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LE MACCHINE AGRICOLE

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli 

destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e 

forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su 

strada per:

- il proprio trasferimento 

- il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali 

di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario,

- trasporto di addetti alle lavorazioni;

possono, altresì, portare attrezzature destinate alla 

esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle 

macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e 

tutela del territorio



CLASSIFICAZIONE MACCHINE AGRICOLE

Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono 

in (art. 57 del CdS): 

a) Semoventi:

- TRATTRICI AGRICOLE: macchine a motore con o senza piano di 

carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, 

concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di 

uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente 

equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare 

parte integrante della trattrice agricola; 
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- MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI A DUE O PIU’ ASSI: 

macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali 

apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole; 
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- MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI AD UN ASSE: 

macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere 

equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente 

al trasporto del conducente. La massa complessiva non può 

superare 0,7 t compreso il conducente;
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b) Trainate: 

- MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI: macchine per 

l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature 

e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, 

trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione delle 

macchine agricole operatrici ad un solo asse
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- RIMORCHI AGRICOLI: veicoli destinati al carico e trainabili 

dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di 

apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa 

complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono 

considerati parte integrante della trattrice traente. 
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CIRCOLAZIONE SU STRADA

Ai fini della circolazione su strada:

- le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema 

equivalente (cingoli in gomma) non devono essere atte a 

superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; 

- CON LA NUOVA DIRETTIVA È AMMESSA UNA VELOCITÀ 

SUPERIORE, CON REQUISITI PIÙ STRINGENTI

- le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a 

cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le 

macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il 

conducente non devono essere atte a superare, su strada 

orizzontale, la velocità di 15 km/h. 
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DOCUMENTI PER CIRCOLAZIONE STRADALE

•patente di guida;

•carta di circolazione della trattrice;

•carta di circolazione del rimorchio (se di massa complessiva 

superiore a 1,5 t);

•certificato di idoneità tecnica del rimorchio (comprese le macchine 

operatrici trainate) se di massa complessiva inferiore a 1,5 t;

•certificato assicurativo.

In particolare
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Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di 

circolazione le seguenti macchine agricole:

- le trattrici agricole

- le macchine operatrici a 2 o più assi

- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t

Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è 

richiesto solo un certificato di idoneità tecnica, le seguenti macchine 

agricole:

- le macchine operatrici semoventi con 1 asse

- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t

- le macchine operatrici trainate

La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono 

rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile, competente per il territorio 

(M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina 

agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi 

identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del 

proprietario.
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OMOLOGAZIONE TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI, DEI 

LORO RIMORCHI E DELLE LORO MACCHINE 

INTERCAMBIABILI TRAINATE

NORMATIVA UE VIGENTE

DIRETTIVA 
2003/37/CE

REGOLAMENTO
UE 167/2013 IN VIGORE 

DAL 01/01/2016
I VEICOLI OMOLOGATI 

SECONDO LA 
PRECEDENTE DIRETTIVA 

POSSONO ESSERE 
IMMATRICOLATI FINO AL 

31/12/2017

SOSTITUITA
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APPLICAZIONE

Art. 2

Il regolamento 167/2013 si applica specificamente ai veicoli seguenti: 

a) trattori (categorie T e C); 

b) rimorchi (categoria R); e 

c) attrezzature intercambiabili trainate (categoria S). 

Il regolamento non si applica a macchine intercambiabili che, quando 

sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non 

possono ruotare intorno a un asse verticale. 

Per i veicoli seguenti, il costruttore può scegliere se richiedere 

l’omologazione ai sensi del presente regolamento o uniformarsi alle 

pertinenti prescrizioni nazionali: 

a) rimorchi (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria 

S); 

b) trattori a cingoli (categoria C); 

c) trattori a ruote per uso speciale (categorie T4.1 e T4.2). 
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> (2) nel caso in cui l’altezza del centro di gravità del trattore (misurata rispetto al 

terreno) divisa per la carreggiata minima media per ogni asse superi 0,90, la 

velocità di progetto massima è limitata a 30 km/h;



ARGOMENTO DIRETTIVA 2003/37/CE 

(OLD)

