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10LISTA DI CONTROLLO PER LA 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI SICUREZZA  
DELLE AZIENDE AGRICOLE

L1. controllo per la valutazione dei livelli di sicurezza delle aziende agricole

L2. controllo e manutenzione per macchine agricole

L3. controllo periodico dei livelli di sicurezza Trattrice agricola

Sono presenti in allegato una serie di strumenti per il controllo e la gestione dei livelli di sicurezza nell’utilizzo 
degli spazi e macchine aziendali. 
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VeriFicare iL riSPeTTo dei SegUenTi obbLigHi di organizzazione
deLLa SicUrezza

risposta

È stato nominato dal datore di lavoro il RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)? (La 
nomina del RSPP deve essere indicata nel documento di valutazione dei rischi)(1) Si no

Se detto incarico è svolto direttamente dal datore di lavoro, ha frequentato il corso di 16 ore conforme 
al DM 16.01.1997?(1) Si no

Se l’incarico RSPP è stato affidato a persona diversa dal datore di lavoro, la stessa è in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 32 comma 2 del D.lgs. 81\2008?

Si no

È stato nominato il medico competente? Si no

È presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla gestione del primo soccorso? Si no

È presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato 
di frequenza a corso di formazione, conforme al DM 10 marzo 1998 ?

Si no

È stato nominato dai lavoratori il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza? Si no

(1) Il D.Lgs. 626\94 aveva previsto una deroga per i datori di lavoro che avevano formalizzato l’assunzione dell’incarico RSPP presso l’ASS entro il 
31.12.1996. Il nuovo testo unico prevede anche per essi l’aggiornamento della formazione specifica.

VeriFicare iL riSPeTTo dei SegUenTi obbLigHi reLaTiVi aLLa VaLUTazione 
deL riScHio in azienda

risposta

Il datore di lavoro ha provveduto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori?

Si no

Il datore di lavoro ha coinvolto nella valutazione dei rischi il medico competente e il RLS? Si no

Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare un piano di emergenza? (Obbligatorio in presenza di 10 o 
più dipendenti)

Si no

Il documento è stato firmato e validato con data certa, da tutte le figure della sicurezza? (datore di 
lavoro, RSPP, medico competente, Rls)

Si no

Sono state pianificate le misure di prevenzione e protezione? Si no

È stato pianificato un programma di miglioramento per le condizioni di lavoro? Si no

Lista 1: controllo per la valutazione dei livelli di sicurezza 
delle aziende agricole
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VeriFica deLLa ForMazione risposta

Tutti i lavoratori sono stati sottoposti ad un percorso informativo e formativo verificato in relazione alle 
mansioni, compiti ed attività svolte?

Si no

I dirigenti e i preposti hanno ricevuto una formazione specifica? Si no

È stato previsto un piano di formazione per l’addestramento all’uso in sicurezza di macchine ed 
impianti?

Si no

È stata avviata la procedura di acquisizione dell’abilitazione per alcune figure operanti in azienda? 
(abilitazione uso trattrici, abilitazione acquisto ed utilizzo fitofarmaci ecc)

Si no

È effettuata la formazione per personale avventizio in azienda? Si no

Si sono formati i lavoratori all’utilizzo dei DPI? Si no

VeriFica deLLa docUMenTazione Tecnica in MaTeria di SicUrezza risposta

Presenza dei libretti uso e manutenzione di tutte le macchine ed attrezzature agricole presenti in 
azienda?

Si no

Dichiarazione di conformità CE per i mezzi e le attrezzature agricole? Si no

Schede di sicurezza dei fitofarmaci aziendali? Si no

Certificati di conformità dell’impianto elettrico? Si no

Certificato di prevenzione incendio o nulla osta ? Si no

Schede tecniche dei DPI? Si no

Libretti per impianti di sollevamento? Si no

Denuncia dell’impianto di messa a terra e di protezione da scariche atmosferiche? Si no

Libretti per impianti e recipienti a pressione? Si no

Piano di manutenzione e controllo delle macchine agricole? Si no



156 157

L2

La seguente scheda definisce e formalizza le normali operazioni di manutenzione del parco macchine aziendale. Tale strumento, 
oltre a mantenere monitorato il livello di funzionalità delle macchine, garantisce un controllo dei livelli di sicurezza nell’uso di 
macchine agricole.

registro manutenzione delle trattrici aziendali

Trattore:

Targa se presente:

Identificativo:

data
numero 

di ore del 
trattore

intervento

operazione 
(sigla)(1) note Specifiche

Tipo di 
manodopera(2)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(1) operazione (sigla) (2) Tipo di manodopera
re = regolazione Mde = manodopera esterna
eL = impianto elettrico Mdi = manodopera interna (*tempo)
SL = sostituzione lame

PU = pulizia

Pi = pistoni

bL = blocco sicurezza

LU = lubrificazione

PUF = pulizia filtri

Mo = Intervento su motore

co = Cambio Olio

aL = Altro

riP = riparazione

cont = Controllo periodico 

Lista 2: controllo e manutenzione per macchine agricole
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L3

Lista 3: controllo periodico dei livelli di sicurezza Trattrice agricola 
(Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali in ottemperanza 

agli obblighi previsti dall’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) del D.Lgs. 81/08)

Trattore:

Targa se presente:

Identificativo:

numero area di controllo

1 Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento 

2 Protezioni di elementi mobili 

3 Protezioni di parti calde 

4 Dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato (ganci ed occhioni) e di traino del trattore 

5 Dispositivi di accoppiamento anteriore e posteriore per macchine operatrici portate con attacco a tre punti 

6 Zavorre 

7 Organi di propulsione e di sostegno (Pneumatici/Cingoli) 

8 Freni 

9 Silenziatore

10 Accesso al posto di guida 

11 Comandi 

12 Parabrezza ed altri vetri

13 Sedile del conducente 

14 Sedile del passeggero 

15 Dispositivo retrovisore 

16 Tergicristallo 

17 Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa 

18 Dispositivo di sterzo 

19 Segnalatore Acustico 

20 Batteria 

21 Cofani e parafanghi 

22 Serbatoio di carburante liquido 

Le specifiche dei controlli possono essere consultate gratuitamente on-line al seguente indirizzo: http://www.ispesl.it/sitodts/
Linee_guida/Buoneprassitrattori.pdf (contenente: Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori 
agricoli o forestali documento tecnico redatto dal Gruppo di Lavoro Nazionale istituito presso INAIL)
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report di controllo

Il seguente documento è la verbalizzazione dei controlli periodici effettuati sulla macchina, nella tabella deve essere inserito il 
numero relativo al controllo (esempio in tabella: numero 10 indica la parte controllata accesso al posto di guida, parte specifica 
controllata, scalino di accesso, ed il relativo giudizio). Tale documentazione deve essere conservata in azienda. 

Numero 10

Controllo:
Accesso al posto di guida
Parte della macchina analizzata:
scalino di accesso

controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trattore:

Targa se presente:

Controllo
 ordinario
 straordinario

Controllo effettuato dal sig. …………………………………………………………………………………………………

In qualità di 

 Persona competente/persona esperta

 Tecnico/Meccanico

 Manutentore 

 Datore di lavoro

 Officina (autorizzata)

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero 
controllo

Controllo:

Parte della macchina analizzata: controllo
 Positivo  Negativo

In caso di esito negativo definire l’intervento effettuato per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza del mezzo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firme

datore di lavoro
Persona/officina che ha effettuato 

il controllo
rSPP (aziendale)
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