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9 MODULI DI GESTIONE  
PER L’ATTIVITà DI TERZI  
PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA

M1. gestione in sicurezza delle attività svolte con scambio di manodopera e servizi tra piccoli 
imprenditori agricoli e uso di macchine ed attrezzature agricole in modo promiscuo

M2. gestione in sicurezza delle attività svolte con scambio di manodopera e servizi tra 
piccoli imprenditori agricoli senza utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature

M3. gestione della sicurezza per attività in conto terzi gestite autonomamente dal 
contoterzista

M4. gestione della sicurezza per attività in conto terzi o con cantieri di lavoro promiscui

i moduli presenti all’interno di questa sezione sono degli esempi di modulistica per la gestione del rischio interfe-
renza nell’azienda agricola. Sono da utilizzarsi in tutte le attività in cui più aziende lavorano insieme o con perso-
nale promiscuo (scambio di mano d’opera) oppure per le aziende che operano con contoterzisti. 



M1
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Modulo 1: gestione in sicurezza delle attività svolte con scambio 
di manodopera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli 

e uso di macchine ed attrezzature agricole in modo promiscuo

 nome indirizzo datore di Lavoro rSPP

L’azienda 1:     

L’azienda 2:     

L’azienda 3:     

Effettueranno, secondo le modalità previste dallo scambio di mano d’opera, le seguenti operazioni (specificare se non 
presenti in elenco) nel periodo di tempo dal ………………………. al……………………….

 Raccolta con macchine agricole

 Trasporto di materiale agricolo

 Attività di manutenzione del verde

 Attività di potatura (forbici pneumatiche, elettriche)

 Attività di prima trasformazione e lavorazione derrate agricole

 Realizzazione di opere / costruzioni rurali

 Attività di conferimento di prodotti e derrate agricole

 Movimentazione meccanica di carichi (rotoballe, attrezzature ecc)

 Uso di agevolatori per la raccolta

 Realizzazione di cantieri di gestione della coltivazione

 Realizzazione di sesti di impianto

 Attività di tipo zootecnico (catture-abbattimenti-raccolta meccanizzata polli)

 Cantiere di lavoro in campo

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................
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Le attività si svolgeranno presso le sedi, o le aree di proprietà dell’azienda

azienda 1 azienda 2 azienda 3

   

le macchine e le attrezzature utilizzate saranno le seguenti

Marca 
Modello

Abilitazione 
per l’uso

DPI associati
Azienda 

proprietaria 
Formazione 

specifica

Procedure 
di lavoro da 

adottare

Misure di 
prevenzione e 

protezione

Macchina/ 
Attrezzatura

      

Macchina/ 
Attrezzatura

      

Macchina/ 
Attrezzatura

      

Macchina/ 
Attrezzatura

      

Macchina/ 
Attrezzatura

      

Le persone coinvolte (lavoratori,collaboratori familiari, soci, coadiuvanti, ecc) saranno

azienda 1 azienda 2 azienda 3

   

   

   

   

Le modalità di lavoro, la gestione emergenze sono state programmate il giorno:  

Le aziende pertanto si impegnano a operare secondo le modalità concordate, con attrezzature conformi alla normativa 

Si allegano le procedure definite (elencare i DPI, le modalità di lavoro, l’ubicazione dei presidi di sicurezza, le procedure 
per gestire eventuali rischi di interferenza, metodologie operative per l’utilizzo delle macchine/attrezzature, la formazione 
specifica da effettuarsi)

gestione della sicurezza nelle attività Nominativi Azienda Telefono

Responsabile addetto gestione emergenze e 
primo soccorso nelle operazioni congiunte

   

Referente e responsabile del coordinamento in 
materia di sicurezza

   

Referente manutenzione e controllo mezzi ed 
attrezzature utilizzate
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Firma Firma

Datore di lavoro 
azienda 1  RSPP azienda 1  

Datore di lavoro 
azienda 2  RSPP azienda 2  

Datore di lavoro 
azienda 3  RSPP azienda 3  

Data ………………………………….

