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4 I RISChI ASSOCIATI  
AI LUOGhI DI LAVORO 

In agricoltura si possono definire come luoghi di produzione i 
seguenti ambiti:
• aree di allevamento;
• pieno campo,
• aree di trasformazione (cantina, stalla, essiccatoio, labo-

ratori di prima trasformazione);
• aree di coltivazione protette.
In questo capitolo si affronteranno le aree “pieno campo” e 
“coltivazione protette” essendo gli altri ambiti specifici per i 
settori vitivinicolo e zootecnico e quindi affrontati nei volumi 
dedicati.

4.1 accessibilità
L’azienda, nell’agricoltura moderna, non è solo unità produtti-
va ma diviene centro di diversi flussi. L’accesso alle varie aree 
va considerato come un elemento nevralgico, non solo per la 
gestione veicolare ma anche per il possibile transito di utenti 
esterni (clienti, fornitori, terzisti). 

L’azienda deve allora garantire un accesso dimensionato in 
base a tali flussi pertanto:
• la zona di accesso deve essere segnalata in modo chiaro 

e visibile;
• l’ingresso deve avere una larghezza minima di 5 metri, 

la quale consente il flusso su due carreggiate e/o per-
mettere l’entrata di veicoli di grosse dimensioni, come 
ad esempio la mietitrebbiatrice, la vendemmiatrice, o gli 
autoarticolati (TIR);

• in caso di scarsa visibilità, deve essere previsto e installa-
to un apposito specchio, allo scopo di migliorare la visibi-
lità in particolar modo nell’uscita su strade a scorrimento 
veloce;

• l’accesso aziendale a ridosso di strade a scorrimento ve-
loce deve prevedere un’ area di pre-accesso, per facilitare 
sia l’immissione che l’entrata aziendale, riducendo l’inter-
ferenza con il traffico veicolare esterno. Questa area di 
pre-accesso (Figura 15) permette anche lo stazionamento 

Figura 15. Area di pre-accesso
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provvisorio di mezzi di grosse dimensioni che debbano ac-
cedere in azienda. 

 Nel caso non fosse tecnicamente possibile realizzare 
quest’area, è possibile utilizzare una soluzione come quel-
la riportata in Figura 16, dove l’ingresso dei mezzi agricoli 
e di grandi dimensioni avviene solo attraverso la viabilità 
secondaria.

• il portone di accesso deve essere dimensionato e istallato 
in modo conforme alla normativa; in particolar modo, se è 
di costruzione non recente, occorre periodicamente con-
trollare lo stato di manutenzione dello stesso (controllo 
di stabilità). Portoni motorizzati devono essere costruiti a 
regola d’arte e devono avere le attestazioni di conformità 
in base alla direttiva macchine;

• l’accesso all’azienda deve avvenire a velocità moderata, so-
prattutto nel caso di trattrici con rimorchi di grandi dimen-

sioni e quindi occorre predisporre opportuna segnaletica;
• nelle aziende agricole in cui accedano con frequenza mez-

zi di terzisti, clienti, utenti vari, occorre esplicitare tramite 
apposita segnaletica le velocità d’accesso e di transito;

• la pendenza nella via d’accesso deve essere limitata, 
massimo 5%: pendenze elevate rendono difficoltoso il 
transito di mezzi con rimorchi;

• per una migliore gestione della sicurezza, è ottimale defi-
nire accessi specifici per flussi di lavoro. 

rischi specifici per l‘accesso all‘azienda

• incidente stradale
• interferenza con pedoni ed altri mezzi operanti in azienda
• urti e contatti con portoni, elementi mobili ed immobili
• proiezione di materiale nelle fasi di accesso

Figura 16. Utilizzo della viabilità secondaria per l’accesso nel contesto aziendale
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4.2 La viabilità aziendale
Per una corretta gestione della viabilità aziendale, occorre 
installare un’adeguata segnalazione per:
• incroci (segnalazione orizzontale e verticale, come in (Fi-

gura 17);
• aree di manovre dei mezzi agricoli con visibilità scarsa 

(Figura 17);
• aree di scarico e carico;
• zone destinate al pubblico.
Occorre inoltre segnalare:
• sporgenze;
• altezze massime dei mezzi (soprattutto nel caso di sotto-

passi);
• canali, pozzi e vasche (che è bene comunque siano protetti 

con parapetti e recinzioni, per evitare pericoli di caduta);
• portate di eventuali ponti o ponticelli presenti in azienda;
• cavi dell’alta tensione (soprattutto se in azienda sono utiliz-

zati sollevatori telescopici, bracci per lo scarico di materiale 
come granella, mezzi di grandi dimensioni, impianti di irriga-
zione, che potrebbero urtare cavi o pali dell’alta tensione).

Devono essere segnalati e ridotti i pericoli lungo la viabilità 
aziendale e comunque, per una corretta gestione e progetta-
zione della viabilità, è necessario: 
• garantire un accesso specifico per pedoni; nel caso in cui 

in azienda ci sia uno spaccio o un’area di vendita al pub-
blico, la viabilità deve essere separata da quella di produ-
zione e, soprattutto, deve essere realizzato un percorso 
“sicuro” per gli utenti dello spaccio aziendale;

• controllare che la pendenza sia moderata e non superi il 
15%;

• che le superfici di transito permettano un facile allontana-
mento dell’acqua piovana;

• che la viabilità aziendale sia possibilmente priva di buche 

Figura 17. Esempio di viabilità aziendale orizzontale,verticale ed istallazione di specchio per aumentare la visibilità nell’incrocio

e avvallamenti che possano pregiudicare la stabilità di 
mezzi, cicli e motocicli;

• che nelle zone perimetrali della strada non ci siano de-
positi di materiali, di mezzi meccanici ed attrezzature va-
rie che possano pregiudicare la normale circolazione in 
azienda;

