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La presente pubblicazione è stata realizzata sulla base di una convenzio-
ne tra Veneto Agricoltura e Università degli Studi di Udine, Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali (DISA), quale struttura di ricerca riconosciuta 
a livello nazionale per la sua specifica competenza nell’analisi del fenome-
no infortunistico in agricoltura e nella individuazione dei migliori sistemi di 
sicurezza da adottare a livello aziendale. Si riportano di seguito un sintetico 
profilo del Gruppo di lavoro del DISA che ha a vario titolo collaborato per la 
stesura dei testi.

autori:
Sirio rossano Secondo cividino
Esperto in materia di sicurezza sul lavoro, afferisce al Disa dell’ex facoltà di 
Agraria ed al gruppo di ricerca Sprint Centro Studi e Ricerche dell’Università 
di Udine che si pone come punto di riferimento per il raccordo fra gli ambiti 
tecnico-scientifici, operativi e culturali, con l’obiettivo di migliorare le cono-
scenze e le capacità di gestione della sicurezza e di protezione dai rischi sia 
di origine naturale che tecnologica. Dal 2004 effettua studi e ricerca sulla 
sicurezza sul lavoro in agricoltura con diverse pubblicazioni in ambito tecnico 
e scientifico. Dal 2010 fa parte del gruppo di lavoro regionale  sicurezza in 
agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Referente di diversi progetti di ricerca.

Paola Lister
Tecnico della Prevenzione che presta servizio all’Azienda Sanitaria Isontina 
di Monfalcone dal novembre 2013, precisamente presso la Struttura Opera-
tiva Complessa Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro con la qualifica 
di Tecnico della Prevenzione nonché Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Preceden-
temente ha prestato servizio dal 2009 al 2013 c/o la Azienda Sanitaria n. 4 
Medio Friuli di Udine. Dal 2010 fa parte del gruppo di lavoro regionale Agri-
coltura che, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Prevenzione in 
Agricoltura e Selvicoltura 2009/2011, ha l’obiettivo di ridurre gli infortuni 
mortali e quelli con esiti invalidanti nel settore dell’agricoltura; inoltre ha lo 
scopo di diffondere la “cultura della sicurezza sul lavoro”. 

Danilo monarca
Professore ordinario di Meccanica Agraria (s.s.d. AGR/09) presso l’Universi-
tà degli Studi della Tuscia. È vicepresidente dell’AIIA (Associazione Italiana 
di Ingegneria Agraria). Presidente del CCS SFN Scienze e Tecnologie per la 
Conservazione delle foreste e della natura – Unitu. Membro del Consiglio 
Scientifico del CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo 
Sostenibile), membro dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e dell’Ac-
cademia dei Georgofili (di cui è membro della commissione Consultiva per 
la Sicurezza del lavoro). Coordinatore Scientifico del “Laboratorio di Ergo-
nomia e Sicurezza del Lavoro” (ergolab@unitus.it). Fondatore del CIRDER 
(Centro Interdipartimentale di Ricerca e Diffusione delle Energie Rinnovabili 
dell’Università della Tuscia), di cui è stato Vicepresidente.

massimo cecchini
Professore Associato per il settore concorsuale 07/C1 (Ingegneria Agraria, 
Forestale e dei Biositemi) settore scientifico disciplinare AGR/09 (Meccanica 
agraria) presso il Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tu-
scia di Viterbo (D.R. n. 1038/2011 del 28 dicembre 2011).  Coordinatore del 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dei Sistemi Agricoli e Forestali”. 
Responsabile tecnico del “Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro” 
dell’Università degli Studi della Tuscia.