Luogo………………………………..

da fornire al lavoratore prima dell’inizio delle fasi di lavoro

In	caso	di	anomalie,	emergenze,	criticità	relative	all’utilizzo	di	attrezzature	
contattare i numeri forniti nella seguente tabella

Gestione della sicurezza nelle attività  Nominativi Azienda Telefono

Responsabile addetto gestione 
emergenze e primo soccorso nelle 

operazioni congiunte
   

Referente e responsabile del 
coordinamento in materia di sicurezza

   

Referente manutenzione e controllo 
mezzi e attrezzature utilizzate
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M2

Modulo 2: gestione in sicurezza delle attività svolte con scambio 
di manodopera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli 

senza utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature

 nome indirizzo datore di Lavoro rSPP

L’azienda 1:     

L’azienda 2:     

L’azienda 3:     

Effettueranno, secondo le modalità previste dallo scambio di mano d’opera, le seguenti operazioni (specificare se non 
presenti in elenco) nel periodo di tempo dal ………………………. al……………………….

 Raccolta di produzioni ortive

 Trasporto di materiale agricolo

 Attività di manutenzione del verde e florovivaistiche (raccolta residui di potatura)

 Attività di potatura (forbici manuali)

 Attività di prima trasformazione e lavorazione derrate agricole

 Realizzazione di opere /costruzioni rurali (attività manuale)

 Attività di conferimento di prodotti e derrate agricole (carico scarico manuale di mezzi agricoli)

 Movimentazione manuale di carichi

 Vendemmia

 Realizzazione di cantieri di gestione della coltivazione

 Realizzazione di sesti di impianto (lavoro manuale)

 Attività manuali di tipo zootecnico 

 Cantiere di lavoro in campo

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................
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Le attività si svolgeranno presso le sedi, o le aree di proprietà dell’azienda

azienda 1 azienda 2 azienda 3

   

Le attività non comportano l’uso di attrezzature in modo promiscuo 

Le persone coinvolte (lavoratori,collaboratori familiari, soci, coadiuvanti, ecc) saranno

azienda 1 azienda 2 azienda 3

   

   

   

   

Le modalità di lavoro, la gestione emergenze sono state programmate il giorno:  

Le aziende pertanto si impegnano a operare secondo le modalità concordate, con attrezzature conformi alla normativa 

Si allegano le procedure definite (elencare i DPI, le modalità di lavoro, l’ubicazione dei presidi di sicurezza, le procedure per 
gestire eventuali rischi di interferenza)

gestione della sicurezza nelle attività Nominativi Azienda Telefono

Responsabile addetto gestione emergenze e 
primo soccorso nelle operazioni congiunte

   

Referente e responsabile del coordinamento in 
materia di sicurezza
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Firma Firma

Datore di lavoro 
azienda 1  RSPP azienda 1  

Datore di lavoro 
azienda 2  RSPP azienda 2  

Datore di lavoro 
azienda 3  RSPP azienda 3  

Data ………………………………….

Luogo………………………………..

da fornire al lavoratore prima dell’inizio delle fasi di lavoro

In	caso	di	anomalie,	emergenze,	criticità	relative	all’utilizzo	di	attrezzature	
contattare i numeri forniti nella seguente tabella

Gestione della sicurezza nelle attività  Nominativi Azienda Telefono

Responsabile addetto gestione 
emergenze e primo soccorso nelle 

operazioni congiunte
   

Referente e responsabile del 
coordinamento in materia di sicurezza
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M3

nome indirizzo datore di Lavoro rSPP

L’azienda 
agricola 1:

   

il contoterzista:    

effettueranno presso le proprietà dell’azienda agricola………………………..(nome) le seguenti attività:

 Lavorazioni del terreno (erpicature, arature)

 Concimazioni (uso spandiconcime, spandi letame)

 Diserbo (chimico)(1)

 Trattamenti fitosanitari(1)

 Lavorazioni straordinarie (realizzazione di sesti d’impianto)

 Operazioni di gestione della coltivazione (potature, legature)

 Semine

 Trebbiature

 Raccolte di prodotti o derrate agricole

 Trasformazione/essicazione di prodotti agricoli

 Conferimento/scarico e carico di prodotti agricoli

 Attività zootecnica (catture, fecondazioni, abbattimenti, movimentazione animali)

 Gestione di aree verdi (taglio erba, manutenzione delle aree marginali)

 Attività boschive(2)

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

Le attività si svolgeranno presso le sedi o le aree di proprietà dell’azienda in località: (inserire)

Le attività in oggetto avranno luogo durante il periodo da……………………………………………
..a………………………………..