REGOLAMENTO UE 167/2013 OSSERVAZIONI

INTEGRITÀ DELLA STRUTTURA 

DEL VEICOLO

/ 2015/208/UE

VELOCITÀ MASSIMA DI 

PROGETTO, REGOLATORE DI 

VELOCITÀ E DISPOSITIVI DI 

LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ

74/152/CEE 2015/208/UE oppure ECE 89 VENGONO INTRODOTTE NUOVE 

SOTTOCATEGORIE CON VMAX > 

40 KM/H

DISPOSITIVI FRENANTI E 

ACCOPPIAMENTO DEI FRENI DEL 

RIMORCHIO

76/432/CEE 2015/68/UE OBBLIGO DI ABS SUI VEICOLI CON 

VMAX > 60 KM/H. SUI TRATTORI 

CON 40 < V ≤ 60 KM/H. OBBLIGO 

DAL 01/01/2020

STERZO PER TRATTORI VELOCI / 2015/208/UE oppure ECE 79

STERZO 75/321/CEE 2015/208/UE

TACHIMETRO / 2015/208/UE

CAMPO DI VISIBILITÀ E 

TERGICRISTALLI

74/347/CEE 2015/208/UE

VETRATURA 89/173/CEE 2015/208/UE oppure ECE 43

RETROVISORI 74/346/CEE 2015/208/UE oppure ECE 46

SISTEMI D’INFORMAZIONE DEL 

CONDUCENTE

/ 2015/208/UE

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE, DI 

SEGNALAZIONE LUMINOSA E 

RELATIVE FONTI DI LUCE

79/532/CEE 2015/208/UE oppure ECE

INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 

LUMINOSI

78/933/CEE 2015/208/UE oppure ECE 48

TABELLA DI CONCORDANZA
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ARGOMENTO DIRETTIVA 2003/37/CE 

(OLD)

REGOLAMENTO UE 167/2013 OSSERVAZIONI

PROTEZIONE DEGLI OCCUPANTI 

DEL VEICOLO, FRA CUI FINITURE 

INTERNE, POGGIATESTA, 

CINTURE DI SICUREZZA, PORTE 

DEL VEICOLO

/ 2015/208/UE

PARTE ESTERNA DEL VEICOLO E 

ACCESSORI

/ 2015/208/UE

COMPATIBILITÀ 

ELETTROMAGNETICA

75/322/CEE 2015/208/UE oppure ECE 10

SEGNALATORE ACUSTICO 74/151/CEE 2015/208/UE oppure ECE 28

SISTEMI DI RISCALDAMENTO / 2015/208/UE oppure ECE 122

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

CONTRO L’IMPIEGO NON 

AUTORIZZATO

/ 2015/208/UE ANCHE CAT. R e S

TARGA DI IMMATRICOLAZIONE 74/151/CEE 2015/208/UE

TARGA E MARCATURE 

REGOLAMENTARI

89/173/CEE 2015/208/UE

DIMENSIONI E MASSA DEL 

RIMORCHIO

89/173/CEE 2015/208/UE

MASSA MASSIMA A PIENO 

CARICO

74/151/CEE 2015/208/UE

MASSA DI ZAVORRATURA 74/151/CEE 2015/208/UE

SICUREZZA DEI SISTEMI 

ELETTRICI

/ 2015/208/UE

SERBATOIO DEL CARBURANTE 74/151/CEE 2015/208/UE
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ARGOMENTO DIRETTIVA 2003/37/CE 

(OLD)

REGOLAMENTO UE 167/2013

(dal 01/01/2016)

OSSERVAZIONI

STRUTTURE PROTETTIVE 

POSTERIORI

/ 2015/208/UE SOLO CAT. R

PROTEZIONE LATERALE / 2015/208/UE SOLO CAT. Rb

PIATTAFORME DI CARICO 74/152/CEE 2015/208/UE

DISPOSITIVI DI TRAINO 79/533/CEE 2015/208/UE

PNEUMATICI / 2015/208/UE

DISPOSITIVI ANTISPRUZZI / 2015/208/UE SOLO CAT. Tb e Rb

RETROMARCIA 79/533/CEE 2015/208/UE

CINGOLI / 2015/208/UE

DISPOSITIVI DI AGGANCIO 

MECCANICO

89/173/CEE 2015/208/UE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN 

CASO DI CAPOVOLGIMENTO

77/536 1322/2014/UE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN 

CASO DI CAPOVOLGIMENTO 

(TRATTORI A CINGOLI)

/

OPPURE OCSE 8

1322/2014/UE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN 

CASO DI CAPOVOLGIMENTO 

(PROVA STATICA)

79/622/CEE 1322/2014/UE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN 

CASO DI CAPOVOLGIMENTO, 

MONTATI ANTERIORMENTE 

(TRATTORI A CARREGGIATA 

STRETTA)