andrea colantoni
Ricercatore universitario per il settore disciplinare AGR09 (Meccanica agra-
ria) presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia di 
Viterbo, dal 30° dicembre 2010. Iscritto all’Associazione Italiana di Ingegne-
ria Agraria aderente alla EurAgEng – European Society of Agricultural Engi-
neers – alla CIGR – International Commission of Agricultural Engineering. 
Dottore di ricerca in Meccanica Agraria XIX° ciclo con tesi “Studio e sviluppo 
di tecnologie innovative applicabili a piccole e medie imprese, per l’ utilizzo 
di risorse energetiche rinnovabili”.

michela vello
Laureata in Scienze della Produzione Animale, dottore di ricerca in Meccani-
ca Agraria XXIII Ciclo, con tesi “Gestione della sicurezza nel settore foresta-
le: dall’analisi dei rischi alle soluzioni operative”, collabora attivamente dal 

2005 con la sezione di Meccanica Agraria dell’Università degli Studi di Udine, 
dipartimento DISA, ed é attualmente assegnista di ricerca presso il medesi-
mo dipartimento, sezione Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico.

Daniele Dell’antonia
Agronomo, ricercatore a tempo determinato e professore a contratto presso 
il Dipartimento di Scienze Agraria e Ambientali dell’Università degli Studi di 
Udine. Dottore di Ricerca in Territorio Ambiente Risorse e Salute, con indiriz-
zo Tecnologie Meccaniche dei Processi Agricoli e Forestali.

claudia zuliani
Medico del lavoro, direttore della Struttura operativa Complessa Prevenzio-
ne e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 
4 Medio Friuli, fa parte del gruppo di lavoro regionale Agricoltura che, con 
particolare riferimento al Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e 
Selvicoltura 2009/2011 ha l’obiettivo di ridurre gli infortuni mortali e quelli 
con esiti invalidanti nel settore dell’agricoltura; inoltre ha lo scopo di diffon-
dere la “cultura della sicurezza sul lavoro”. 

rino Gubiani 
Ricercatore dal 1991 in Meccanica agraria (AGR 09) presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università di Udine. Professore associato dal 2007. Socio AIIA, 
ASAE e di Ruralia. L’attività scientifica ha riguardato le seguenti tematiche: 
meccanizzazione integrale delle operazioni colturali del vigneto; qualità del 
lavoro nei trattamenti antiparassitari e sistemi di taratura; analisi della qua-
lità dei trattamenti sull’asparago; studio della sicurezza e della salute sui 
posti di lavoro; messa a punto di linee guida per la progettazione in sicurezza 
di impianti  e fabbricati nel settore vitivinicolo. Responsabile scientifico di 
diversi progetti, è autore di circa 180 pubblicazioni a carattere tecnico scien-
tifico. È docente presso la scuola di dottorato dell’Università degli Studi di 
Padova – Indirizzo di tecnologie meccaniche dei processi agricoli e forestali 
– e in quella dell’Università degli studi della Tuscia – Meccanica agraria.

Gianfranco Pergher
Professore ordinario di Meccanica agraria, Università di Udine. È autore di 
più di 180 pubblicazioni scientifiche. L’attività di ricerca svolta fino ha riguar-
dato prevalentemente: la meccanizzazione della vendemmia e della potatura 
della vite; la meccanizzazione della raccolta dei foraggi in montagna; Bio-
masse e Bioenergie.

Foto: Archivio Veneto Agricoltura, Rino Gubiani, dove non segnalato diver-
samente
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La cultura della sicurezza sul lavoro è uno degli obblighi morali e degli indicatori dell’evoluzione civile di una società. Tale cultura 
è frutto dell’azione congiunta di due processi: quello normativo, garante di sempre migliori condizioni di sicurezza negli ambienti 
di vita e di lavoro; quello sociale, inteso come abitudine a considerare la sicurezza un aspetto essenziale della vita quotidiana, 
della cura e della preoccupazione per la qualità della propria vita e di quella degli altri.

