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usato
a
norma

La

nuova normativa in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro conferisce un ruolo fondamentale per la gestione della sicurezza ai venditori, fabbricanti, fornitori, installatori noleggiatori, concedenti in
uso di macchine e attrezzature di lavoro.
La Regione Toscana - Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro - ha predisposto questo pieghevole in cui si riporta una sintetica informativa sugli
obblighi normativi basilari attribuiti a questi soggetti dal
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 nr. 81 “Tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
E’ auspicabile che il rivenditore, per il ruolo di riferimento che ha nei riguardi dell’acquirente, oltre a
tenersi costantemente aggiornato sulle disposizioni
normative, contribuisca ad un acquisto consapevole
fornendo al cliente una conoscenza sull’uso in sicurezza della macchina oggetto dell’acquisto.
Si ricorda che i rivenditori sono tenuti obbligatoriamente a fornire all’utilizzatore/acquirente il libretto
di uso e manutenzione della macchina ceduta, sia
essa nuova che usata.
 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di
attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, della relativa
documentazione (art. 23).
 Obblighi degli installatori
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di
lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti (art. 24).
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 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Vengono individuati i settori e i criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla
base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi
mirati (art. 27 comma 1).
Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione
di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale
per la partecipazione alle gare relative agli appalti e
subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni,
finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti (art. 27 comma 2).

 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e
gli installatori
I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi
o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro (art. 57
comma 2).
Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24
sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.000 a 5.200 euro (art. 57 comma 3).
 Requisiti di sicurezza
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto (art. 70 comma 1).
Nel caso in cui le attrezzature di lavoro costruite in
assenza di disposizioni legislative e regolamentari di
cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi
ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del
D. lgs. 81/2008 (art. 70 comma 2).
Si considerano conformi alle disposizioni di cui al
comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo
le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell’articolo 395 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, nr. 547, ovvero dell’articolo 28
del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 nr. 626
(art. 70 comma 3).
 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione
finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o
messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento
della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio
o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all’allegato V del D. lgs. 81/2008 (art. 72 comma 1).
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì
acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del
noleggio o della concessione dell’attrezzatura una
dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro
uso, i quali devono risultare formati conformemente
alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo nr.
81/08 e, ove si tratti di attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori (art. 73
comma 5) il possesso di questa (art. 72 comma 2).

TUTTE LE MACCHINE DEVONO ESSERE

MOTOCOLTIVATORE E MOTOZAPPA
pittogramma

pittogramma

indicazioni

TRATTRICE
pittogramma

indicazioni

pittogramma

indicazioni

indicazioni

accompagnate dello specifico manuale di
uso e manutenzione e della dichiarazione di
conformità CE

attenzione al movimento di inerzia degli
organi in movimento; verificare la presenza
del motorstop

i cavi e le spine elettriche devono essere
fissati alla trattrice per evitare rotture con
conseguente pericolo di corto circuito

le parti soggette a riscaldamento devono essere
schermate con griglie o altri dispositivi disposti
ad adeguata distanza dalla fonte di calore

dotate dei previsti pittogrammi

MOTOSEGA
pittogramma

indicazioni

l’uscita del gas di scarico deve avvenire in
modo tale che il flusso non vada in direzione
dell’operatore

la macchina deve essere corredata di copri
lama per il trasporto

la targhetta di identificazione della macchina
deve contenere la marcatura CE, il modello, il
numero di matricola, l’anno di costruzione ed
il nome del costruttore

le parti soggette a riscaldamento devono
essere schermate con griglie o altri dispositivi
disposti ad adeguata distanza dalla fonte di
calore

le parti soggette a riscaldamento devono
essere schermate con griglie o altri dispositivi
disposti ad adeguata distanza dalla fonte di
calore

dotare la macchina di apposita protezione
alla puleggia di avviamento o di avviamento
autoavvolgente

dotare i tubi idraulici, non protetti dalla
struttura della macchina, di una calza
antiscoppio in grado di trattenere, nel caso di
rottura dei tubi, il liquido in pressione
tutte le cinghie di trasmissione del moto
devono essere dotate di griglie di protezione
come dettato dalla specifica norma di
riferimento

prevedere scalette e predellini dotati di
superficie antiscivolo e corrimano adeguati