87/402/CEE 1322/2014/UE
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ARGOMENTO DIRETTIVA 2003/37/CE (OLD) REGOLAMENTO UE 

167/2013

OSSERVAZIONI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN 

CASO DI CAPOVOLGIMENTO, 

MONTATI POSTERIORMENTE 

(TRATTORI A CARREGGIATA 

STRETTA)

86/298/CEE 1322/2014/UE

STRUTTURA DI PROTEZIONE 

CONTRO LA CADUTA DI 

OGGETTI

89/173/CEE 1322/2014/UE

POSTI PASSEGGERI 76/763/CEE 1322/2014/UE

ESPOSIZIONE DEL 

CONDUCENTE AL LIVELLO 

SONORO

77/311/CEE 1322/2014/UE

SEDILE E POSIZIONE DEL 

CONDUCENTE

78/764/CEE 1322/2014/UE

SPAZIO DI MANOVRA, 

ACCESSO AL POSTO DI GUIDA

80/720/CEE 1322/2014/UE

PRESE DI FORZA 86/297/CEE 1322/2014/UE

PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI 

MOTORI

89/173/CEE 1322/2014/UE

ANCORAGGI DELLE CINTURE 

DI SICUREZZA

76/115/CEE 1322/2014/UE

CINTURE DI SICUREZZA / 1322/2014/UE

SISTEMI DI PROTEZIONE 

CONTRO LA PENETRAZIONE DI 

OGGETTI

89/173/CEE 1322/2014/UE
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ARGOMENTO DIRETTIVA 2003/37/CE (OLD) REGOLAMENTO UE 

167/2013

OSSERVAZIONI

MANUALE PER L’USO 89/173/CEE 1322/2014/UE

COMANDI, COMPRESI IN 

PARTICOLARE I DISPOSITIVI DI 

EMERGENZA E ARRESTO 

AUTOMATICO

86/415/CEE 1322/2014/UE

PROTEZIONE CONTRO I RISCHI 

MECCANICI DIVERSI DA QUELLI DI 

CUI ALL’ART. 18, PARAGRAFO 2, 

LETTERE A), B), G) E K), 

COMPRESA LA PROTEZIONE 

CONTRO LA ROTTURA DI 

CONDOTTI CHE TRASPORTANO 

LIQUIDI E LO SPOSTAMENTO 

INCONTROLLATO DEL VEICOLO

/ 1322/2014/UE

RIPARI E DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE

89/173/CEE 1322/2014/UE

INFORMAZIONI, AVVERTENZE E 

MARCATURE

/ 1322/2014/UE

MATERIALI E PRODOTTI / 1322/2014/UE

BATTERIE / 1322/2014/UE

USCITE DI EMERGENZA 80/720/CEE 1322/2014/UE

VENTILAZIONE DELLA CABINA E 

SISTEMA DI FILTRAZIONE

89/173/CEE 1322/2014/UE

VELOCITÀ DI COMBUSTIONE DEL 

MATERIALE DELLA CABINA

/ 1322/2014/UE

EMISSIONI INQUINANTI 2000/25/CE 97/68/CE

LIVELLO SONORO (ESTERNO) 74/151/CEE 2015/96/UE
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D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

ROPS – TU ALLEGATO V_PARTE II _PUNTO 2.4

Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, 

nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento 

dell’attrezzatura di lavoro:

- mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di 

più di un quarto di giro;

- mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al 

lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa 

continuare oltre un quarto di giro;

- mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro è 

stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro è 

concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori 

trasportati rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve 

essere installato un sistema di ritenzione. 
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SISTEMI DI PROTEZIONE PER TRATTORI AGRICOLI O 

FORESTALI
I sistemi di protezione generalmente adottati nel caso dei trattori si basano sul

principio di mantenere l’operatore all’interno di un “volume di sicurezza” o “zona

libera”, in tal modo infatti, il rischio per l'operatore di restare schiacciato tra le parti

costituenti il trattore ed il suolo può essere ragionevolmente escluso.

Per conseguire questo risultato, pertanto, occorre che il trattore sia equipaggiato

con:

1. un vero e proprio dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del

trattore, ossia una struttura adeguatamente rigida installata direttamente sul

trattore, avente essenzialmente lo scopo di garantire un volume di sicurezza

destinato a contenere l’operatore (telaio di protezione);
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2. un dispositivo che, indipendentemente dalle condizioni operative del trattore,

trattenga l'operatore al posto di guida (cintura di sicurezza).

Limitatamente all’installazione delle cinture di sicurezza, gli aspetti tecnici

connessi sono stati già trattati in una specifica linea guida nazionale (disponibile

nel sito dell’INAIL).