• che le vie di circolazione interne o esterne che conducono 
ad uscite o ad uscite siano:
– sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in 

ogni evenienza;
– illuminate sia di giorno che di sera per favorire l’esodo 

in caso di pericolo;
– dimensionate in modo da consentire il corretto deflus-

so delle persone e facilitare l’accesso dei servizi di 
pronto intervento;

• verificare periodicamente la stabilità delle piante e che 
eventuali rami e ramaglie non ostruiscano il passaggio 
dei mezzi agricoli, nel caso in azienda siano presenti viali 
alberati.

rischi specifici della viabilità aziendale

• incidente con mezzi e pedoni
• caduta o ribaltamento per la presenza di buche o manto con 

cedimenti strutturali
• scivolamento per la presenza di fango,brina e ghiaccio nel-

le stagioni invernali ed autunnali
• crolli di strutture per sovraccarico
• urti con oggetti immobili ( sporgenze, pali,cavi elettrici)
• annegamento per caduta o rovesciamento in canali, vasche 

non adeguatamente protette
• ribaltamento per pendenze eccessive della viabilità
• proiezione di materiali nelle fasi di transito
• perdita di carico nella fase di trasporto di materiale

Specchio 
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4.2.1 il deposito macchine
Le operazioni che vi si svolgono riguardano principalmente:
• la movimentazione delle macchine motrici o semoventi, 

con messa in funzione dei relativi motori;
• l’agganciamento e lo sganciamento delle operatrici alla 

trattrice e l’attuazione delle manovre connesse per uscire;
• le operazioni di rientro e parcheggio a fine utilizzo.
Il ricovero macchine è un’area di lavoro specifica, adibita 
esclusivamente al ricovero di mezzi e macchine agricole, 
pertanto all’interno di tale area è vietato l’accesso alle 
persone non autorizzate. Se il deposito è all’interno di 
un complesso abitativo o di un sito in cui ci sono più flussi 
(venditori, clienti, fornitori, utenti di fattorie didattiche ecc.), 
occorre identificare accessi differenti o quantomeno percorsi 
specifici per ogni singola attività. Il limite di velocità in tale 
aree è 5 km\orari (passo d’uomo). 
Per essere considerato un luogo di lavoro sicuro, deve essere 
progettato e gestito secondo le seguenti indicazioni:
• Struttura. La struttura ideale è rappresentata da una 

tettoia protetta su tre lati, dotata di pavimentazione in 
calcestruzzo, con ampio piazzale calibrato in base al rag-
gio di curvatura delle macchine accoppiate e dei mezzi di 
grosse dimensioni; all’interno deve essere previsto uno 
spazio per operare accanto alla macchina o all’ attrezza-
tura, soprattutto nelle fasi di movimentazione di attrezzi 
portati;

• altezza minima. Non deve risultare inferiore a m 4,0 sul 
lato chiuso;

• illuminazione naturale. Per edifici recuperati o diver-
samente concepiti: RI = 1/10 S.U., R.A. = 1/20 S.U. (1/12 
S.U.); dove

- ri: rapporto illuminante esprime, in frazione, il rapporto 
tra la superficie illuminante e la superficie pavimentata di 
un locale espressa in metri

- SU: superficie utile espressa in metri
- ra: ventilazione naturale
• illuminazione artificiale. Il livello di illuminamento me-

dio del locale deve essere di 200 lux, salvo l’allestimento 
di illuminazioni specifiche localizzate secondo necessità. 
Si raccomanda tuttavia di installare un’illuminazione ef-
ficace ed efficiente anche per le aree esterne dell’azien-
da in cui le attività, soprattutto nelle ore serali, o anche 
pomeridiane ed invernali, necessitino di un illuminazione 
supplementare a quella del mezzo agricolo in entrata o 
uscita dal deposito;

• impianto elettrico. Deve essere costruito a regola d’ar-
te secondo la normativa vigente;

• impianto di aerazione. Nei locali chiusi occorre proget-
tare un impianto di areazione al fine di prevenire il rischio 
e la possibilità di accumulo di vapori e gas nocivi in occa-
sione della messa in moto dei motori e per la presenza di 
combustibili, lubrificanti e polveri;

• densità dei mezzi ed attrezzature. Gli spazi devono 
essere dimensionati in modo tale che siano rispettate le 
aree tecniche e di movimentazione delle macchine e dei 
mezzi agricoli.

 Per ottenete la massima efficacia occorre: 
-  stoccare e parcheggiare le macchine maggiormente uti-

lizzate nelle aree più accessibili (area A4, Figura 18);
-  identificare un’ area marginale in cui stoccare in modo 

temporaneo le macchine ed attrezzature non in uso 
(area A5), tale area va segnalata e resa inaccessibile a 
terzi (Figura 19);

-  identificare spazi appositi per macchine di grosse di-
mensioni (Area A1, Figura 18). L’area deve essere pro-
gettata in modo tale da limitare il numero di manovre e 
la possibilità di urtare oggetti immobili o mobili presen-
ti in azienda;

Figura 18. Schema di un deposito gestito in un’ ottica di sicurezza.
A1: area deposito macchine di grandi dimensioni; A2: area deposito rimorchi; A3: deposito di attrezzature poco utilizzate o utilizzate stagio-
nalmente; A4: macchine usate maggiormente; A5: area riservata ai mezzi non conformi o temporaneamente fuori uso; A6: deposito trattrici; 
A7: area libera per la movimentazione delle macchine.
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- garantire stabilità a tutte le macchine e le attrezzature 
che devono essere stoccate come previsto dal costrut-
tore (Figura 20);

- mantenere l’ordine e la pulizia dei locali, come in ogni 
altro tipo di luogo di lavoro (Figura 21).