la batteria deve essere dotata di isolatore
elettrico almeno sul polo positivo per
evitare pericoli di corto circuito
l’albero cardanico deve essere protetto
mediante:
- cuffie, composte da imbuti di base e fasce di
estremità;
- ghiere di collegamento, per permettere la
rotazione dell’albero rispetto alla protezione;
- tubi telescopici;

indicazioni

la targhetta di identificazione della macchina
deve contenere la marcatura CE, il modello, il
numero di matricola, l’anno di costruzione ed
il nome del costruttore

la targhetta di identificazione della macchina
deve contenere la marcatura CE, il modello, il
numero di matricola, l’anno di costruzione ed
il nome del costruttore

la trattrice deve essere dotata di struttura di
protezione
la macchina deve essere dotata di protezione
all’albero della p.d.p.
per l’adeguamento dei trattori non
equipaggiati all’origine con i dispositivi in
questione si può fare riferimento alle
Linee Guida I.S.P.E.S.L.
www.ispesl.it

gli organi di lavoro della macchina devono
essere completamente protetti con idonei
ripari

verificare l’integrità del carter a protezione
del disco
le parti soggette a riscaldamento devono
essere schermate con griglie o altri dispositivi
disposti ad adeguata distanza dalla fonte di
calore

la ventola di raffreddamento deve essere
dotata di idonea griglia di protezione come
dettato dalla specifica norma di riferimento

- catenelle di ritegno, per impedire un
eventuale trascinamento in rotazione della
protezione rispetto all’albero cardanico.

DECESPUGLIATORE
pittogramma

la targhetta di identificazione della macchina
deve contenere la marcatura CE, il modello, il
numero di matricola, l’anno di costruzione ed
il nome del costruttore

l’inserimento della retromarcia deve essere
possibile solo con gli organi di lavoro fermi

la macchina deve essere dotata di coperchio
per albero p.d.p.

l’uscita del gas di scarico deve avvenire in
modo tale che il flusso non vada in direzione
dell’operatore

dotare i sedili di cintura di sicurezza,
si può fare riferimento alle Linee Guida I.S.P.E.S.L.
www.ispesl.it
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uso di
attrezzature
non a norma
nuoce
gravemente
alla salute

La

normativa, in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, obbliga chiunque ad utilizzare
attrezzature a norma di legge (Decreto Legislativo 09
aprile 2008 nr. 81 e s.m.i.). La Regione Toscana – Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
- ha predisposto questo pieghevole per guidarti nell’acquisto consapevole di attrezzature che rispondano ai
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa elencando i principali aspetti da tenere presente al momento
dell’acquisto e/o vendita di un mezzo. Avere attrezzature sicure è indispensabile ma non basta: occorre anche un uso corretto e per questo nel pieghevole sono
riportate, per le macchine più diffuse fra gli agricoltori,
anche le indicazioni per un corretto utilizzo.
Quando acquisti un’attrezzatura nuova verifica:
- che sia accompagnata dal certificato di conformità;
- che sia presente la marcatura CE;
- che sia corredata del libretto di uso e manutenzione;
Quando acquisti un’attrezzatura usata marcata CE
verifica:
- che sia accompagnata dal certificato di conformità;
- che sia presente la marcatura CE;
- che sia corredata del libretto di uso e manutenzione.
Quando acquisti un’attrezzatura usata non marcata
CE ricorda che:
- il venditore deve rilasciare una documentazione che
attesti la rispondenza della stessa ai requisiti di sicurezza;
- deve essere corredata del libretto di uso e manutenzione originale; in assenza di questo devi richiederlo
al costruttore. Se il costruttore non è in grado di
fornire il libretto dovrai realizzarlo “in proprio” avvalendoti di personale competente.
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Quando vendi la tua attrezzatura ricorda che:
 in caso di vendita diretta all’utilizzatore, se l’attrezzatura è marcata CE devi fornire:
- il certificato di conformità;
- il libretto di uso e manutenzione.
 in caso di vendita diretta all’utilizzatore, se l’attrezzatura NON è marcata CE devi fornire:
- una documentazione che attesti la rispondenza
dell’attrezzatura ai requisiti di sicurezza;
- il libretto di uso e manutenzione.
 in caso di vendita al rivenditore/commerciante, se
l’attrezzatura è marcata CE devi fornire:
- il certificato di conformità;
- il libretto di uso e manutenzione.