La struttura di protezione nei suoi elementi essenziali

si compone di un telaio a due o quattro montanti e di

un dispositivo di attacco.
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INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI TRATTORI E SUDDIVISIONE IN 

CLASSI DI MASSA

Le principali tipologie di trattori (trattori standard, a carreggiata stretta e a

cingoli) sono state indagate in relazione alla loro possibile suddivisione in

classi di massa ed in relazione alle differenti tipologie di telai di protezione che

ad esse possono essere applicati (quattro montanti, due montanti anteriori o

posteriori sia fissi che abbattibili). Da un’analisi dell’attuale stato delle

conoscenze tecnologiche in materia di prevenzione del rischio da ribaltamento

e sulla base dei dati di omologazione messi a disposizione dai principali

costruttori nazionali di trattori, sono state individuate le classi di massa ed i

relativi possibili telai di protezione riportati in tabella 1 della linea guida

ISPESL.

Ai fini degli adeguamenti previsti, la scelta fra le diverse conformazioni dei telai 

di protezione (a due montanti anteriore o posteriore, abbattibile o meno, o a 

quattro montanti), sempre nell’ambito della classificazione di cui alla tabella 1, 

deve essere effettuata anche in relazione alla disponibilità di idonei punti di 

ancoraggio di cui al paragrafo 4.4.2 della linea guida ISPESL
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TABELLA 1 

Tipologie e classi 

di massa di 

trattori in 

relazione ai telai 

di protezione 

applicabili

>R2 CROPS (Compact 

Roll Over Protective 

Structure) – Struttura di 

protezione a quattro 

montanti a profilo compatto 

per agevolare le lavorazioni 

sottochioma installabile su 

trattori a ruote a carreggiata 

stretta e a cingoli con 

massa fino a 3500 kg
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Le differenti tipologie di telai progettati,

suddivisi in specifiche schede

tecniche, sono riportate nell’allegato I

della LINEA GUIDA ISPESL.

Inoltre per facilitare il processo di

adeguamento di quei trattori che

rappresentano una quota significativa

del parco circolante, sono stati

progettati e provati dispositivi di

attacco “ad hoc” riportati in appendice

della linea guida ISPESL

ESEMPIO:

ALLEGATO I - SCHEDA 26: 

SPECIFICHE PER TELAIO 

POSTERIORE FISSO SALDATO

PER TRATTORI A CARREGGIATA 

STANDARD CON MASSA 

COMPRESA FRA ►1500◄ kg E 

3000 kg
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APPENDICE – SCHEDA 5A: ADEGUAMENTO DEI TRATTORI A 

RUOTE A CARREGGIATA STANDARD MODELLO FIAT 640 E SIMILI 

(600, 540, etc.)



CASO 1: 

- installazione di struttura di protezione 

conforme alla linee guida ISPESL 

Ogni struttura dovrà essere identificata e 

corredata di:

 certificato di conformità rilasciato dal 

costruttore che ne ne attesti la 

rispondenza alle indicazioni tecniche 

riportate nella presente linea guida (vedi 

allegato III).

ASPETTI PROCEDURALI
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 una dichiarazione di corretta 

installazione della struttura di 

protezione (allegato IV) redatta dal 

soggetto che ha effettuato 

l’installazione della struttura di 

protezione.

Ai fini degli adempimenti previsti per la 

circolazione stradale a seguito 

dell’installazione della struttura di 

protezione NON è richiesto 

l’aggiornamento della carta di 

circolazione del trattore
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Dovrà essere rilasciato dal costruttore della 

protezione :

 documentazione che attesti il superamento delle 

prove di resistenza previste dalle suddette 

direttive o codici. Tale documento è conservato a 

cura dell’utente insieme con una dichiarazione, 

redatta dal soggetto che ha effettuato l’intervento, 

attestante che l’installazione della struttura di 

protezione è stata effettuata conformemente alle 

informazioni fornite dal costruttore della stessa 

(vedi allegato IV bis).

Ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione 

stradale a seguito dell’installazione della struttura di 

protezione NON è richiesto l’aggiornamento della 

carta di circolazione del trattore

CASO 2: 

- trattori agricoli o forestali sui quali è stata installata una struttura di 

protezione differente da quelle previste dalle linee guida ISPESL, ma 

comunque rispondente alle specifiche direttive comunitarie ovvero ai 

codici OCSE di riferimento
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E’ ammessa l’installazione di una struttura di protezione rispondente ai 

requisiti previsti nel presente documento ovvero rispondente ai requisiti OCSE 

o alle linee guida ISPESL, solo nel caso in cui la struttura di protezione 

originaria conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore, 

non sia più commercialmente disponibile. 

