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CONTRATTI D’APPALTO E CONTRATTI D’OPERA
CON I CONTOTERZISTI4.16 4.16

Iniziativa fi nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Nell’ambito del campo d’applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifi cazioni, gli 
agricoltori che affi dano dei lavori di qualsiasi tipo (ad esempio l’irrorazione di PF all’inter-
no della propria azienda), ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (es. i contoterzi-
sti) devono adempiere a precisi obblighi, compresi quelli in materia di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori.
Gli agricoltori devono verifi care attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura, l’idoneità tecnico-professionale del contoterzista, 
richiedere i dati del suo certifi cato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei PF (“paten-
tino”) o del “patentino” del dipendente che effettua i trattamenti con PF nel proprio ap-
pezzamento agricolo. Questa richiesta ovviamente responsabilizza il contoterzista stesso 
di ogni azione che egli sarà chiamato a svolgere nell’ambito dell’azienda agricola.
Parallelamente, l’agricoltore dovrà fornire al contoterzista dettagliate informazioni 
sui rischi specifi ci esistenti nei siti della propria azienda (presenza di tubazioni 
per l’irrigazione e di ogni altro tipo, servitù di metanodotto, canali, fossi, buche non se-
gnalate, ecc. dove questi è chiamato ad operare), nonché sulle misure di prevenzione e di 
emergenza da adottare in caso di incidenti e di guasti.
In particolare l’agricoltore deve:
• collaborare con l’appaltatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

dai rischi sul lavoro, accertandosi che le macchine, le attrezzature agricole e i DPI 
impiegati dal contoterzista siano idonei e possiedano i requisiti essenziali di salute e 
sicurezza;

• coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, scambiando informazioni e ag-
giornamenti sulle modalità di compimento della lavorazione agricola, allo scopo di 
evitare interferenze tra il lavoro del contoterzista e il lavoro svolto dall’agricoltore, 
dai suoi lavoratori subordinati o da altri lavoratori autonomi e contoterzisti operanti in 
concomitanza negli stessi siti dell’azienda agricola.

È utile sottolineare che è l’agricoltore, che richiede la lavorazione agricola al contoterzi-
sta, il promotore del coordinamento sugli interventi di prevenzione e protezione.
Ai sensi della Legge 123/07 e del D.Lgs. 81/08 il personale occupato dalle imprese ap-
paltatrici e anche i lavoratori autonomi (es. contoterzisti) devono essere muniti di tesse-
rino di riconoscimento contenente fotografi a, generalità del lavoratore e indicazione 
dell’impresa di appartenenza. Nel caso di contoterzisti autonomi che non si muniscono di 
apposite tessere di riconoscimento sono previste sanzioni amministrative.
Inoltre, secondo la normativa citata, i contratti d’appalto vanno completati indicando 
chiaramente la quantifi cazione dei costi legati alle misure di sicurezza individuate per i 
lavoratori addetti ai trattamenti con PF.
Se l’agricoltore rileva e valuta che il contoterzista non rispetta le sue disposizioni, le 
misure di prevenzione e protezione e le norme in materia di sicurezza e salute sul luogo 
di lavoro, ha l’autorità di sciogliere qualsiasi contratto riguardante l’affi damento di lavo-
razioni agricole all’interno della propria azienda.

• Un agricoltore che affi da i trattamenti 
con PF ad un contoterzista deve veri-
fi care che lo stesso possieda almeno 
tre requisiti: l’iscrizione alla Camera di 
Commercio, il possesso dell’idoneità 
professionale specifi ca (patentino) e 
del tesserino di riconoscimento.

• Un agricoltore che affi da i trattamenti 
con PF ad un contoterzista deve pre-
disporre e concordare un contratto 
d’appalto in cui sia indicata l’adozione 
delle misure di prevenzione e protezio-
ne in materia di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro.


