
 

PIANO  DELLE  MISURE  DI  TUTELA  PER  PROGETTI  ASL TIPO 3 (STUDENTI  INDIRIZZO  PROFESSIONALE  AGRARIO) 

 

 

 

CONDIZIONI  DI  IMPIEGO  IN SICUREZZA  DI  MACCHINE - ATTREZZATURE - DISPOSITIVI -  ARNESI - DISPOSITIVI  

MACCHINE  e   ATTREZZATURE MANUALI PER   COLTIVAZIONE - TRATTAMENTI  SUOLO 

Tipo MISURE  DI  TUTELA 

TRATTORI 

Autorizzato l'uso solo alle seguenti condizioni: 

* macchine di piccole dimensioni  * terreni non accidentati e scoscesi  * condizioni meteo  favorevoli   * 

tempi  continuativi  di  utilizzo  non  superiori  a  30 min.   

* preliminare e dettagliata azione di informazione sui rischi per gli Stagisti da parte del Tutor Aziendale  * 

preliminare azione di addestramento degli Stagisti da parte del Tutor Az.   * utilizzo di tutti i DPI necessari   

* stretta azione di sorveglianza durante l'utilizzo da parte del Tutor Az. 

MOTOZAPPE Utilizzo  su * terreni non molto accidentati, scoscesi o resi scivolosi da condizioni meteo avverse;  * tempi  

continuativi  di  utilizzo  non  superiori  a  30 -40 min. - * utilizzo di tutti i DPI necessari   * azione di 

informazione preliminare sui rischi e stretta azione di sorveglianza durante l'utilizzo da parte del Tutor Az. MOTOCOLTIVATORI 

DECESPUGLIATORI 

Utilizzo  su * terreni non molto accidentati, non scoscesi né resi scivolosi da condizioni meteo avverse;  * 

tempi  continuativi  di  utilizzo  non  superiori  a  30 -40 min. - * utilizzo di tutti i DPI necessari   * azione di 

informazione preliminare sui rischi e stretta azione di sorveglianza durante l'utilizzo da parte del Tutor Az. 

ESCAVATORI - CAROTATORI Non  autorizzato 

VANGHE - ZAPPE - RASTRELLI 
Utilizzo all'aperto  in condizioni climatiche non avverse o anche in serra;  

* durata media della mansione continuativa non  superiore a 1 H;  * obbligatorio l'uso dei DPI  

FALCI - RONCOLE - PENNATI 
Utilizzo all'aperto in condizioni climatiche non avverse; * obbligatorio l'uso dei DPI  * azione di 

sorveglianza durante l'utilizzo da parte del Tutor Az. 

MACCHINE  e   ATTREZZATURE MANUALI  PER   MOVIMENTAZIONE DI  CARICHI 

TRATTORI  CON TRAINO Non autorizzato 

MOTOCARRIOLE 

Utilizzo occasionale su * tragitti non troppo scoscesi né resi scivolosi da condizioni meteo avverse;  * 

carichi di materiali non pericolosi * verifica della stabilità del carico  * utilizzo dei DPI necessari   * azione 

di informazione preliminare sui rischi e stretta azione di sorveglianza durante l'utilizzo del Tutor Az. 

MULETTI Non autorizzato 

CARRIOLE 

CARRELLI 

Utilizzo * su tragitti poco accidentati, non scoscesi né resi scivolosi da condizioni meteo avverse e con 

valori, stabilità dei carichi adeguati e assicurata; * trasporto di carichi non pericolosi  * se necessario ricorso 

all'azione di due persone  * utilizzo dei DPI necessari    

CONTENITORI CON  PRESE 
*  Resistenza adeguata al valore dei carichi e caratteristiche di "facile e stabile presa"  (soprattutto per 

trasporto di carichi  pericolosi o presenza di tragitti accidentati)    

MACCHINE  e   ATTREZZATURE MANUALI  PER   POTATURA - RACCOLTA 

MOTOSEGHE 

Utilizzo solo dopo azioni preliminari di informazione e dimostrative svolte dal Tutor. * Vietato l'utilizzo su 

scale di qualunque tipo, e ad altezze corrispondenti o superiori a quella del viso della persona. * * 

tempi  continuativi  di  utilizzo  non  superiori  a  20 min., da ridurre adeguatamente in relazione al peso 

della macchina, alla difficoltà della mansione e alle condizioni meteo in cui si opera. * utilizzo di tutti i DPI 

previsti per questo tipo di attività. * rigorosa azione di sorveglianza da parte dei Tutor presenti. 