CASO 3: 

- trattori agricoli omologati e dotati di struttura di protezione fin 

dall’origine, ma allo stato attuale non più provvisti

30

L’indisponibilità commerciale deve essere:

 espressamente dichiarata dal costruttore del trattore (vedi allegato V). Una 

struttura di protezione è considerata commercialmente non disponibile 

anche nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra non sia prodotta dal 

costruttore del trattore entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’utente



Ai fini degli ad empimenti previsti per la 

circolazione stradale la struttura di 

protezione deve comunque essere dello 

stesso tipo della struttura originaria 

riconosciuta in sede di omologazione del 

trattore. Anche in questo caso, a seguito 

dell’installazione della struttura di 

protezione, NON è richiesto 

l’aggiornamento della carta di 

circolazione del trattore
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L’INAIL, a seguito parere espresso dal tutti i componenti del

gruppo di lavoro macchine agricole, ha emesso parere definitivo

circa la NON CONFORMITA’ dell’arco di protezione, così come

definito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 49/81, montato

in posizione ventrale al trattore di carreggiata standard, ovvero

avanzata rispetto al posto di guida, anziché posizionato nella

parte posteriore del trattore e fissato su cosciali e/o struttura del

cambio

Tale parere risponde al quesito sollevato dai tecnici dell’ASL 4

Friuli Centrale e comporterà un adeguamento per tutti i trattori

che hanno adottato il montaggio ventrale
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CARRI RACCOGLIFRUTTA

Sono cosi denominate delle attrezzature mobili 

costruite per effettuare alcune lavorazioni 

caratteristiche in agricoltura, quali la raccolta della 

frutta, o altre operazioni caratterizzate da interventi 

manuali dell'operatore sulla pianta (potatura, 

irrorazione di fitofarmaci, ecc.) in frutteti coltivati a 

filari

La struttura di queste macchine e

riconducibile ad un carro di base

montato su gomme, di regola

semovente che porta non solo gli organi

strutturali e meccanici (motore

trasmissione, sospensioni, dispositivi di

sterzo, ma anche le attrezzature

accessorie (centraline oleodinamiche,

gruppi motocompressori, serbatoi,

sollevatori a forcole, ecc.) e costituisce

la struttura di supporto del “palco”
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DISPOSITIVI RICHIESTI PER LA VERIFICA DI CARRI “NON CE”:

1) Presenza inclinometro biassiale con segnalazione acustica e/o visiva del 

superamento della pendenza limite (laterale e longitudinale)

2) Accessi: antiscivolo ed agevoli. I cancelli non si devono aprire verso 

l’esterno o verso il basso

3) Parapetti (1.1 m ≥ h ≥ 1 m), ferma piede e traversi intermedi che lascino 

luce libera < 500 mm come previsti in origine dal costruttore. N.B.: sulle 

pedane ad allargamento idraulico le tavole ferma piede devono essere 

telescopiche, mentre su quelle ad allargamento manuale sono accettate 

sfilabili. Attenzione al pericolo di schiacciamento mani in caso di cancelli 

e/o parapetti apribili

4) TUTTI i comandi devono essere indicati chiaramente mediante 

decalcomanie e con ritorno a zero se rilasciati

5) I comandi di traslazione e di salita/discesa piattaforme elevabili e i 

pedali di sblocco aperture e chiusura pedane estraibili manualmente

devono essere protetti contro azionamento accidentale (rami o urti 

accidentali da parte delle persone nelle postazioni di lavoro)

6) Richiesto pulsante “uomo morto” sul comando di avanzamento o ritorno in 

neutro, se rilasciato

7) I comandi di traslazione non devono essere raggiungibili da terra
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8) Il comando NON deve poter essere eseguito da più postazioni

contemporaneamente per evitare possibili e pericolose interferenze. NON

ammesse due leve di traslazione collegate meccanicamente e con

ritorno alla posizione neutra (dispositivo VIETATO dall’ASL di

Ravenna). In presenza di leva a uomo presente, anche il secondo comando

di traslazione deve avere la leva a uomo presente ed è richiesto un selettore

di attivazione della postazione di guida (non deve essere possibile muovere

il carro dalla seconda leva senza azionare la sua leva di consenso)