• Prevenzione incendi. All’interno del deposito macchine 
deve essere valutato il rischio incendio. In base al numero 
di macchine stoccate, il deposito può essere oggetto di 
autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco. Devono es-
sere comunque presenti idonei mezzi di spegnimento di 
incendio sia all’interno che all’esterno. Se l’edificio non è 
custodito si consiglia l’istallazione di rilevatori della pre-
senza di fumo;

• Vie di fuga. Nel caso in cui il deposito sia chiuso su tutti 
i lati, occorre identificare le vie di fuga - in questo caso 
l’accesso per pedoni e per mezzi meccanici devono essere 
fisicamente separati.

rischi specifici del deposito macchine

• interferenza con pedoni ed altri mezzi operanti in azienda
• urti e contatti con portoni, elementi mobili ed immobili
• proiezione di materiale nelle fasi di accesso
• investimento da parte di mezzi in movimento
• caduta e contusione per urti con macchine ed attrezzi stoc-

cati
• possibile formazione di vapori e accumulo di gas nocivi
• rumore
• scivolamenti per presenza di sostanze scivolose (oli sul pa-

vimento, gasolio, ecc.)
• cedimenti strutturali di scaffalature e ripiani per sovracca-

rico
• rischio incendio elevato per la presenza di materiale facil-

mente infiammabile combustibile e comburente
• rischio di esplosione
• movimentazione dei carichi; trasporto di attrezzature porta-

te e manuali
• elettrocuzione
• scarsa illuminazione nelle fasi di lavoro

Figura 19. Segnalazione di mezzi non conformi o fuori uso da posi-
zionare nell’area A5

Figura 20. Elemento stoccato all’interno del deposito in modo non 
corretto (il mattone di sostegno deve essere sostituito con idonei 
piedini per lo stazionamento dell’aratro)

Figura 21. Condizioni di lavoro non conformi alla normativa, assen-
za di spazio e presenza di materiale e rifiuti nelle zone di lavoro

4.2.2 officina aziendale
Le aziende eseguono o spesso fanno eseguire lavori di ma-
nutenzione delle macchine. A tal fine vengono destinati locali 
caratterizzati da ampie aperture che consentano l’accesso 
alle macchine più ingombranti. Fra le operazioni che si effet-
tuano vi sono molatura, smerigliatura, taglio, saldatura, oltre 
a sostituzione batterie e oli ed eventuali operazioni di verni-
ciatura. Inoltre in questo locale vengono in genere stoccate 
anche se in quantità limitate, sostanze di varia natura, quali 
oli, vernici, solventi e combustibili. 
L’officina aziendale, per essere considerata un luogo di lavoro 
sicuro, deve essere progettata e gestita secondo le seguenti 
indicazioni:
• altezza minima. Non deve essere inferiore a m 3;
• accessi carrabili. Prevedere sempre una larghezza 

adeguata alle dimensioni delle attrezzature da movimen-
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tare; il franco minimo di sicurezza da garantire sui percor-
si di circolazione delle macchine è di 0,7 m;

• accessi pedonali. Prevedere porte di transito ad uso pe-
donale esclusivo, nelle immediate vicinanze degli accessi 
carrabili, per evitare investimenti di persone a terra;

• area interna. Deve essere organizzata in ragione delle 
tipologie di attività che si intendono svolgere, delle mac-
chine ed attrezzature d’officina previste, garantendo spa-
zi di lavoro di dimensioni adeguate alle necessità della 
sicurezza e dell’igiene;

• impianti tecnologici. Se nell’officina si prevede di ese-
guire lavorazioni di saldatura e/o di verniciatura, dovran-
no essere previsti impianti di aspirazione specifici;

• Prevenzione incendi. Fermo restando l’obbligo di ac-
quisizione del parere di conformità in caso di attività sog-
gette, si dovrà prevedere, in tutti gli altri casi, la delimita-
zione delle zone in cui si andranno ad eseguire lavorazioni 
a caldo (saldatura, molatura, brasatura, ecc.) e le aree in 
cui si impiegheranno prodotti infiammabili (verniciatura 
e simili). Tali lavorazioni non potranno svolgersi in locali 
o luoghi (anche all’aperto) situati a distanza inferiore a 
30 metri dai depositi di paglia, fieno, legname, e simili, a 
meno che esistano adeguate compartimentazioni o altri 
elementi di separazione che escludano tassativamente la 
possibilità di provocare o propagare incendi nei suddetti 
depositi.

• Pavimentazione. Deve essere di calcestruzzo di tipo in-
dustriale, non scivolosa, priva di irregolarità; 

• dotazione di attrezzature e strumentazioni occor-
renti per il regolare esercizio dell’attività;

• designazione di un responsabile tecnico in posses-
so di adeguati requisiti professionali.

Nel caso delle officine che effettuano lavori di manutenzione 
straordinaria, occorre tenere presente che la Legge 122/92 
(“Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stra-
dale e disciplina dell’attività di autoriparazione”) prevede che 
le imprese che svolgano attività di autoriparazione, anche se 
per esclusivo uso interno, debbano chiedere l’iscrizione nello 
speciale elenco del registro delle imprese esercenti attività di 
autoriparazione. L’iscrizione all’elenco speciale è subordinato 
ad una serie di requisiti quali: disponibilità di spazi e di locali, 
per la cui utilizzazione siano state acquisite le prescritte au-
torizzazioni amministrative. Tali spazi devono essere idonei a 
contenere i veicoli oggetto di intervento, nonché le attrezzatu-
re e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività.

rischi specifici dell’officina aziendale

• uso di attrezzature manuali e al contatto con parti taglienti 
che possono provocare lesioni agli arti superiori;

• pavimenti sdrucciolevoli che possono provocare scivola-
mento e cadute;

• contatto con cavi elettrici danneggiati e attrezzature in cat-
tivo stato di manutenzione;

• proiezione di materiale;
• posture incongrue nella riparazione di parti delle macchine 

difficilmente accessibili;
• movimentazione dei carichi; trasporto zavorre, batterie, 

pezzi di ricambio;
• presenza di sostanze infiammabili (benzina, gasolio, olio 

lubrificante, ecc.) che possono provocare incendi o esplo-
sioni;

• fumi e gas di scarico delle macchine agricole;
• fumi e gas provenienti da lavorazioni quali saldatura e ver-

niciatura.