Modulo 3: gestione della sicurezza per attività in conto terzi 
gestite autonomamente dal contoterzista
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L’azienda agricola informa che all’interno dell’area di lavoro sono stati presenti i seguenti fattori di rischio:

 Presenza cavi elettrici

 Presenza di canali irriguii

 Pendii/terreni declivi

 Rischio biologico

 Terreno sconnesso

 Ponti con massa transitabile ridotta

 Presenza di animali potenzialmente pericolosi per l’uomo

 Possibile caduta massi

 Area a rischio frane e smottamenti

 Area soggetta ad inondazione, allagamenti

 Possibile caduta rami, piante

 Interfernza con altre attività lavorative

 Possibile interferenza con attività civili

 Presenza di depositi di materiale pericoloso

 Strade in condizioni non ottimali

 Presenza di attraversamenti ferroviari non custoditi

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

L’azienda fornisce le seguenti indicazioni per la gestione del rischio derivante dal luogo di lavoro
(velocità da tenere, ostacoli da evitare, localizzazione dell’area di lavoro etc)

1
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

2
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

3
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

5
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

L’azienda	di	Conto-terzi,	dichiara	la	conformità	delle	attrezzature	utilizzate	all’interno	dell’area	di	lavoro,	ed	
inoltre dichiara l’utilizzo dei dPi individuali e l’applicazione delle procedure previste dal proprio documento di 

valutazione	dei	rischi,	che	a	richiesta	dell’azienda	agricola	o	delle	autorità	competenti	dovrà	essere	fornito.
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L’azienda agricola dichiara di impegnarsi, nel limite delle capacità tecniche, alla vigilanza e al controllo sulle attività 
dell’azienda di conto terzi; fornirà inoltre al contoterzista ogni tipologia di informazione in caso di cambiamenti che 

pregiudichino la sicurezza nell’area di lavoro

Firma Firma

Datore di lavoro 
azienda 1  RSPP azienda 1  

Datore di lavoro 
azienda conto terzi  RSPP azienda conto 

terzi  

Data ………………………………….

Luogo………………………………..

(1) Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, occorre definire le modalità di gestione di tale rischio specifico, ricordando, che entrambi i soggetti de-
vono garantire la presenza della documentazione tecnica (patentino e schede di sicurezza) e dell’ottemperanza alle normative specifiche in materia 
di sicurezza ambientale e regolamenti di polizia rurale.
(2) Nelle attività con uso di motosega si ricorda l’addestramento; l’utilizzo dei DPI specifici e le procedure di lavoro specifiche di abbattimento 
associate a tale attività.
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M4

nome indirizzo datore di Lavoro rSPP

L’azienda 
agricola 1:

   

il contoterzista:    

effettueranno presso le proprietà dell’azienda agricola………………………..(nome) le seguenti attività:

 Lavorazioni del terreno (erpicature, arature)

 Concimazioni (uso spandiconcime, spandi letame)

 Diserbo (chimico)(1)

 Trattamenti fitosanitari(1)

 Lavorazioni straordinarie (realizzazione di sesti d’impianto)

 Operazioni di gestione della coltivazione (potature, legature)

 Semine

 Trebbiature

 Raccolte di prodotti o derrate agricole

 Trasformazione/essicazione di prodotti agricoli

 Conferimento/scarico e carico di prodotti agricoli

 Attività zootecnica (catture, fecondazioni, abbattimenti, movimentazione animali)

 Gestione di aree verdi (taglio erba, manutenzione delle aree marginali)

 Attività boschive(2)

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

Le attività si svolgeranno presso le sedi o le aree di proprietà dell’azienda in località: (inserire)

Le attività in oggetto avranno luogo durante il periodo da……………………………………………
..a………………………………..