9) Presenza di blocco meccanico delle pedane estraibili manualmente almeno

nelle due posizioni tutta aperta e tutta chiusa

10)Protezione anti-schiacciamento piedi per le pedane estraibili idraulicamente

11)Possibilità di bloccaggio della piattaforma/e elevabile/i in posizione rialzata

per manutenzione (perno di blocco o soluzioni equivalenti)

12)Attacchi per cinture di sicurezza contrassegnati da apposita segnaletica

13)Interblocco marcia veloce-sollevamento piattaforma: con piattaforma

sollevata e/o piattaforma a sbalzo non completamente sollevata la velocità

deve essere < 0.27 m/sec

14)Avviamento e spegnimento motore a chiave (elettro-stop)

15)Impedimento alla messa in moto con marcia inserita
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16)Protezione da schiacciamenti (pantografo piattaforma, ecc.): es. griglia 

mobile con la piattaforma elevabile che se sollevata da un ostacolo posto 

sotto la pedana in fase di discesa arresta il movimento di discesa o il 

motore. Attenzione: il movimento di discesa si deve arrestare anche nel 

caso in cui il comando di discesa rimanga azionato

17)Tende anti-schiacciamento mani per pantografi sollevamento piattaforma

18)Valvole di blocco discesa piattaforma o sistemi irreversibili o dispositivi 

equivalenti

19)Valvole anti-caduta muletti anteriori e posteriori (max velocità di discesa 10 

mm/sec). Non ammessi strozzatori regolabili

20)Dispositivo anti-scarrucolamento catene e funi

21)Protezione anti-schiacciamento catene/funi sollevamento muletti

22)Protezioni organi rotanti (ventole, ingranaggi, ecc.) e caldi (marmitta) 

costituite da carter rimuovibili solo con utensili

23)Funghi di emergenza: in ogni postazione di guida e di comando delle 

piattaforme elevabili (almeno 1 su ogni piattaforma). N.B.: tutti i funghi 

devono spegnere il motore e togliere alimentazione elettrica

24)Clacson

25)Cicalino retromarcia (non richiesto in caso di visibilità garantita in ogni 

configurazione)
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26)Freno di stazionamento

27)Blocco meccanico per i cassoni sulle rulliere

28)Stacca-batteria o possibilità di disconnetterla senza l’uso di utensili

29)Adesivi di avvertimento e pericolo + strisce gialle/nere ingombro 

pedane estraibili + indicazione portate e sbalzo delle pedane + portata 

piattaforme + portata muletti + avvertimento di inserire perno 

meccanico di blocco discesa piattaforma per manutenzione + 

avvertenze generali esposte + pressione gomme

30)Presenza manuale uso e manutenzione completo di registro di 

controllo e registro delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene

N.B.: deve essere denunciata la messa in servizio/richiesta di

immatricolazione e, una volta assegnata la matricola, deve essere

predisposto il “libretto” con il verbale di prima verifica da parte di

Ingegnere abilitato. In seguito, ogni due anni, deve essere richiesta

la verifica di legge.



REVISIONE GENERALE PERIODICA MACCHINE AGRICOLE ED 

OPERATRICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 111 E 114 DEL D.LGS. 

30 APRILE 1992, N. 285

Decreto interministeriale legislativo 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 

30.06.2015)

Art.1 - Revisione generale delle macchine agricole

1. E' disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle 

macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285, di seguito specificate: 

a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 

26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi; 

c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico 

superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 

tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di 

lunghezza e 2,00 metri di larghezza. 
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Art. 2 Revisione generale delle macchine operatrici 

1. E' disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle 

macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, di seguito specificate: 

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili 

o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; 

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di 

sabbia e simili; 

c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose. 

Art. 3 Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 111 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che

continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui

al comma 6 del medesimo art. 111.
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2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il

veicolo sia stato per cio' escluso dalla circolazione, il veicolo stesso puo'

continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni

caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione

dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione e' apposto il

timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese»,

consentendo cosi' al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che

si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando

l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza,

inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

3. Allorche' le anormalita' ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la

sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione e' apposto il

timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova

visita con esito favorevole. Puo' circolare solo per essere condotto in officina».

Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata

stessa in cui il timbro e' stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori

prescrizioni ivi indicate.
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4. Per i veicoli di cui all'art. 1 e' consentita la circolazione anche oltre i termini

di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro

detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza

che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non e'

consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata

con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la

scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di

revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione,

permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le

limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del

lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio

2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,

stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di

circolazione.
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Art. 4 Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

1.Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 114 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che

continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al

comma 7 del medesimo art. 114.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo

sia stato per cio' escluso dalla circolazione stradale, il veicolo stesso puo'

continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista, ma in ogni caso

non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito

dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione e' apposto il timbro

«Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo

cosi' al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto

al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni

di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei

dispositivi prescritti.
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3. Allorché' le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere

la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto

il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a

nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in

officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso

della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle

eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

4. Per i veicoli di cui all'art. 2 è consentita la circolazione anche oltre i

termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata

entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova,

senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione

non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa

o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni,

avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere

annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini

del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia

condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la

sicurezza della circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti

prenotata.
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Art. 5 Modalita' di esecuzione della revisione

1. Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della

circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare

tale revisione mediante unità mobili.

2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di

cui all'art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

495.

Art. 6 Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

1. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposte

alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e

successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima

immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al

presente decreto.

2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), sono

sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017.

3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione

generale a far data dal 31 dicembre 2018.
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RIASSUMENDO:

TIPOLOGIA MACCHINE (art. 57 CDS) TEMPI

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

Trattori agricoli immatricolati entro il 

31 dicembre 1973

Revisione entro il 31 dicembre 2017

Trattori agricoli immatricolati dal 1°

gennaio 1974 al 31 dicembre 1990

Revisione entro il 31 dicembre 2018

Trattori agricoli immatricolati dal 1°

gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 

Revisione entro il 31 dicembre 2020 

Trattori agricoli immatricolati dal 1°

gennaio 2011 al 31 dicembre 2015

Revisione entro il 31 dicembre 2021

Trattori agricoli immatricolati dopo il 

1° gennaio 2016

Revisione al 5° anno entro la fine del 

mese di prima immatricolazione

Dopo la prima, la revisione dovrà essere nuovamente effettuata ogni cinque anni, 

entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione. 
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TIPOLOGIA MACCHINE (art. 57 CDS) TEMPI

MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI 

SEMOVENTI A DUE O PIU ASSI

Revisione a partire dal 31 dicembre 2017

RIMORCHI AGRICOLI AVENTI MASSA 

COMPLESSIVA A PIENO CARICO 

SUPERIORE A 1,5 TONNELLATE E 

CON MASSA COMPLESSIVA 

INFERIORE A 1,5 TONNELLATE, SE LE 

DIMENSIONI D'INGOMBRO SUPERANO 

I 4,00 METRI DI LUNGHEZZA E 2,00 

METRI DI LARGHEZZA.

Revisione a partire dal 31 dicembre 2017

MACCHINE OPERATRICI:

- macchine impiegate per la costruzione 

e la manutenzione di opere civili o 

delle infrastrutture stradali o per il 

ripristino del traffico;

- macchine sgombraneve, spartineve o 

ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e 

simili; 

- carrelli, quali veicoli destinati alla 

movimentazione di cose) 

Revisione a partire dal 31 dicembre 2018
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FORMAZIONE ED 

ADDESTRAMENTO

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di 

lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a 

disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni 

necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e 

un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza 

relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi

cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle

attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente

circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui

cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili

ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso

delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità

particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione,

informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da

consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro,

anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre

persone
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L’accordo STATO REGIONI del 22 febbraio 2012 

costituisce attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D.Lgs.

N. 81/2008 definendo:

 Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una 

specifica abilitazione degli operatori

 Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei 

corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati 

dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e 

responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7

 Modalità di riconoscimento dell’abilitazione

 Indirizzi e requisiti minimi della formazione
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ELENCO ATTREZZATURE PER CUI E’ RICHIESTA FORMAZIONE:

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a

spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m

rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla

piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed

escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso

definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con

comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
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b) Gru a torre: gru a braccio

orientabile, con il braccio montato

sulla parte superiore di una torre che

sta approssimativamente in verticale

nella posizione di lavoro.

c) Gru mobile: autogru a braccio in 

grado di spostarsi con carico o senza 

carico senza bisogno di vie di corsa fisse 

e che rimane stabile per effetto della 

gravità
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d) Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota

intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della

colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un

rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed e progettata per caricare

e scaricare il veicolo.
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e) Carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo:

1. Carrelli semoventi a braccio

telescopico: carrelli elevatori a

contrappeso dotati di uno o più bracci

snodati, telescopici o meno, non girevoli,

utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo

di sollevamento non deve essere girevole

o comunque non deve presentare un

movimento di rotazione maggiore di 5°

rispetto all’asse longitudinale del carrello.