Figura 22. Schema e logistica di un officina aziendale agricola.
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4.2.3 depositi di materiali e sostanze pericolose 
Il tema dell’uso dei prodotti fitosanitari è oggetto di uno speci-
fico approfondimento nell’ambito della “guida al corretto im-
piego dei prodotti fitosanitari” edita da Veneto Agricoltura. 

il deposito fitofarmaci (Figura 23)
Per il deposito dei prodotti fitosanitari va individuato in azien-
da un locale che abbia le seguenti caratteristiche:
• deve essere ubicato in una zona che non risulti di passag-

gio, lontano dai luoghi di lavoro;
• le finestre devono essere ribaltabili e chiudibili; deve es-

sere inoltre prevista alla finestra una rete protettiva in 
grado d’evitare l’ingresso a roditori ed uccelli. Gli ambien-
ti privi di finestre devono essere dotati d’un impianto di 
ventilazione comunicante con l’esterno e con ventilatore 
funzionante in modo regolare;

• il pavimento e le pareti devono essere lisce, di materiale 
non assorbente e facilmente lavabile;

• devono essere disponibili scaffalature posizionate idone-
amente, realizzate con materiali facilmente lavabili e ben 
fissate al muro o al pavimento;

• l’impianto elettrico deve essere controllato periodica-
mente, non devono essere presenti elementi quali stufe, 
quadri elettrici o apparecchiature che possono provocare 
inneschi di incendio; 

• deve essere presente un pozzetto di raccolta in caso di 
sversamento e il pavimento deve avere una pendenza tale 
da convogliare eventuali perdite;

• le dimensioni del locale devono essere sufficienti per con-
tenere tutti i fitofarmaci;

• sulla porta devono essere esposti adeguati cartelli di 
segnalazione di pericolo quali “Sostanze Velenose”, “So-
stanze Infiammabili” e di divieto “Accesso ad Estranei”; la 
porta va sempre chiusa a chiave;

• occorre disporre di un elenco con i numeri telefonici di 
emergenza e di eventuali procedure di emergenza, chia-
ramente visibili;

• in prossimità della porta deve essere previsto un cordolo 
di altezza almeno 10 cm così da formare con il pavimento 
e le pareti un bacino di contenimento, necessario in caso 
di perdite e/o sversamenti di prodotto;

• gli accessi devono essere sempre chiusi a chiave quando 
esso rimane incustodito;

• devono essere assicurate una buona luminosità ed area-
zione.

Per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti all’interno del 
locale di deposito, questi devono seguire le seguenti confi-
gurazioni:
• gli antiparassitari liquidi devono essere conservati a un 

livello inferiore a quelli in polvere;
• i contenitori devono essere ermeticamente chiusi;
• i prodotti devono sempre essere conservati nelle proprie 

confezioni originali ben chiuse;
• gli eventuali contenitori danneggiati vanno riposti in un 

sovra contenitore integro su cui si applica idonea etichet-
ta identificativa;

Figura 23. Deposito di fitofarmaci con elementi di sicurezza
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1 - Locale chiuso a chiave; 2 - Locale lontano dalle abitazioni; 3 - Locale ventilato in modo permanente; 4 - Estintore esterno; 5 - Punto d’acqua 
all’esterno con valvola di non ritorno; 6 - Soglia rialzata per evitare il deflusso di liquidi; 7 - Prodotti nella loro confezione originale; 8 - Prodotti 
classificati per categoria di rischio; 9 - Scaffale di metallo per appoggio prodotti; 10 - Bancali isolanti a pavimento; 11 - Piccoli secchi, materiali 
etichettati, tubi; 12 - Materiale assorbente in caso di perdita (sabbia, segatura, vermiculite) associato a serbatoi acque nere; 13 - Pavimento in 
cemento sigillato per evitare infiltrazioni in caso di perdite; 14 - Installazione di impianti elettrici in buone condizioni, a prova di esplosione
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• nei locali con circolazione forzata di aria devono essere 
assenti prodotti infiammabili;

• i liquidi infiammabili devono essere detenuti su scaffala-
ture di materiale non infiammabile;

• la pesatura del prodotto deve avvenire in condizioni di 
sicurezza. All’interno del locale occorre adoperare tutti i 
DPI previsti per il trattamento (vedere “Attività di tratta-
mento e rischio chimico”);

• conservare separatamente e ben identificati i fitofarmaci 
scaduti, riclassificati e messi fuori commercio, provveden-
do allo smaltimento degli stessi tramite ditta specializzata.

Il locale di deposito deve prevedere delle dotazioni quali:
• un punto acqua con relativo “tubo lava occhi” (Figu-

ra 23) in prossimità del locale;
• un contenitore con materiale assorbente inerte 

(sabbia) e relativi attrezzi per la raccolta (scopa e paletta) 
per un eventuale intervento in caso di sversamenti di pro-
dotto;

• una idonea cassetta di pronto soccorso con prodotti 
sempre in corso di validità;

• un secchio per il deposito dei contenitori dei fito-
farmaci vuoti e resi inutilizzabili; per grossi quantitativi 
provvedere un locale di stoccaggio temporaneo;

• le schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari;
• l’elenco dei numeri telefonici di emergenza ed even-

tuali procedure	di	emergenza;
• un apposito armadietto	contenente	i	DPI,	in prossimi-

tà del magazzino, ma non al suo interno dotato di:
- maschera facciale filtrante, con filtri specifici in base 

allo stato fisico del prodotto ed in base ai contenuti del-
la scheda di sicurezza;

- tuta impermeabile idonea (verificare sulle etichette la 
classe di protezione);

