
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE -
AGGIORNAMENTO - 4 ORE
AGGIORNAMENTO della FORMAZIONE per l'ABILITAZIONE degli addetti all'utilizzo dei TRATTORI
AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE durata 4 ore
art. 36, 37, 71 c.7, 73 c.5, D.Lgs. 81/08, Accordo Stato � Regioni del 22/02/2012

data inizio 18/04/2018 durata 4 ore cod. TRT2-4-VE-18-04-2018-BLD-23109
indirizzo Via Lungomare Adriatico, 11 - 30015 Chioggia (VE)

quota € 150,00 + iva totale iva inclusa € 183,00
€ + iva

destinatari In generale i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari, devono ricevere un addestramento adeguato e specifico che gli
consenta di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone: l'accordo del 22/02/2012 tra Governo, Regioni e Province Autonome ha
individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ed
aggiornamento degli operatori che ne fanno uso.

la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 18/04/2018  dalle 08:30  alle 12:30 (Unica lezione di teoria)

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'attestato è comunque
successiva al versamento della quota di partecipazione.

programma
L'aggiornamento dell'addestramento all'utilizzo del trattore agricolo o forestale su ruote è quindi obbligatorio in tutte le
attività in cui sono presenti queste tipologie di macchine. Il corso si svolge con la proiezione e la spiegazione di dispense
formative con addestramento sulle manovre corrette per la traslazione della macchina, per l'esecuzione delle fasi operative
e di tutte quelle misure di prevenzione che sono indispensabili all'utilizzo in sicurezza del mezzo, inclusa la formazione per
l'aggancio e sgancio di attrezzature. Molto spesso vengono corretti comportamenti pericolosi ma che vengono normalmente
adottati dagli utilizzatori.
Il possesso dell'abilitazione esonera, nell'ambito dei lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori
agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare � asportare superfici, aprire piste o
sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome.
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