 in caso di vendita al rivenditore/commerciante, se
l’attrezzatura NON è marcata CE devi fornire:
- il libretto di uso e manutenzione; in assenza di questo richiederlo al costruttore. Se il costruttore non
è in grado di fornire il libretto questo deve essere
realizzato “in proprio” avvalendosi di personale competente;
- una documentazione che attesti la rispondenza
dell’attrezzatura ai requisiti di sicurezza. Nel caso in
cui l’attrezzatura non sia conforme alle disposizioni
di legge, dal momento che macchine non a norma
non possono essere vendute, noleggiate, concesse
in uso o in locazione finanziaria, per cautela ti suggeriamo di farti rilasciare dal rivenditore/commerciante un impegno del tipo “l’attrezzatura non può essere
reimmessa in esercizio nelle condizioni di fatto”.
Se cedi la tua attrezzatura in conto vendita ricorda
che:
 se l’attrezzatura è marcata CE all’acquirente devi
fornire:
- il certificato di conformità;
- il libretto di uso e manutenzione.
 se l’attrezzatura NON è marcata CE all’acquirente
devi fornire:
- una documentazione che attesti la rispondenza
dell’attrezzatura ai requisiti di sicurezza;
- il libretto di uso e manutenzione; in assenza di questo richiederlo al costruttore. Se il costruttore non
è in grado di fornire il libretto questo deve essere
realizzato “in proprio” avvalendoti di personale competente.

Per i tuoi acquisiti rivolgiti a strutture
qualificate che siano in grado di fornirti
tutte quelle informazioni necessarie
per l’uso corretto in sicurezza
dell’attrezzatura e tieni presente
le indicazioni di seguito riportate.

TUTTE LE MACCHINE DEVONO ESSERE

MOTOCOLTIVATORE e MOTOZAPPA
pittogramma

pittogramma

indicazioni

TRATTRICE
pittogramma

indicazioni

pittogramma

indicazioni

indicazioni
prima di effettuare qualsiasi intervento
sulla macchina spegnila e segui quanto
previsto dal costruttore nel libretto di uso e
manutenzione
accompagnate dello specifico manuale di
uso e manutenzione e della dichiarazione
di conformità CE. Per le nuove macchine il
libretto deve riportare il livello di potenza
sonora e di vibrazioni prodotte

non manomettere i dispositivi di sicurezza
indossa la cintura di sicurezza
non avviare il motore in ambienti chiusi

non effettuare manutenzione sugli organi in
movimento

dotate dei previsti pittogrammi

MOTOSEGA
pittogramma

non effettuare alcun intervento di riparazione
con gli organi in movimento

indicazioni

in fase di trasporto proteggi la lama con
l’apposita guaina coprilama

non avvicinarsi alle parti soggette a
riscaldamento anche se schermate con
griglie o altri dispositivi

non avvicinarsi alle parti calde della macchina
impiega trattrici di massa adeguata alla
macchina trainata o all’attrezzatura portata o
semiportata
non salire sul mezzo quando è in movimento
- opera una scelta attenta della trattrice in
base alle caratteristiche del terreno in ordine
all’aderenza ed alla pendenza;

prima di iniziare il lavoro verifica la
funzionalità del freno catena

adattare le stegole all’altezza idonea per
l’operatore ed utilizzare la macchina restando
nell’area di sicurezza come riportato nel
libretto di istruzioni

- durante la conduzione del mezzo evita
manovre brusche;
non trasportare altre persone sulla trattrice

- non disinserire mai la marcia in discesa;
gradual’innesto della frizione nelle partenze
e nei cambi di marcia

DECESPUGLIATORE
pittogramma

- utilizza marce adeguate;

indicazioni

la targhetta di identificazione della macchina
deve contenere la marcatura CE, il modello, il
numero di matricola, l’anno di costruzione ed
il nome del costruttore

in caso di rottura della protezione
all’apparato tagliente provvedere
immediatamente alla sua sostituzione con
una nuova protezione

l’inserimento della retromarcia deve essere
possibile solo con gli organi lavoratori
disinseriti

ricordati di indossare i previsti
Dispositivi di Protezione Individuale
(D.P.I.)

controlla che le protezioni del giunto
cardanico siano in perfetta efficienza con
particolare attenzione a alle cuffie, alle ghiere
di collegamento; al tubo telescopico, alle
catenelle di ritegno

prima di iniziare a lavorare alza il rollbar

Ricorda che non puoi vendere,
noleggiare, concedere in uso
o in locazione finanziaria macchine
non a norma.

