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Rappresentatività delle Parti



� Panorama normativo
(Testo Unico Sicurezza - D.Lgs. 81/2008; Direttive omologazione 
trattori – 2003/37/CE; Direttiva macchine 2006/42/CE)

� Le responsabilità
(Costruttore, venditore, noleggiatore, concedente in uso, utilizzatore)

� La gestione del parco macchine nuovo
(omologazione CE trattori; certificazione CE macchine)

� Le certificazioni volontarie di prodotto
(certificazione ENAMA, OECD)

� La gestione del parco macchine usato
(all.V D.Lgs.81/2008, adeguamento allo stato della tecnica)

� Informazione, formazione e addestramento
(art.73 D.Lgs.81/2008 )

“Attrezzature di lavoro”

D.Lgs. 81/2008 - 106/2009 
Tutela della salute e sicurezza nei luogo di lavoro

Titolo III, Capo I - Requisiti di sicurezza
Obblighi del datore di lavoro, ecc.
Informazione, formazione e addestramento

Macchine agricole

Allegato V – Requisiti di sicurezza attrezzature non marcate CE 

Allegato VI – Uso attrezzature

Allegato VII – Verifiche attrezzature



Obbligo per tutti gli utilizzatori

Art.21, D.Lgs. 81/08

I componenti dell’impresa famigliare ….., i lavoratori autonomi 
….., i coltivatori diretti del fondo ….., e i soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo devono ….. utilizzare 
attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al 
titolo III .....

Art. 23, D.Lgs.81/08

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la 
concessione in uso di attrezzature di lavoro ….. non 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di sicurezza

Responsabilità costruttori,  venditori, noleggiatori  e 
concedenti in uso



Requisiti di sicurezza (art.70 D.Lgs.81/2008)

… le attrezzature di lavoro 
… devono essere conformi 
alle specifiche … direttive 

comunitarie

Macchine marcate

Macchine non marcate
… devono essere conformi 
ai requisiti … di sicurezza di 

cui all’ allegato V
D.Lgs.81/08

La gestione del nuovo - Prima immissione in commerci o

Trattori agricoli e forestali
(a ruote)

Macchine            
(attrezzat. intercambiabili)
Componenti di sicurezza 
(immessi separatamente in commercio)

Direttiva quadro 2003/37/CE

Direttive Particolari

Omologazione di tipo o parziale 
C E

(Stati Membri)

Direttiva Macchine 2006/42/CE
RES Allegato I

Norme tecniche armonizzate

Certificazione

(Costruttore   - Organismo notificato)



Dir. base All. OGGETTO

74/151 I Massa max autorizzata a pieno carico

II Forma e dimensioni alloggiamento targa 
immatricolazione

III Serbatoio di carburante                                 

IV Masse di zavorratura

V Segnalatore acustico                                            

VI Livelli sonori ammissibili (esterno)

74/152 Par.fo 1 Velocità max per costruzione

Par.fo 2 Piattaforme di carico

74/346 Retrovisori

74/347 Campo di visibilità e tergicristalli

75/321 Sterzo

Dir. base All. OGGETTO

75/322 Soppressione disturbi radioelettrici

76/432 Frenatura

76/763 Sedile per accompagnatore

77/311 Livello sonoro all'orecchio del conducente

77/536 Dispositivi di protezione in caso di
capovolgimento: prove dinamiche

77/537 Inquinamento motori diesel

78/764 Sedile del conducente

78/933 Installazione dispositivi di illuminazione e
segnalazione visiva

79/532 Omologazione dispositivi di illuminazione e 
segnalazione visiva



Dir. Base All. OGGETTO

79/533 Dispositivi di rimorchio e retromarcia

79/622 Dispositivi di protezione in caso di 
capovolgimento: prove statiche

80/720 Spazio di manovra, mezzi di accesso, sportelli, 
finestrini

86/297 Prese di forza

86/298 Trattori a carreggiata stretta: disp.di protezione 
montato posteriormente

86/415 Installazione, ubicazione, funzionamento e 
identificazione dei comandi

87/402 Trattori a carreggiata stretta: disp.di protezione 
montato anteriormente

Dir. Base All. OGGETTO

89/173 I Dimensioni e masse rimorchiabili

II.1 Regolatore di velocità

II.2 Protezione elementi motore, parti sporgenti, 
ruote

III Parabrezza e altri vetri

IV Collegamenti meccanici trattore/rimorchio e 
carico verticale sul gancio

V Posizione e apposizione targhette 
regolamentari

VI Comando frenatura veicoli regolamentari

2000/25 Emissioni inquinanti

76/115 Punti di ancoraggio cinture di sicurezza



Categoria T5

Dir. Base All. OGGETTO

71/320/CEE Freni

77/541/CEE Cinture di sicurezza

Procedura di certificazione CE

- effettuare analisi dei Rischi e identificare i requisiti 
essenziali di sicurezza ad essa applicabili
- applicare il principio di integrazione della sicurezza (1.1.2 
all.I), installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare 
esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili
- allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l'uso e la 
manutenzione (1.7.4 all.I)
- costituire il Fascicolo Tecnico (all.V)
- sottoporre la macchina all'esame da parte di un Organismo 
Notificato (all.IV)
- allegare alla macchina la dichiarazione CE di conformità
(all.II)
- apporre la marcatura CE sulla macchina (all.III)



La nuova direttiva macchine 2006/42/CE

Esclusi i trattori agricoli e forestali per i risch i 
oggetto della direttiva 2003/37/CE

Attuazione: dal 29 dicembre 2009

Per tutto quanto non trattato dalle normative citate si fa 
riferimento all’analisi rischi (RES) elencati in Allegato I della 

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).