Modulo 4: gestione della sicurezza per attività in conto terzi 
o con cantieri di lavoro promiscui
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L’azienda agricola informa che all’interno dell’area di lavoro sono stati presenti i seguenti fattori di rischio:

 Presenza cavi elettrici

 Presenza di canali irriguii

 Pendii/ terreni declivi

 Rischi di interferenza

 Lavori in quota

 Lavori in ambienti confinati

 Rischio biologico

 Terreno sconnesso

 Ponti con massa transitabile ridotta

 Presenza di polveri

 Presenza di rumore

 Presenza di Amianto

 Presenza di animali potenzialmente pericolosi per l’uomo

 Possibile caduta massi

 Area a rischio frane e smottamenti

 Luogo di lavoro a rischio incendio elevato

 Area di lavoro con rischio esplosione

 Area di lavoro a ridosso di viabilità pubblica

 Area soggetta ad inondazione, allagamenti

 Possibile caduta rami, piante

 Interferenza con altre attività lavorative

 Rischio di annegamento

 Esposizione a microclima severo

 Attività usuranti, faticose

 Possibile interferenza con attività civili

 Presenza di depositi di materiale pericoloso

 Strade in condizioni non ottimali

 Rischio connesso alle vibrazioni delle macchine/attrezzatura

 Fattori di rischio connessi alla comunicazione (lingua differente)

 Lavori notturni

 Presenza di attraversamenti ferroviari non custoditi

 Posture incongrue

 Lavori in celle frigorifere

 Altro (specificare) ...............................................................................................................

 Altro (specificare) ...............................................................................................................
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Le persone coinvolte (lavoratori, collaboratori familiari, soci, coadiuvanti, ecc.) saranno

azienda 1 azienda di conto-terzi

Nominativo Attività Nominativo Attività

le macchine e le attrezzature utilizzate saranno le seguenti

Marca Modello
Abilitazione 

per l’uso
DPI

associati

Azienda 
proprietaria 

dell’attrezzatura

Formazione 
specifica

Procedure 
di lavoro da 

adottare

Misure di 
prevenzione e 

protezione

Attrezzatura/
macchina 

       

Attrezzatura/
macchina 

       

Attrezzatura/
macchina 

       

Attrezzatura/
macchina 

       

Attrezzatura/
macchina 

       

Le aziende forniscono le seguenti indicazioni per la gestione del rischio derivante dal luogo di lavoro e dalle modalità 
operative o di rischio interferenza (velocità da tenere, ostacoli da evitare, localizzazione dell’area di lavoro ecc)

1
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

7
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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8
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

9
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

10
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

11
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

12
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

L’azienda	di	Conto-terzi,	dichiara	la	conformità	delle	attrezzature	utilizzate	all’interno	dell’area	di	lavoro,	ed	
inoltre dichiara l’utilizzo dei dPi individuali e l’applicazione delle procedure previste dal proprio documento di 

valutazione	dei	rischi,	che	a	richiesta	dell’azienda	agricola	o	delle	autorità	competenti	dovrà	essere	fornito.

L’azienda agricola dichiara di impegnarsi, nel limite delle capacità tecniche alla vigilanza ed al controllo sulle attività 
dell’azienda di conto-terzi, inoltre fornirà al contoterzista ogni tipologia di informazione in caso di cambiamenti che 

pregiudichino la sicurezza nell’area di lavoro

Firma Firma

Datore di lavoro 
azienda 1  RSPP azienda 1  

Datore di lavoro 
azienda conto terzi  RSPP azienda conto 

terzi  

Data ………………………………….

Luogo………………………………..

(1) Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, occorre definire le modalità di gestione di tale rischio specifico, ricordando, che entrambi i soggetti de-
vono garantire la presenza della documentazione tecnica (patentino e schede di sicurezza) e dell’ottemperanza alle normative specifiche in materia 
di sicurezza ambientale e regolamenti di polizia rurale.
(2) Nelle attività con uso di motosega si ricorda l’addestramento; l’utilizzo dei DPI specifici e le procedure di lavoro specifiche di abbattimento 
associate a tale attività.