- stivali in gomma;
- guanti specifici per la protezione da rischio chimico;
- occhiali protettivi.

area di pre-accesso
Quando tecnicamente possibile, occorrerebbe identificare e 
attrezzare un’area di pre-accesso con le seguenti dotazioni:
• recipiente con sabbia o trucioli in grado di accogliere pro-

dotti casualmente versati o usciti dalle confezioni;
• estintore antincendio; 
• cassetta del pronto soccorso;
• presenza di una zona per lavarsi nel raggio di 10 m; 
• stipetto o attaccapanni per il vestiario protettivo; 
• procedure e strumenti di gestione emergenze specifici:

- Procedure in caso di sversamento di prodotti
- Piano d’emergenza in caso d’incendio o infortunio 
- Segnaletica “Deposito di fitofarmaci” esposta sulla 

porta all’esterno 
- Segnaletica con indicazione del più vicino telefono ac-

cessibile 

armadi
Qualora non fosse possibile destinare un locale apposito 
come magazzino fitofarmaci, è possibile stoccare quan-
titativi limitati in armadi progettati appositamente per 
tale funzione (Figura 25). Tali armadi devono essere di me-
tallo e di materiale ignifugo, inseriti in una vasca (Figura 25), 

Figura 24. Area di stoccaggio non conforme, con gravi carenze in 
materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro

Figura 25. Armadio per fitofarmaci

1 - Piano per prodotti solidi; 2 - Ripiani regolabili in altezza; 3 - Strut-
tura di protezione da eventuali cadute del prodotto; 4 - Ultimo ripia-
no riservato ai prodotti liquidi; 5 - Vasca per la raccolta di prodotti 
in caso di sversamento; 6 - Griglie di aereazione; 7 - Cartelli adesivi 
di segnalazione

1
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in grado di raccogliere eventuali perdite di prodotti liquidi, 
oppure possedere al suo interno un dispositivo di sicurezza 
integrato a tale scopo.

In relazione alla possibilità di chiusura a chiave, all’esposizio-
ne delle norme di sicurezza ed alle prescrizioni richieste per 
la conservazione dei prodotti, valgono le medesime direttive 
esposte per il deposito dei prodotti come già descritto. Per 
le confezioni dei prodotti vuote deve essere predisposto un 
secchio per rifiuti chiudibile.

rischi specifici del deposito fitofarmaci

• rischio chimico in tutte le fasi di lavoro (in base alla tipo-
logia di prodotto,la quantità e le modalità di distribuzione 
il rischio può essere rilevante, vedere attività irrorazione e 
preparazione della miscela da irrorare)

• caduta, scivolamento causati da sversamenti sul pavi-
mento

• cedimenti strutturali di scaffalature e ripiani per sovracca-
rico

• movimentazione dei carichi nello spostamento di grosse 
quantitativi di fitofarmaci

• ustioni per contatto diretto con prodotti corrosivi o caustici

4.2.4 deposito di carburante e combustibile per il 
rifornimento dei mezzi aziendali
1. depositi di carburante interrati
I depositi di gasolio, se interrati, devono essere posti a pro-
fondità di almeno 20 cm dalla pavimentazione e il serbatoio 
deve essere incamiciato in vetroresina o in altro materiale e 
dotato di sfiatatoi.
2. depositi e distributori di carburante rimovibili
I contenitori-distributori mobili devono avere i seguenti re-
quisiti:
Struttura
• i contenitori-distributori devono essere installati esclusiva-

mente su aree a cielo libero.È vietata l‘installazione in ram-
pe carrabili, su terrazze e su aree sovrastanti luoghi chiusi;

• l’area intorno deve essere per almeno 3 m completamen-
te sgombra e priva di vegetazione;

• vanno previste le seguenti distanze: dagli edifici aziendali 
maggiore di 3 m; dai fabbricati, da eventuali fonti di ac-
censione, depositi di materiali combustibili o infiammabili 
non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di pre-
venzione incendi : 5 metri; da fabbricati e locali destinati 
anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, col-
lettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico 
spettacolo, depositi di materiali combustibili o infiamma-
bili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzio-
ne incendi: 10 metri; da linee ferroviarie e tranviarie: 15 

metri, fatta salva l‘applicazione di specifiche disposizioni 
emanate in proposito; 

• la proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione 
deve essere distante almeno 6 metri; 

• le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono 
risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al 
livello del terreno circostante;

• i contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino 
di contenimento, di capacità non inferiore alla metà della 
capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, 
e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizza-
ta in materiale non combustibile;

• i contenitori-distributori, e il relativo bacino di conteni-
mento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamen-
te ancorati al terreno per evitare spostamenti durante 
il riempimento e l‘esercizio e per resistere ad eventuali 
spinte idrostatiche;

• lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato 
all‘altezza di 2,40 metri dal piano di calpestio e deve es-
sere dotato di apposito dispositivo taglia fiamma;

• il grado di riempimento dei contenitori-distributori non 
deve essere maggiore del 90% della capacità geometrica 
degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito 
dispositivo limitatore di carico.

dotazioni
• impianto elettrico e messa a terra. Gli impianti e le 

apparecchiature elettriche devono essere realizzati e 
installati in conformità a quanto previsto dalle leggi n. 
186/68 e n. 46/90. Il contenitore-distributore deve es-
sere dotato di dispositivo di blocco dell’erogazione che 
intercetti l’alimentazione elettrica al motore del gruppo 
erogatore in caso di basso livello carburante nel conteni-
tore e il contenitore-distributore deve essere provvisto di 
idonea messa a terra.

• estintori. In prossimità del contenitore-distributore, de-
vono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi 
carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non infe-
riore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica 
nominale non minore di 30 kg e capacità estinguente non 
inferiore a B3.