Lo è anche e ancor più per il settore agricolo caratterizzato da elementi di notevole complessità: dalla elevata specializzazione 
dei processi produttivi alla coesistenza in un unico sito aziendale di diversi sistemi di coltivazione e/o di allevamento, fino alla 
più recente coesistenza con attività di diversificazione quali la vendita diretta in azienda, le attività turistiche e di didattica, tutte 
attività che aumentano le interazioni e i soggetti potenzialmente coinvolti. La frammentazione delle aziende in piccole realtà, 
l’età avanzata degli imprenditori, la persistenza di tradizioni nello svolgimento di certe operazioni colturali e nell’uso delle at-
trezzature, le talvolta eccessive complessità procedurali, non hanno facilitato una adozione consapevole e professionale delle 
misure di sicurezza. Ma in questi anni molto si è fatto e ne sono testimonianza la costante diminuzione dei fenomeni infortuni-
stici. Pur se ancora molto resta da fare, specie nella gestione delle macchine agricole (si pensi all’ancora elevata numerosità di 
incidenti mortali causati da un uso non corretto della trattrice) e nella prevenzione delle malattie professionali.

Veneto Agricoltura non poteva non partecipare, nel rispetto delle sue funzioni istituzionali, a questo processo di crescita della 
cultura della sicurezza nel mondo agricolo. Per questo fin dal 2008, Veneto Agricoltura ha partecipato e promosso progetti di 
divulgazione e formazione in collaborazione con la Direzione Prevenzione e gli SPISAL della Regione Veneto, l’INAIL, le Organiz-
zazioni professionali agricole e gli Enti bilaterali. Sono stati così realizzati diversi prodotti: schede divulgative, seminari informa-
tivi, check-list di supporto all’attività dei consulenti, corsi di formazione e aggiornamento per Responsabili Servizio Prevenzione 
e Protezione con la formazione ad oggi di oltre 250 tecnici qualificati che si ritrovano poi nella Comunità Professionale della 
Sicurezza in agricoltura, luogo virtuale on-line di confronto e aggiornamento continuo.

L’impegno di Veneto Agricoltura nel campo della divulgazione in tema di sicurezza sul lavoro non deriva solamente dalla messa 
a frutto delle sue specifiche competenze in materia di formazione, ma dalla consapevolezza che l’adozione di sistemi e compor-
tamenti di sicurezza, che incidono così pesantemente nell’organizzazione del lavoro, non sono solo un obbligo normativo, ma 
implicano un vero e proprio cambiamento nei comportamenti delle persone coinvolte, cambiamenti che posso realizzarsi solo 
attraverso un percorso culturale e formativo.

L’impegno di Veneto Agricoltura continua e trova in questa pubblicazione una sintesi di conoscenza e uno strumento a disposizio-
ne dei tecnici consulenti e degli imprenditori agricoli per una gestione attenta dei molteplici aspetti della sicurezza sul lavoro.

Questo volume apre quella che ci auguriamo possa proseguire come una vera e propria collana editoriale e che per ora prevede 
due ulteriori volumi specialistici dedicati rispettivamente al settore vitivinicolo e a quello zootecnico, tra i settori più significativi 
dell’agricoltura veneta.

 Il Commissario Straordinario
 di Veneto Agricoltura
 dr. Giuseppe Nezzo
 

PRESENTAZIONE
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GUIDA AL MANUALE
Questo manuale è parte integrante di un progetto composto 
da tre volumi:
- il presente volume si riferisce alla gestione della si-

curezza in una azienda agricola non specializzata, 
fornendo informazioni sulla normativa di base, i soggetti 
coinvolti, i fattori di rischio più diffusi e una analisi delle 
più comuni fasi di lavorazione;

- un secondo volume dedicato al comparto vitivini-
colo, tra i più caratterizzanti dell’agricoltura del Veneto, 
affrontando la sicurezza sia in campo sia in cantina;

- un terzo volume dedicato all’azienda zootecnica con 
particolare riferimento all’allevamento di bovini e di suini.

