



MACCHINA PER IL DISERBO A VAPORE

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Contatto con le 

superfici calde

 Contatto con gli organi 

lavoratori

 Utilizzare adeguati DPI

(guanti in neoprene)

 Mantenere le distanze di

sicurezza



IRRORATRICE A TUNNEL

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Contatto con gli organi 

lavoratori

 Contatto accidentale 

con gli agenti chimici

 Mantenere le distanze

di sicurezza

 Adeguata protezione (DPI

o Dispositivi di Protezione

Collettiva)



FORBICE MANUALE

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Tagli e abrasioni

 Lesioni ad occhi e viso

(proiezione di materiale)

 Infiammazioni tendinee

 Indossare i DPI (guanti 

antitaglio)

 Utilizzare occhiali o visiera

 Evitare impieghi prolungati

prevedendo pause o scambio

di mansione



FORBICE MANUALE PNEUMATICA

RISCHI AZIONE PREVENTIVA

 Tagli e abrasioni

 Lesioni ad occhi e viso

(proiezione di materiale)

 Rumore e vibrazioni

 Indossare i DPI (guanti 

antitaglio)

 Utilizzare occhiali o visiera

 Utilizzare i DPI (otoprotettori)

 Evitare impieghi prolungati

prevedendo pause o scambio

di mansione



Un’esperienza vissuta in Provincia di Trento



Anno 2005

Inizia il percorso per la Certificazione di Prodotto

EurepG.A.P.

con corsi di formazione specifici che, gradualmente,

coinvolgeranno tutte le principali Organizzazioni di 

Produttori



Le Organizzazioni dei Produttori

 

Impresa Verde del Trentino

Aflovit (Opz. 1)



N° aziende coinvolte per le Certificazioni di Prodotto 

in Provincia di Trento dal 2005 al 2013 
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Anno 2008, la svolta…

La Certificazione EUREPGAP cambia versione, nasce 

GLOBALG.A.P:

con essa vengono implementati molti aspetti,                    

soprattutto

inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

(aziende agricole)



Anno 2008, pochi mesi dopo…

entra in vigore il D. Lgs. 9 aprile, n. 81



Abbiamo investito molto sul seguente aspetto:

art. 34 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.



Dal 2008 si sono quindi organizzati idonei, specifici 

percorsi per la formazione di questa importante figura 

in termini di sicurezza

“Il Datore di Lavoro può avvalersi della facoltà di 

svolgere direttamente le mansioni di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) …”

Questa possibilità è molto importante nelle nostre 

piccole realtà aziendali



La specifica attività di formazione ha fatto seguito a

quanto in precedenza avviato per le Certificazioni 

Volontarie, le quali 

sono servite anche ad aprire una strada alla sicurezza…

I corsi, specifici su questa tematica, rivolti agli agricoltori, 

si sono tenuti in ottemperanza alle metodologie di 

insegnamento ed apprendimento stabilite dalle 

normative vigenti:

 durata prima di 16 ore, 

poi con, l’Accordo S/R del 21.12.2011,

 durata minima 32 ore, massimo 35 discenti.



I corsi sulla salute e la sicurezza nel comparto 

frutticolo



I corsi sulla salute e la sicurezza nel comparto 

viticolo



I corsi sulla salute e la sicurezza nel comparto  

zootecnico



Corsi di Primo Soccorso

durata 12 ore

Corsi di Prevenzione Incendi (Rischio medio)

durata 8 ore

Avvalendosi anche di docenti esterni

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
(Dal 2010, nell’ambito della formazione PSR 2007- 2013 - Misura 111)

Corsi per RSPP, nella propria azienda agricola,

durata (16) 32 ore







Il Datore di Lavoro deve provvedere alla valutazione di tutti 

i rischi presenti nell’azienda agricola, non più avvalendosi 

dell’autocertificazione, ma stilando

il Documento di Valutazione dei Rischi

Anche per la costruzione di questo documento, l’Unità 

ha fornito consulenza specialistica alle aziende agricole 

inserite nell’ambito di alcune convenzioni (es. A.P.O.T. 

ed altre…)

Dal 1 giugno 2013







Documento 

Valutazione 

Rischi



Ceccato Mirko
COBA
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12000 mq

Melo - Lampone
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Trento
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- LAMPONE



Consegna guidata del DVR

(primavera 2013)





Il Documento di Valutazione dei Rischi

deve essere dinamico (cambio di macchinari, attrezzature, 

mansioni…)

deve essere gestito, anche in funzione dell’informazione, 

formazione ed addestramento del personale

è il Datore di Lavoro responsabile della Valutazione dei 

Rischi…

sono stati elaborati oltre 5.000 DVR…

previsti per il 2014 corsi di aggiornamento agli agricoltori.