2. Carrelli industriali semoventi:

qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto

quelli circolanti su rotaie) concepito per

trasportare, trainare, spingere, sollevare,

impilare o disporre su scaffalature

qualsiasi tipo di carico ed azionato da un

operatore a bordo su sedile.
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3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature

semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli,

utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su

sedile.
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f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote

o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per

costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita

essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per

tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature

intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare

rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare

carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per

accompagnatori,

56



g) Macchine movimento terra:

1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli

o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore

(torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che

supporta un braccio escavatore azionato da un sistema

idraulico e progettata principalmente per scavare con una

cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa

operativa maggiore di 6000 kg.
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2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi

articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che

supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata

principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia

frontale una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra

compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per

movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
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3. Pale caricatrici frontali: macchina

semovente a ruote o a cingoli,

provvista di una parte anteriore che

funge da sostegno ad un dispositivo

di carico, progettata principalmente

per il carico o lo scavo per mezzo di

una benna tramite il movimento in

avanti della macchina, con massa

operativa maggiore di 4500 kg.

4. Terne: macchina semovente a ruote o

a cingoli costituita da una struttura di

base progettata per il montaggio sia di

un caricatore anteriore che di un

escavatore posteriore.
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5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone

aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con

massa operativa maggiore di 4500 kg.
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h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da 

una o più parti estensibili, montato su un telaio di 

automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per use 

speciale, capace di scaricare un calcestruzzo 

omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo 

stesso. 
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In particolare per le macchine agricole, ovvero i trattori agricoli e

forestali ed i carrelli semoventi a braccio telescopico, se questi ultimi

omologati come macchine agricole, si prevede:

 Formazione composta da un modulo giuridico (1 ora), uno tecnico

(2 ore) e due pratici (uno per trattori a ruote e uno per trattori a

cingoli di 5 ore ciascuno) – vedere allegato 8 dell’accordo stato

regioni

 Verifica finale per ogni modulo

 Validità abilitazione di 5 anni e rinnovo mediante un corso di

aggiornamento di almeno 4 ore.
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ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 I 
LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE:

Corso di 
formazione 

Corso di 
aggiornamento (ogni 
5 anni) 

Sono GIÀ addetti alla conduzione del trattore 
agricolo o forestale, ma NON hanno nessuno 
dei requisiti (esperienza documentata o 
formazione) 

entro il 
31 dicembre 
2017 

entro 5 anni 
dall’avvenuta 
formazione 

NON sono addetti alla conduzione del trattore 
agricolo o forestale e NON hanno nessuno dei 
requisiti (esperienza documentata o 
formazione) 

Corso prima 
dell’utilizzo 

entro 5 anni 
dall’avvenuta 
formazione 

Hanno una formazione pregressa 
equiparabile a quella prevista dall’Accordo del 
22/02/2012 (perché il corso di formazione 
seguito era di durata non inferiore, composto 
da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da 
una verifica finale di apprendimento) 

//

entro il 
31 dicembre 2020 
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ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 I LAVORATORI 
DEL SETTORE AGRICOLO CHE: 

Corso di 
formazione 

Corso di 
aggiornamento 
(ogni 5 anni)

Hanno una formazione pregressa NON 
equiparabile a quella prevista dall’Accordo del 
22/02/2012 (corso di formazione di durata 
inferiore, ma composto da un modulo giuridico, 
tecnico, pratico e da una verifica finale di 
apprendimento) 

//
entro il 
31 dicembre 
2017 

Hanno una formazione pregressa NON 
equiparabile a quella prevista dall’Accordo del 
22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore 
senza verifica finale di apprendimento) 

// con verifica di 
apprendimento 
entro il 
31 dicembre 
2017 

Sono addetti alla conduzione e hanno 
esperienza(*) documentata almeno pari a 2 anni (* 
I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, 
il lavoratore subordinato possono documentare 
l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva 
di atto di notorietà e deve riferirsi ad un periodo di 
tempo non antecedente a dieci anni.)

//

entro il 
13 marzo 2017 
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GRAZIE
E

BUON LAVORO
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地址:洛阳市安徽路12号万国银座B座
1412A室
电话： +86 (379) 62690088
传真： +86 (379) 62690088

Email:info@ic-advisory.com 

ECO – ECO MIDDLE EAST Ltd

ECO-European Certifying Organization 
S.p.a (Br.) Churchill Tower Business 
Bay, Dubai, U.A.E "P.O.Box 410519“
Email: info@ecodubai.ae

66



67


