
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE -
AGGIORNAMENTO - 4 ORE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 � Allegato VIII Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

data inizio 09/03/2018 durata 4 ore cod. TRT2-4-TO-09-03-2018-SET-23064
indirizzo Via Cavour 185 - 10091 Alpignano (TO)

quota € 180,00 + iva totale iva inclusa € 219,60
€ + iva

destinatari Operatori addetti all'utilizzo dei Trattori a ruote
obiettivi corso Il corso ha l'obiettivo di fornire l'aggiornamento quinquennale all'operatore all'utilizzo

dell'attrezzatura Trattori a ruote
requisiti Essere in possesso dell'Attestato Individuale di Abilitazione all'uso

la quota include Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa cartacea o altro materiale didattico
contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.

calendario degli incontri Data: 09/03/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
attestato L'Attestato di abilitazione e di frequenza, redatto sulla base del verbale finale della prova pratica,

è firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l'originale ad ogni partecipante

programma
Modulo giuridico (durata 1 ora):
Presentazione del corso:
� Normativa generale
� Normativa di riferimento attrezzature di lavoro
� Responsabilità dell'operatore

Modulo tecnico (durata 3 ore):
Categorie di trattori
� I vari tipi dì trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
Componenti principali
� Struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di
accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico.
Dispositivi di comando e di sicurezza
� Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
� Controlli visivi e funzionali.
DPI specifici da utilizzare con i trattori
� Dispositivi di protezione dell'udito, dispositivi di protezione 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 nell'utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica,
contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc). Avviamento,
spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.

Conclusione:
Debrifing e discussione finale
Test di gradimento
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