CESOIE (ARIA COMPRESSA) 
Preliminare azione di informazione sui rischi per gli Stagisti da parte del Tutor Aziendale  * utilizzo dei DPI 

necessari   * sorveglianza durante l'utilizzo da parte del Tutor Az. 

VIBRO  ABBATTITORI 

Impiegati   nella  raccolta  delle   olive:  devono   essere   utilizzati  con  

* condizioni climatiche favorevoli  e con * tempi di utilizzo continuativo compresi tra 20 e 30 min.  * 

utilizzo dei DPI necessari 

CESOIE (MANUALI) 

ARNESI GENERICI A LAMA 
* Informazione preliminare degli Stagisti sui rischi e * utilizzo dei DPI 

RASTRELLI  DI RACCOLTA  Impiegati nella raccolta delle olive: * utilizzare da terra evitando salite sulla pianta o l' utilizzo su  scale 

MACCHINE  e   ATTREZZATURE MANUALI  PER   TRATTAMENTI  COLTURALI 

IRRORATRICI  A MOTORE 

IRRORATRICI  MANUALI 

Per distribuzione sulle colture di fitofarmaci o antiparassitari: * utilizzare con condizioni meteo (soprattutto 

vento) adeguate  * limitare il più possibile i tempi di esposizione  * per quelle a spalla limitare il valore del 

carico a non più di 10 Kg  ed evitare l'uso su  terreni molto accidentati o scivolosi  * preliminare e dettagliata 

azione di informazione sui rischi per gli Stagisti da parte del Tutor Aziendale  * utilizzo di tutti i DPI 

necessari (mascherine - tute integrali monouso- guanti - scarpe antinf.) * stretta azione di sorveglianza 

durante l'utilizzo da parte del Tutor  

DISPOSITIVI  o  ATTREZZATURE  GENERICHE 

SCALE  AUSILIARIE 

Vietato l'uso di scale ad appoggio - Si potranno utilizzare scale con apertura a compasso e fermi di 

sicurezza per raggiungere altezze fuori portata fino ad un max di 2.50 mt; non utilizzarle su terreni 

accidentati o cedevoli; assicurarne la stabilità mediante presenza di una seconda persona; non utilizzarle in 

mansioni che impegnino entrambe le mani dell'Operatore; vietato l'utilizzo in mansioni con utilizzo di 

motoseghe 

TINI  DI  FERMENTAZIONE 

SERBATOI  DI  

CONTENIMENTO 

Vietata qualunque operazione di pulizia / lavaggio /manutenzione da parte degli Stagisti. La frequenza di 

locali con fermentatori o serbatoi con liquidi pericolosi (es. fitofarmaci) deve avvenire solo in presenza del 

Tutor Az. [Si ricorda che nella filiera del vino può risultare pericoloso l'esposizione a % elevate di CO2 in 

ambienti di fermentazione poco aerati;altresì particolare attenzione è richiesta durante mansioni che 

prevedano manipolazioni del mosto o pulizia e lavaggio dei tini di fermentazione] 

RETI  PER RACCOLTA  OLIVE 
Pericolose solo per intralcio al movimento (inciampo e cadute) su fondi già di per sé stessi poco livellati, 

accidentati e insidiosi : informare  a riguardo gli Stagisti  

CONTENITORI  GENERICI 
In caso di contenitori di liquidi pericolosi è vietata qualunque operazione di pulizia / lavaggio /manutenzione 

da parte degli Stagisti e la frequenza dei locali deve avvenire solo in presenza del Tutor Az. 



 

 

 

 

CONDIZIONI  DI  IMPIEGO  IN SICUREZZA  DEI  MATERIALI 

MATERIALI   MISURE  DI  TUTELA 

FITOFARMACI 

ANTIPARASSITARI 

CONCIMI 

Autorizzati contatto e manipolazione o altre operazioni solo per prodotti a bassissima tossicità (vedi schede di 

sicurezza e etichettature), in mansioni di tipo occasionale, per tempi di esposizione comunque brevi e con l'utilizzo di 

tutti i DPI previsti, previa informazione (da parte de Tutor Aziendale)  degli Stagisti sui possibili rischi derivanti dalla 

loro manipolazione ed uso.  Non autorizzarne l'utilizzo in caso di condizioni climatiche (specialmente la ventilazione) 

avverse.  Al termine della mansione procedere sempre ad accurato lavaggio di mani e viso. Durante la mansione è 

vietato assumere cibi, bevande, applicare creme o cosmetici, fumare  

L'esposizione a Fitofarmaci è più probabile nelle mansioni di tipo colturale - molto meno probabile anche se non 

escludibile nella fase di raccolta delle olive e soprattutto dell'uva per il contatto diretto con l'apparato fogliare e il 

prodotto della pianta: in questo caso risulta tanto più pericolosa quanto più non siano stati rispettati i "tempi di 

sicurezza" 