Non ci si aspetti di trovare in questo volume introduttivo tutte 
le situazioni riscontrabili in agricoltura: vi invitiamo infatti ad 
una lettura complessiva della collana che ci auguriamo possa 
proseguire con altri volumi dedicati a i diversi settori specia-
listici.
Ulteriori informazioni relative alle fasi dei trattamenti con 
prodotti fitosanitari (uso DPI, attrezzature, ecc.) potranno es-
sere acquisite consultando la “guida al corretto impiego 
dei prodotti fitosanitari” edita da Regione del Veneto e 
Veneto Agricoltura.
In tutti e tre i volumi sono presenti inoltre allegati quali fac-
simili di verbali, moduli, liste di controllo che saranno di sup-
porto all’azienda agricola ed al servizio di protezione nella 
gestione operativa della sicurezza in azienda. 

Al fine di una più efficace consultazione del presente Ma-
nuale, si riporta in breve la sua organizzazione e la compo-
sizione. 

1. Testo introduttivo ed approfondimenti tecnici alla 
materia della sicurezza sul lavoro e alla sicurezza sul lavo-
ro in agricoltura con richiami in materia legislativa; ricco 
di immagini, schemi, riferimenti alla parte “strumentale” 
e analisi sugli aspetti gestionali ed operativi per l’azienda 
agricola (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

2.  Schede, documenti operativi utili all’imprenditore e ai 
lavoratori per valutare, gestire e mantenere la sicurezza 
in azienda, suddivise per le diverse attività lavorative (ca-
pitolo 7). 

3.  Verbali, Moduli e Liste per la registrazione delle attivi-
tà aziendali relative alla sicurezza (formazione; consegna 
DPI; addestramento; modulistica per conto terzi; riunione 
periodica; registro quasi infortuni, gestione della manu-
tenzione del parco macchine) (capitoli 8, 9, 10).

.

MANUALE

SCHEDE

VERBALI

TESTO
INTRODUTTIVO
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TERMINOLOGIA ED 
ACRONIMI UTILIZZATI

Di seguito, in ordine alfabetico, alcune abbreviazioni e termi-
ni utilizzati nel manuale e le relative definizioni. Quando non 
chiaramente indicato, gli articoli citati nel testo si intendono 
riferiti al D.Lgs. 81/08.

addeSTraMenTo
Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavora-
tori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostan-
ze, dispositivi, anche di protezione individuale, e procedure 
di lavoro.

azienda
Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro 
pubblico o privato.

danno
Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell’or-
ganismo, di una sua parte o di una sua funzione.

daTore di LaVoro (dL)
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il la-
voratore o, comunque, il soggetto che, secondo il 
tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il 
lavoratore presta la propria attività, ha la respon-

sabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

dirigenTe
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incari-
co conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organiz-
zando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

diSPoSiTiVi di ProTezione indiVidUaLi (dPi)
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta 
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il 
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a 
tale scopo. Sono DPI ad esempio: scarpe antinfortunistiche, 
guanti, tuta da lavoro, maschere facciali filtranti per i trat-
tamenti, occhiali per la protezioni degli occhi nelle fasi dove 
esiste il rischio di proiezione come in potatura, nell’uso del 
decespugliatore o della motosega. 

docUMenTo di VaLUTazione dei riScHi (dVr)
È il documento che il Datore di lavoro è tenuto a redigere 
a conclusione della valutazione dei rischi. Deve avere data 
certa e contenere:
−  la relazione della valutazione dei rischi;
−  la descrizione delle misure di prevenzione e protezione 

dei rischi, collettive e individuali, individuate e ritenute 
necessarie per garantire il miglioramento della salute e 
sicurezza dei lavoratori;

−  il programma di attuazione dei provvedimenti per ottene-
re il miglioramento e le procedure di verifica e di controllo 
dell’efficacia e dell’efficienza degli stessi in relazione anche 
alle innovazioni tecnologiche e/o organizzative intervenute 
in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro.