 La sigla 21A 89B C (valori minimi per gli estintori nelle 
cabine di proiezione) descrive la capacità di intervento di 
un estintore avente le seguenti proprietà:

• 21A è associato al potere di spegnimento di un estintore 
relativo a una catasta di legno delle dimensioni di 50 cm 
in larghezza e altezza, e 210 cm in lunghezza.

• 89B è associato al potere di spegnimento di un estinto-
re relativo ad un liquido infiammabile composto per 2/3 
(59,33 litri) di benzina e per 1/3 (29,67 litri) di acqua, con-
tenuto in una vasca di diametro variabile; la quantità di 
liquido totale è 89 litri, da cui il codice.
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• C Indica che tale estintore è adatto allo spegnimento de-
gli incendi derivati da gas infiammabili.

TiPo di incendio
(classe di fuoco)

cLaSSiFicazione 
degLi eSTinTori 

•	 Classe	A	
 Solidi con formazione 

di braci

•	 Classe	B
 Liquidi infiammabili

•	 Classe	C
 Gas infiammabili

•	 Classe	D
 Metalli

•	 Classe	E
 Quadri elettrici

Gli estintori, in relazione all’agente 
estinguente in essi contenuto, si 
suddividono in estintori a:
• acqua (in disuso)
• schiuma per liquidi infiammabili
• polvere per liquidi infiammabili e 

apparecchi elettrici
• anidride carbonica (CO2) per apparecchi 

elettrici
• idrocarburi alogenati  per motori e 

macchinari

I depositi di carburante non possono essere posti all’interno 
di edifici.

rischi specifici del deposito carburante e combustibile 
per il rifornimento dei mezzi aziendali

• rischio chimico in tutte le fasi di lavoro per la presenza di 
vapori

• caduta, scivolamento causati da spanti sul pavimento
• urti tra trattrice e deposito di carburante
• incendio ed esplosione nelle fasi di rifornimento

4.2.5 aree e locali di servizio per il personale 
aziendale
In tutte le aziende agricole con personale strutturato, avven-
tizio o a voucher devono essere garantiti i servizi igienico sa-
nitari, ricordando che moltissime attività nel campo agricolo 
sono considerate insudicianti. Si deve pertanto garantire la 
presenza di alcuni presidi quali:

Spogliatoi
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere 
messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono in-
dossare indumenti di lavoro specifici e quando, per ragioni di 
salute o di decenza, non si può loro chiedere di cambiarsi in 
altri locali. 
• Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e con-

venientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino 
a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per 
entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utiliz-
zati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni 
prestabiliti e concordati nell‘ambito dell‘orario di lavoro.

• I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità 
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro 
aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati 
durante la stagione fredda e muniti di sedili (Figura 26)

• Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che 
consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i 
propri indumenti durante il tempo di lavoro.

• Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polve-

Figura 26. Esempio di locale spogliatoi
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rose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospen-
sione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle 
dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti 
o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da 
lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti 
privati. In questo caso l’azienda agricola dovrà predispor-
re la presenza di armadi a doppio scomparto.

Docce,	gabinetti	e	lavabi
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve 
essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità 
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell‘acqua 
devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l‘inqui-
namento e ad impedire la diffusione di malattie.

Docce
• Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a 

disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la 
salubrità lo esigono.

• Devono essere previsti locali per docce separati per uo-
mini e donne o un‘utilizzazione separata degli stessi. Le 
docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comu-
nicare tra loro.

• I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti 
per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza 
impacci e in condizioni appropriate di igiene.

• Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e 
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Gabinetti e lavabi 
• I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di 

lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, 
di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se ne-
cessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

• Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti se-
parati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urba-
nistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavo-
ratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è 
ammessa un‘utilizzazione separata degli stessi.

Locali di riposo e refezione
Per lo svolgimento di particolari attività, i lavoratori devono 
poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile e 
poter conservare in posti idonei le vivande, riscaldarle e di 
lavarne i relativi recipienti.
• I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti e 

devono essere dotati di un numero di tavoli e sedili con 
schienale in funzione del numero dei lavoratori.

• Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e fre-
quentemente e non esistono locali di riposo, devono esse-
re messi a disposizione del personale altri locali affinché 
questi possa soggiornarvi.

• Nei lavori eseguiti normalmente all‘aperto deve essere 
messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possa-
no ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti 
o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di 
un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione 
fredda (Figura 27).

Figura 27. Esempio di locale mensa per aziende di piccole dimensioni

Cassetta pronto soccorso

Allarme antincendio

Estintore

Scaldavivande - forno a microonde

Frigorifero
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• I locali forniti dal datore di lavoro ad uso dormitorio sta-
bile devono possedere i requisiti di abitabilità ed igiene 
prescritti per legge. Essi devono essere riscaldati nella 
stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in 
quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per 
lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condi-
zioni indicate nel TUSL per gli impianti analoghi annessi 
ai locali di lavoro.

Le	 installazioni	 e	 gli	 arredi	 destinati	 ai	 refettori,	
agli	spogliatoi,	ai	bagni,	alle	 latrine,	ai	dormitori	
ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per 
i	 lavoratori,	 devono	 essere	 mantenuti	 in	 stato	 di	
scrupolosa	 pulizia,	 a	 cura	 del	 datore	 di	 lavoro.	 I	
luoghi	di	lavoro,	inoltre,	devono	essere	strutturati	
tenendo	conto,	se	del	caso,	dei	lavoratori	disabili.

rischi specifici delle aree e dei locali di servizio 
per il personale aziendale

• rischio biologico per condizioni igienico sanitarie insuffi-
cienti

• cadute scivolamenti su superfici bagnate

4.2.6 Pieno campo
Area di lavoro in cui l’azienda agricola generalmente effet-
tua la maggior parte delle operazioni. Dal punto di vista della 
sicurezza sul lavoro, gli elementi che rendono critico questo 
luogo di lavoro sono i seguenti:
• condizioni meteo-climatiche; influenzano l’accessibilità, 

la viabilità e le condizioni operative, esponendo di fatto 
i lavoratori a climi severi caldi o severi freddi a seconda 
dell’attività praticata; 