CARBURANTI 

LUBRIFICANTI 

Travasi e manipolazioni dovranno essere sempre eseguiti all'aperto, Può verificarsi esposizione pericolosa a fumi o 

vapori anche nelle mansioni che prevedono l'uso di macchine o attrezzature a motore, sia durante la fase di 

rifornimento dei serbatoi che durante quella di  utilizzo delle macchine caratterizzata dalla emissione dei fumi di 

scarico;  per questo motivo travasi,  manipolazioni, avviamenti e utilizzo dovranno essere sempre eseguiti all'aperto,  

utilizzando i DPI necessari (guanti e mascherine) e riducendo i tempi di esposizione nel rispetto dei tempi medi 

continuativi di attività proposti sopra. I travasi e le manipolazioni dovranno inoltre essere sempre eseguiti lontano da 

fiamme libere o altre fonti di innesco e lontano da altre persone. Vietato fumare. 

 

SCARTI  REFLUI  DI  

FILIERA 

 

Vietati la manipolazione e il contatto solo in caso si tratti di sostanze nocive. Utilizzo dei DPI.  

 

 

 

 

PIANO  DELLE  MISURE  DI  TUTELA  CONTRO  I  RISCHI  SPECIFICI  PIU'  SIGNIFICATIVI 

TIPO RISCHIO MISURE   DI  TUTELA 

AGENTI  BIOLOGICI 

Si tratta nella fattispecie di agenti patogeni (virus - batteri - allergeni)  presenti naturalmente nel terreno e sulle culture 

(contatto durante le operazioni di trattamento, concimazione,  semina, raccolta ) o nelle polveri (sollevate per 

ventilazione naturale o da azioni meccaniche) che caratterizzano l'ambiente di lavoro sia esso all'aperto sia al chiuso 

(magazzini, cantine, depositi, etc.)   Per la riduzione del rischio è sufficiente utilizzare sempre i DPI (soprattutto i 

guanti) e al termine dell'attività procedere comunque ad un accurato lavaggio delle mani e del viso ed eventualmente 

al cambio del vestiario indossato.  In caso di esposizioni prolungate a fenomeni molto consistenti o in caso di Soggetti 

Allergici, utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie.  

RISCHIO  RUMORE 

RISCHIO  VIBRAZIONI 

Sono rischi strettamente collegati tra loro e derivanti quasi esclusivamente da mansioni che prevedono l'utilizzo di 

macchine: al fine della loro riduzione si dovrà: * utilizzare macchine conformi agli standard europei di emissione 

previsti  * indossare correttamente tutti i DPI previsti (cuffie otoprotettrici, guanti e scarpe da lavoro, etc. )  * evitare 

periodi esposizione troppo lunghi rispettando  i tempi continuativi  previsti sopra  nell' utilizzo delle 

macchine/attrezzature.  

MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI  CARUCHI 

(MMC) 

Evitare movimentazioni manuali del carico su terreni scoscesi o insidiosi, franosi, scivolosi naturalmente o per 

avverse condizioni atmosferiche; evitare tragitti molto lunghi e carichi ingombranti, pericolosi o con "difficile presa". 

Si ricorda che il valore limite del carico è stato precauzionalmente ridotto nei seguenti termini: 

STAGISTI  MASCHI  non > 15 Kg     STAGISTI  FEMMINE non > 10 Kg   

Tenere sempre conto di situazioni fisiologiche dei Soggetti che limitino o rendano pericolosa l'esecuzione della 

mansione. Per carichi superiori ai valori limite proposti o qualora si ritenga pericolosa la movimentazione far 

utilizzare sistemi ausiliari (carrelli o carriole) utilizzando due persone, Eseguire le movimentazioni utilizzando sempre 

DPI : guanti e scarpe da lavoro 

CONDIZIONI  CLIMATICHE 

Il rischio sussiste esclusivamente qualora le mansioni siano svolte all'aperto e in caso di condizioni atmosferiche 

particolarmente avverse capaci di influire pericolosamente oltreché sullo stato di salute degli Stagisti anche 

sull'ambiente di lavoro i cui operano (terreno cedevole e scivoloso e faticoso da lavorare): in questo caso sarà  

pertanto opportuno sospendere l'attività.  Sarà comunque compito dei Tutor  informare e controllare che gli Stagisti  

indossino un vestiario sempre adeguato alle condizioni climatiche attuali.  Obbligatorio calzare in ogni circostanza 

scarpe antinfortunio  

MANCATO o ERRATO 

UTILIZZO  

dei  DPI 

  