Ispettori esperti Utilizzo check list

… omissis …3.4

Non 
previsto

NoSiSulla macchina sono presenti dei pittogrammi che 
indicano le parti in movimento che rappresentano 
un rischio durante l’uso?

3.3

Non 
previsto

NoSiSulla macchina è presente il pittogramma che 
indica che in caso di intasamenti la macchina deve 
essere arrestata prima di qualsiasi intervento e che 
occorre attendere l’arresto completo degli 
utensili?

3.2

Non 
previsto

NoSiSulla macchina è presente il pittogramma che 
indica di leggere il manuale di istruzioni e di 
seguire tutti gli avvertimenti e le istruzioni di 
sicurezza?

3.1

Esempio di soluzioneNon
previsto

NoSiQuesitoN.

… omissis …3.4

Non 
previsto

NoSiSulla macchina sono presenti dei pittogrammi che 
indicano le parti in movimento che rappresentano 
un rischio durante l’uso?

3.3

Non 
previsto

NoSiSulla macchina è presente il pittogramma che 
indica che in caso di intasamenti la macchina deve 
essere arrestata prima di qualsiasi intervento e che 
occorre attendere l’arresto completo degli 
utensili?

3.2

Non 
previsto

NoSiSulla macchina è presente il pittogramma che 
indica di leggere il manuale di istruzioni e di 
seguire tutti gli avvertimenti e le istruzioni di 
sicurezza?

3.1

Esempio di soluzioneNon
previsto

NoSiQuesitoN.

Marchio VS 
sulla macchinaCertificato

VS ENAMA
Certificato
ENAMA

Marchio  ENAMA 
sulla macchina

Centri Prova:
•CRA-ING Monterotondo

•CRA-ING Treviglio
•DEIAFA Torino

PROTOCOLLO PER IL RILIEVO 
DELLE CARATTERISTICHE 

FUNZIONALI

Categoria 05

MACCHINE IRRORATRICI

Metodologia approvata in ambito ENTAM 
(European Network for Testing of Agricultural 

Machines)

Protocollo Categoria 05 
Revisione 2.0 - Ottobre 2008

Utilizzo Protocolli prova



Vantaggi della certificazione 
volontaria per la filiera

Costruttore
Garanzia e tutela del rispetto delle 

normative vigenti
Maggior qualificazione del 

prodotto e riconoscimento in 
altri paesi europei

Pubblicità e divulgazione dei 
risultati ottenuti

Utilizzatore
Garanzia di acquistare un 

prodotto a norma
Tutela degli aspetti di sicurezza
Informazioni che consentano la 

scelta di una macchina idonea 
alle esigenze aziendali

Rivenditore
Garanzia e tutela sulla vendita di 

una macchina a norma
Garanzia di vendere un prodotto 

munito di tutte le informazioni 
necessarie al suo utilizzo in 
sicurezza

La gestione dell’usato - non marcato CE

Allegato V (D.Lgs.81/08)

Attestazione di conformità

Tutto il parco macchine presente in azienda deve essere 
assoggettato ad un Controllo periodico



Dalla sentenza della Cassazione del 27/09/1994, n.10164

“Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della 
migliore scienza ed esperienza …..

Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti 
previsti dalla legge in un certo momento storico, se il progresso 
tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati 
presidi per rendere la stessa sempre più sicura.”

La gestione dell’usato - non marcato CE

Direttive CE trattori, Norme EN armonizzate, 
Linee guida (es. INAIL) 

Informazione, Formazione e Addestramento
art.73 D.Lgs.81/2008

Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro, 
messa a disposizioni, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di 
ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione
ed un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza, 
relativamente:
- alle condizioni di impiego delle attrezzature
- alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori devono essere informati sui rischi cui sono esposti
durante l’uso delle attrezzature di lavoro.

Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai 
lavoratori interessati.



Informazione, Formazione e Addestramento
art.73 D.Lgs.81/2008

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso di 
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati 
e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo 
idoneo e sicuro.

In sede di Conferenza stato, regioni e province autonome sono 
individuate le attrezzature per le quali è richiesta una specifica 
abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento 
di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i 
requisiti minimi di validità della formazione.

Divulgazione: Corsi di guida sicura

Parte Teorica

Parte Pratica 
“Road”

Parte Pratica 
“Off-Road”



Per ulteriori info, quesiti ecc.

www.enama.it

Grazie per l’attenzione!