• possibile presenza di animali e parassiti pericolosi per 
l’uomo;

• trattamenti (presenza di piante e coltivazioni trattate con 
principi chimici);

• contesto di lavoro isolato, lavorazioni distanti dal centro 
aziendale e in condizione di solitudine;

• pendenze, buche, avvallamenti, canali.

rischi specifici dell’area pieno campo

• rischio biologico 
• lavoro in solitudine
• cadute scivolamenti su terreno
• rischio chimico
• lavoro monotono
• esposizione a clima severo freddo e caldo
• posture incongrue, movimenti ripetitivi, movimentazione 

dei carichi nelle operazioni manuali e nelle attività di rac-
colta

• rischi connessi all’utilizzo di mezzi e macchine agricole
• annegamento (fasi di irrigazione)

4.2.7 coltivazioni protette
Per coltura protetta s‘intende la produzione, in massima 
parte ortofloricola e vivaistica, che si esegue in ambiente 
protetto (serra), andando ad influire sul controllo dei fattori 
ambientali che condizionano la crescita della pianta. Dal pun-
to di vista della sicurezza sul lavoro, la serra si caratterizza 
per avere una serie di elementi critici molto difficili da gestire 
in quanto:
• le condizioni microclimatiche possono essere definite 

estreme (elevata umidità, elevate temperature, possibili-
tà di accumulo di fitofarmaci nelle zone di passaggio, pre-
senza di correnti e flussi di aria per il raffreddamento);

• difficoltà nella meccanizzazione di alcuni processi con 
operazioni manuali che spesso sovraccaricano il lavora-
tore (coltivazione in vaso con movimentazione manuale);

-  dotate di acqua potabile calda e fredda con dispositivo 
miscelatore e regolatore della portata;

-  collocate in comunicazione con gli spogliatoi.

Spogliatoi:
-  dimensionati per contenere gli arredi (armadietti persona-

li, sedie o panche, ecc.) per tutto il personale occupato e 
per consentire la fruizione degli arredi;

-  distinti per sesso.

Mensa,	locale	o	zona	di	ristoro:
-  dimensionati in rapporto al numero dell’utenza;
-  da realizzare quando le persone occupate rimangono nel 

fabbricato a consumare cibi o bevande durante gli inter-
valli e le pause di lavoro.

dotazione impiantistiche minime

Servizi igienici:
- in numero di 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate 

e contemporaneamente presenti;
- distinti per sesso (salvo deroghe); 
- raggiungibili con percorsi coperti.

docce:
- in numero di 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate 

e contemporaneamente presenti;
- obbligatorie se l’attività svolta comporta l’esposizione a 

prodotti e materiali insudicianti, pericolosi o nocivi;
-  distinte per sesso;
-  individuali e di dimensioni adeguate;
-  pavimenti e pareti lavabili;
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• impianti potenzialmente pericolosi a rischio incendio ele-
vato (impianti di riscaldamento, impianti elettrici che de-
vono essere efficienti in condizioni di presenza di acqua e 
alta umidità);

• operazioni in quota (stesura teli per ombreggiamento);
• pavimentazione con presenza di acqua;
• presenza di elementi mobili difficilmente segregabili (ven-

tole e cinghie degli impianti di ventilazione);
• presenza di polvere in alcune fasi del processo produttivo 

( linea di semina, lavorazioni del terreno con trattrice agri-
cola in tunnel);

• presenza di vasche con superfici particolarmente scivo-
lose in cui l’operatore effettua delle operazioni (gestione 
delle coltivazioni idroponiche).

Strutturalmente le serre devono garantire i seguenti requi-
siti:
• sportelli di aerazione ad almeno 70 cm da terra;
• sistema per il raffreddamento, ove presente, sottoposto a 

regolare manutenzione; 
• stabilità e sicurezza delle strutture;
• rispetto dell’altezza media di 3 m;
• rispetto del requisito dell’altezza minima di gronda pari a 

2 m;
• porte di uscita agevolmente apribili dall’interno;
• porte di uscita in numero sufficiente (in generale: 1 ogni 

15 m; 2 ai lati della centrale termica, se interna; per serre 
in ferro-vetro/cemento: 1 porta ogni 1.000 m2 di superfi-
cie coperta);

• superficie sportellata apribile pari ad almeno il 10% della 
superficie del terreno coltivato;

• aperture ad avvolgimento automatico;
• camminamenti senza buche o avvallamenti;
• tempi di lavoro in serra intervallati con mansioni svolte 

altrove;
• presenza di bancali sollevati dal terreno per limitare posi-

zioni lavorative prolungate;
• presenza di sistemi stabili e su ruote per la movimentazio-

ne carichi;
• ordinata sistemazione degli attrezzi in apposito luogo 

esterno;
• in caso di copertura non ignifuga, disponibilità di un ade-

guato numero di estintori;
• preparazione delle miscele di prodotti fitofarmaceutici 

all’esterno, utilizzando guanti, tute e maschere apposite 
(DPI): in particolare guanti in lattice per le operazioni di 
trattamento effettuate direttamente sulle piante;

• limitazione a meno di 1 ora dei tempi di distribuzione; 
• organizzazione dei trattamenti in modo da garantire il ri-

spetto dei tempi di ritorno prescritti dal produttore del 
fitofarmaco (conservare etichette e schede di sicurezza 
dei prodotti);

• le pompe per la distribuzione dei fitofarmaci (a pressione 
su rulli mobili, a spalla, ecc.) devono essere regolarmente 
pulite e sottoposte a manutenzione dopo l’uso;

• per le serre mobili, in estate deve essere prevista l’alter-
nanza di personale, o turni “di riposo”;

• sistemi di protezione contro urti al capo;
• adozione di sistemi che impediscano interferenze all’in-

terno tra le strutture della serra e il corretto uso della 
trattrice (segnalazioni di limitazioni di percorso; elementi 
di segnalazione posti ad altezza prefissata sulla trattrice, 
in prossimità dell’ostacolo, ecc.);

• organizzazione del lavoro in modo da ridurre i tempi di 
permanenza in serra;

• organizzazione del lavoro in modo da effettuare le lavora-
zioni più gravose nelle ore meno calde.

