
 
 

  

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI A RUOTE 
 

 
 
                     

 DESTINATARI - Adulti   AREA - Ambiente 

 DATA INIZIO – Settembre 2018     DURATA - 8 ore 

 CFP – Luino     COSTO - 150,00 € 

 

 IL CORSO 

Il corso si propone di formare sulla guida ed utilizzo in sicurezza dei trattori agricoli e forestali a 
ruote, ai sensi dell’art. 73, comma 4 del Dlgs 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 
n. 53/CSR “Accordo sulle attrezzature da lavoro”.  E’ rivolto ad agricoltori, giardinieri e privati che 
intendano acquisire l’abilitazione relativa. 

 
 

 TITOLO RILASCIATO 

E’ obbligatoria le frequenza del 90% delle ore complessive. Solo dopo il superamento della 
verifica intermedia e finale l’allievo riceverà l’Attestato di Abilitazione. 
 
 

 MATERIE TEORICO/PRATICHE 

Il corso è strutturato in tre moduli: 

 1 MODULO  - TEORICO – DURATA 1 ora: Normative 

 Norme generali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con riferimento all’uso di 



 
 

  

attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo.  

 La responsabilità dell’operatore 

 2 MODULO - TEORICO – DURATA 2 ore: Aspetti tecnici 

 Categorie dei trattori con descrizione delle caratteristiche generali e specifiche 

 Componenti principali 

 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione e corretto utilizzo 

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali 

 DpI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell’udito, delle vie 
respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto da prodotti  antiparassitari ecc… 

 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 
durante l’utilizzo. Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, 
azionamenti e manovre 

Al termine dei due moduli teorici ci sarà una verifica intermedia degli apprendimenti: agli 
allievi verrà sottoposto un test con domande a risposta multipla sugli argomenti trattati. Il test 
si intenderà superato con un minimo del 70% di risposte corrette. 

Solo dopo il superamento del test scritto, gli allievi potranno accedere al modulo pratico 

 3 MODULO PRATICO – DURATA 5 ore: Pratica nell’utilizzo del trattore a ruote 

 Individuazione dei componenti strutturali 

 Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza 

 Controlli pre-utilizzo 

 Pianificazione delle operazioni in campo in riferimento a pendenze, accesso, ostacoli e 
condizioni del terreno 

 Esercitazioni di pratiche operative sulle tecniche di guida e sulla gestione delle situazioni di 
pericolo 

 Guida del trattore su terreno in piano e in campo; messa a riposo (parcheggio e 
rimessaggio) in area idonea e precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato 

Dopo il modulo pratico si svolgerà una verifica finale abilitante in cui l’allievo dovrà affrontare 
2 prove pratiche di guida sicura e gestione delle situazioni di pericolo, scelte tra quelle 
individuate all’interno della normativa di riferimento 

 
 

  RIFERIMENTI E ISCRIZIONI 

Segreteria didattica di Luino, Viale Rimembranze 7,  Tel. 0332 531604,  
e-mail: segreteriadidattica.luino@agenziaformativa.va.it 
 
Segreteria Adulti di Agenzia Formativa della Provincia di Varese,  
e-mail: segreteria.adulti@agenziaformativa.va.it 
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