Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

SCHEDA DI PREADESIONE
Lavorare in sicurezza con le macchine agricole (cod.107)
Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
via fax 049. 8293909 o via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Entro mercoledì 21 ottobre 2009
Saranno considerate valide solo le
schede compilate in tutti i campi
Cognome_____________________________________________
Nome________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________

LAVORARE IN
SICUREZZA CON LE
MACCHINE AGRICOLE

Nato a ______________________________ il _______________
Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova
partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con
destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sitabus.it

Indirizzo _____________________________________________
Città ________________________________________________
CAP ___________________ Prov. _______________________
Tel/Cell______________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ______________________________________________
Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla Corte
Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno. Per
info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebendettina.it - tel. 049/8830779 (ore 10.00 – 16.00
escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
.
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
_________________________________________
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007 – 2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Titolo di studio ________________________________________
Ente di appartenenza ___________________________________
Settore di attività:

agricolo

forestale

agroalimentare

Qualifica professionale:
Dipendente pubblico
Rappresentante o dipendente di Ente/Ditta
Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare
Libero professionista
Altro _______________________________
Ditta/Associazione/Ente di riferimento ______________________
FIRMA ........................................................................................……….
Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo,
pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto
Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica -Via
Roma 34 - 35020 Legnaro (PD) .
SI
NO

FIRMA ………………………………………………………………….

Mercoledì 28 Ottobre 2009
Corte Benedettina
Legnaro (PD)

PRESENTAZIONE
Macchine agricole e sicurezza sul lavoro
Parallelamente al progresso tecnologico delle macchine
agricole e della trattrice in particolare, cresce l’abilità
professionale richiesta all’operatore agricolo, ma soprattutto la
responsabilità e la consapevolezza di come il loro uso esponga
se stesso, gli altri lavoratori e i compenti della propria famiglia
al rischio di infortuni. Infortuni spesso molto gravi: secondo le
fonti statistiche il solo trattore è responsabile del 10% degli
infortuni del settore e del 35% di quelli mortali. Il senso di
responsabilità dell’agricoltore e la competenza dell’RSSP e del
consulente, sono oggi le risorse su cui far leva per ridurre il
numero di incidenti. Ad essi spetta infatti, valutare le situazioni
lavorative a rischio, utilizzare attrezzature costruite nel rispetto
delle norme di sicurezza, adottare comportamenti sicuri, ecc.
Programma
Proseguendo le iniziative avviate con il Progetto EBAT
“Coltiviamo la cultura della sicurezza”, il seminario fornirà un
quadro di riferimento sul fenomeno infortunistico legato all’uso
delle macchine agricole, si soffermerà sulla nuova Direttiva
macchine 2006/42/CE e le linee guida ISPESL. Si passeranno
poi in rassegna i requisiti minimi di sicurezza dei trattori e di
alcune macchine operatrici, le misure di prevenzione e
protezione, le norme di circolazione stradale dei trattori. Uno
spazio sarà dedicato alle novità del recente D.lgs. 106/09 e alla
presentazione della Comunità Professionale dei consulenti sulla
sicurezza in agricoltura.
Destinatari
Il seminario è aperto a tecnici, consulenti, RSPP, ASPP e RLS
del comparto agricolo e zootecnico impegnati ad applicare la
vigente normativa e le specifiche tecniche.
Iscrizione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007 – 2013. La
partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria.
Compilare la scheda allegata o il format disponibile sul sito
www.venetoagricoltura.org (sezione convegni). Il seminario
sarà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti.
Scadenza preadesioni mercoledì 21 ottobre 2009.
Attestato
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA
Ore 8:30 - 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9:00 - 9:30
La Comunità professionale dei consulenti sulla
sicurezza in agricoltura. - Ruolo, strumenti e prodotti
della divulgazione nella promozione della cultura della
sicurezza in agricoltura.
Stefano Barbieri e Marco Cavestro
Veneto Agricoltura
Ore 9:30 – 10:45
Il fenomeno infortunistico legato alla conduzione e
all’impiego delle macchine agricole: cause e
responsabilità nelle indagini per infortuni gravi e mortali
condotte dai Servizi di prevenzione. Piano regionale di
prevenzione in agricoltura 2009-2010.
Manuela Peruzzi
SPISAL ASL 20 Verona
Ore 10:45 - 11:45
Le novità introdotte dalla Direttiva 2006/42/CE nel
settore delle macchine agricole o forestali - Le Linee
Guida ISPESL per l’adeguamento dei trattori agricoli o
forestali.
Vincenzo Laurendi
I.S.P.E.S.L. Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
Ore 11:45 - 12:30
Testimonianze di vita in campagna: un imprenditore
racconta la propria esperienza.

Ore 14:00 -16:20
Aspetti tecnico inerenti la sicurezza del trattore agricolo
forestale e di alcune macchine operatrici:
• Il trattore agricolo forestale: le direttive
comunitarie concernenti le disposizioni di carattere
costruttivo.
• Il trattore agricolo forestale: adeguamento e stato
dell’arte in relazione ai sistemi di protezione contro
il rischio ribaltamento e di ritenzione del
conducente.
• Requisiti di sicurezza applicabili a: albero
cardanico, falciatrici rotative e trinciatrici.
• Requisiti di sicurezza applicabili a: macchine
agricole desilatrici, motocoltivatori e
motozappatrici, spanditori di concimi granulari e
rotoimballatrici.
Vincenzo Laurendi
I.S.P.E.S.L. Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
Ore 16:20 –17:00
Il Codice della strada e l’impiego corretto delle
macchine agricole negli spostamenti.
Francesco Barboni
Ispettore Capo - Polizia stradale di Padova
Ore 17:00 –17:40
Le novità introdotte dal D.Lgs n. 106/09 e le ricadute
per l’impresa agricola.

Federico Oliboni

Alberto Chinaglia

Imprenditore agricolo

Direzione Regionale Prevenzione

Ore 12:30 - 13:00
Question time: confronto con i relatori
Piergiovanni Rodina
Veneto Agricoltura

Ore 17:40 - 18:00
Question time e conclusione lavori
Piergiovanni Rodina
Veneto Agricoltura