Le serre fisse devono essere state progettate da 
tecnico	abilitato,	in	quanto	ai	fini	della	sicurezza	
sul lavoro devono essere rispettati tutti gli adem-
pimenti	 in	 materia	 di	 costruzioni	 rurali	 ,	 mentre	
per le serre stagionali occorre fare riferimento 
alle normative emanate dalle singole regioni o 
amministrazioni comunali.

rischi specifici delle coltivazioni protette
• cadute scivolamenti sulla pavimentazione bagnata
• rischio chimico
• lavoro monotono
• condizioni microclimatiche estreme
• esposizione a clima severo caldo/severo freddo se presenti 

celle frigorifere per stoccaggio prodotti
• elettrocuzione (impianti in tensione con presenza di acqua 

ed elevata umidità)
• movimentazione dei carichi nelle operazioni manuali e nel-

le attività di raccolta
• rischi connessi all’utilizzo di mezzi e macchine agricole
• annegamento (coltivazioni idroponiche)
• rischio biologico 
• cedimenti strutturali, crolli
• rumore 
• polveri (lavorazioni del terreno)
• posture incongrue
• movimentazione manuale dei carichi e fatica fisica
• lavoro monotono con movimenti ripetitivi 
• rischio incendio ed esplosione (sistema di riscaldamento)

4.2.8 aree di vendita e spacci aziendali
È consentito all’imprenditore agricolo vendere direttamente 
al consumatore i prodotti della propria azienda, tal quali o 
trasformati sia in proprio sia attraverso lavorazioni esterne. 
Per effettuare tale attività, tuttavia, i luoghi di somministra-
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zione e di vendita devono essere conformi alla normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro e anche a quella in tema di 
igiene alimentare.
Si identificano alcune indicazioni per la corretta gestione de-
gli spazi:
Per la vendita diretta dovrà essere destinato un appo-
sito	locale,	anche	di	piccole	dimensioni,	che	presenti	
almeno i seguenti requisiti:
• le vie di ingresso devono essere mantenute sgombre e 

prive di qualsiasi elemento che possa provocare danni 
all’utente;

• l’ubicazione del locale vendita deve essere tale da non 
interferire con attività o processi lavorativi che possano 
interferire con la salute, tutela e sicurezza dell’utente 
stesso;

• devono essere segnalati eventuali pericoli con idonea 
cartellonistica;

• occorre inoltre in caso di vendita non occasionale definire 
delle aree di circolazione, parcheggio specifiche per gli 
utenti;

• pavimento lavabile (piastrelle, cemento lisciato, resine, 
ecc.) e pareti lisce e lavabili;

• soffitto facile da pulire;
• piano di vendita in materiale lavabile e idoneo al contatto 

con gli alimenti;
• un lavabo facilmente raggiungibile dal locale di vendita, 

approvvigionato con acqua potabile calda e fredda, muni-
to di comando non manuale e fornito di sapone liquido ed 
asciugamani a perdere;

• assenza di ostacoli nella pavimentazione (scalini non se-
gnalati, buche, ecc.);

• tutti gli espositori, armadi, ad altri arredi devono essere 
saldamente tassellati o al suolo o alla parete per evitare 
il crollo anche in modo accidentale delle strutture;

• nel caso in cui vi fossero aree di lavoro a rischio specifico, 
queste vanno interdette ai non addetti e segnalate;

• devono essere presenti i presidi anti-incendio;

• sufficiente aerazione ed illuminazione; nel caso in cui le 
dimensioni delle finestrature, tenuto conto della ruralità 
delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una 
adeguata aerazione;

• devono essere previsti adeguati sistemi meccanici per il 
ricambio dell’aria.

In caso di vendita diretta di quantità limitate di prodotti, si 
ritiene sufficiente l’individuazione di una zona o di uno spa-
zio da adibire a tale attività, nel rispetto dei requisiti appena 
elencati. Per chi svolge attività agrituristica, tale spazio po-
trà essere ricavato all’interno del locale di somministrazione. 
Nel caso in cui la vendita dei prodotti sia effettuata, in modo 
del tutto saltuario, alla stessa clientela che già usufruisce dei 
servizi dell’agriturismo, non è necessario dotarsi né di un lo-
cale né di uno spazio appositamente dedicato a tale attività. 
La vendita così effettuata è infatti da ritenersi un comple-
mento dell’attività di somministrazione.
Si ritiene accettabile, valutata la particolare tipologia di atti-
vità, che il rischio igienicosanitario sia marginale e che, data 
la stagionalità e occasionalità delle lavorazioni, sia sufficien-
te utilizzare aree esterne coperte (tettoie) opportunamente 
pavimentate, che rispondano comunque ai seguenti requisiti:
• presenza di segnaletica contro eventuali pericoli; 
• assenza di ostacoli nella pavimentazione;

rischi specifici delle aree di vendita 
e degli spacci aziendali

• rischio di interferenza con le normali attività aziendali
• presenza di utenti in zone a rischio specifico (area di circo-

lazione mezzi agricoli)

NOTA
Per alcune tipologie di settori, quali la vendita diretta di 
carni, i locali di tipo agrituristico e le fattorie didattiche, 
sono presenti normative specifiche che dettagliano in 
modo più approfondito i criteri per tali luoghi di lavoro.