ForMazione
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori 
ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezio-
ne aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione 
di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi 
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla 
gestione dei rischi.

inForMazione
Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in am-
biente di lavoro.

incidenTe
Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare dan-
ni a cose o persone. L’incidente è un evento che ha prodotto 
danni solo materiali ed è convenzionalmente definito “infor-
tunio mancato”. È detto anche “evento sentinella” perché se 
si ripete più volte può essere sintomo di un forte rischio di 
infortunio.

inForTUnio 
Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto 
per causa violenta in occasione di lavoro, che può causare 
morte, inabilità permanente (parziale o assoluta), inabilità 
temporanea (parziale o assoluta) che comporta l’astensione 
dal lavoro (definizione assicurativa) e in cui si riconoscono 
tutte le seguenti caratteristiche:
•  rilevanza clinica (criterio di gravità);
•  nesso causa-effetto (criterio di causalità);
• danno a breve distanza di tempo dall’avvenimento (crite-

rio cronologico).

KicK-bacK 
Contraccolpo della motosega nelle fasi di taglio e de pezzatu-
ra che può provocare lesioni mortali per l’operatore.
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MaLaTTia ProFeSSionaLe
Patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in modo 
graduale e progressivo, è direttamente ed immediatamente 
identificabile in un fattore di rischio presente nell’ambiente di 
lavoro. In generale: ogni alterazione della salute che non sia 
attribuibile ad un infortunio.

Medico coMPeTenTe (Mc)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requi-
siti formativi e professionali di cui all’articolo 38 
del TUSL, che collabora, secondo quanto previsto 
all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai 

fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per 
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti 
di cui al TUSL.

PericoLo
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore aven-
te il potenziale di causare danni.

PrePoSTo
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei 
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa 
e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllan-
done la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed eserci-
tando un funzionale potere di iniziativa.

PreVenzione
Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di 
evitare il verificarsi di un evento dannoso.
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evi-
tare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute 
della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. 

ProTezione
Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a 
ridurre l’esposizione al rischio.

raPPreSenTanTe dei LaVoraTori 
Per La SicUrezza (rLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i la-
voratori per quanto concerne gli aspetti della salu-
te e della sicurezza durante il lavoro.

reSPonSabiLe deL SerVizio di PreVenzione 
e ProTezione (rSPP)
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’art. 32 del TUSL designata 
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

riScHio
Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fat-
tore o agente, oppure alla loro combinazione.

riScHio inTerFerenza
Sono i rischi derivanti dall’interferenza fra i lavori interni og-
getto di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione 
di servizi. Nelle aziende agricole devono essere considerati 
i rischi di interferenza con terzisti o con altre aziende agrico-
le nel momento in cui si opera congiuntamente nella stessa 
fase o area di lavoro (ad esempio conferimento all’impianto 
di aziende terze di uva in vendemmia).

SorVegLianza SaniTaria
Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di 
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di 
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa.

SerVizio di PreVenzione e ProTezione (SPP)
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione 
dai rischi professionali per i lavoratori.

SiSTeMa di geSTione deLLa SicUrezza 
SUL LaVoro (SgSL) 
Con il termine SGSL s’intende un sistema organizzativo azien-
dale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
salute e sicurezza cercando, attraverso la strutturazione e la 
gestione, di massimizzare i benefici minimizzando al contem-
po i costi. L‘ articolo 30 ( Modelli di organizzazione e di gestio-
ne) del TUSL ne definisce le caratteristiche specifiche.

TeSTo Unico (TUSL; d.Lgs. 81/08)
Per Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro si intende l’insieme di norme contenute nel Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che ha riformato, riunito ed 
armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numero-
se precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al 
fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica 
e del sistema di organizzazione del lavoro.

VaLUTazione dei riScHi (Vdr)
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salu-
te e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organiz-
zazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione 
e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.