 

Si tratta nella fattispecie, secondo le mansioni, di CASCHI - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - TUTE 

ANTITAGLIO - CUFFIE ANTIRUMORE - MACHERINE - MASCHERE DI PROTEZIONE VISO - GUANTI DA 

LAVORO.  Il loro utilizzo è OBBLIGATORIO : sarà compito del Tutor Aziendale provvedere ad assicurarne 

disponibilità ed efficienza, fornire tutte le istruzioni necessarie affinché possano essere indossati correttamente, 

sorvegliare  sul  corretto utilizzo e sul rispetto dell'obbligo di indossarli. [Deve essere considerato DPI anche un 

"vestiario adeguato" sia alle condizioni atmosferiche che alla tipologia della mansione svolta.]   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO  DELLE  MISURE  DI  TUTELA  CONTRO  ALTRI  RISCHI  SIGNIFICATIVI 

TIPO RISCHIO MISURE   DI  TUTELA 

RISCHI  DERIVANTI  DAI  

LUOGHI  DI  LAVORO 
 

Eventuali frequentazioni occasionali  di locali ad alto rischio specifico (locali poco areati e/o con scarsa visibilità, con 

presenza di materiali o attrezzature pericolose) dovranno essere di breve durata e sempre sotto sorveglianza del Tutor 

Aziendale; stessa misura sarà applicata nel caso di frequentazioni di locali ove siano in atto lavorazioni specifiche di 

prodotti agricoli (frantoi, cantine, etc.)  . L'attività in spazi aperti comporta esposizione a rischi ambientali dovuti ai  

fondi generalmente non piani, accidentati, a volte cedevoli e con presenza di insidie: anche in questo caso sarà 

determinante l'azione di informazione e sorveglianza del Tutor Aziendale. 

 

RISCHI  DA   

INTERFERENZA 

 

Il più significativo è senza dubbio quello derivato da svolgimento di attività che si avvalgono di mezzi di trasporto, 

macchine o attrezzature agricole in movimento nelle stesse aree in cui gli Stagisti (inesperienza, disattenzione, 

superficialità) stanno svolgendo contemporaneamente la propria attività: in queste situazioni è necessario 

precauzionalmente ordinare loro  la sospensione dell'attività,  allontanandoli  sufficientemente dall'area interessata 

(Tutor Aziendale)  

COMPORTAMENTI  

SCORRETTI- INADEGUATI- 

PERICOLOSI 

INESPERIENZA 

CARENZA  DI  

CONOSCENZE SPECIFICHE 

Sono dovuti alla giovane età ed esuberanza degli Stagisti, nonché alla mancanza di conoscenze ed inesperienza. 

Giocano un ruolo importantissimo nell'innalzamento del livello dei rischi ambientali  (ambienti di lavoro sconosciuti e 

molto  complessi) , e  mansionari  (utilizzo di macchine e/o attrezzature sconosciute o poco note  ed   esecuzione   di 

mansioni  non ordinarie, o complicate  o molto  delicate) :    in   questi   casi,    preliminarmente    il   Tutor   

Aziendale  dovrà   provvedere   a:  

* impartire allo Stagista dettagliatamente tutte le informazioni necessarie sulle corrette modalità di esecuzione della 

mansione e sui rischi che ne derivano nel caso non siano rispettate  

 *  svolgere una adeguata azione di sorveglianza reprimendo e correggendo laddove necessario i comportamenti 

scorretti, o pericolosi . 

POSTURE ERRATE O 

PERICOLOSE 

 

Possono essere indotte dall'esecuzione stessa della mansione o dalla inesperienza degli Stagisti. 

Possono essere causa di ferimenti a seguito di cadute o di uso scorretto di macchine, attrezzature, utensili o di traumi 

nel caso di MMC. 

Pertanto il Tutor Aziendale dovrà: 

* impartire allo Stagista dettagliatamente tutte le informazioni necessarie sulle corrette modalità di esecuzione della 

mansione e sui rischi che ne derivano 

 *  svolgere una adeguata azione di sorveglianza correggendo repentinamente laddove necessario le posture scorrette  

e pericolose . 

URTI   CADUTE  

SCIVOLAMENTI 

 

Derivanti dall' ambiente e contesto di lavoro o dall'esecuzione delle mansioni per imperizia, superficialità, 

disattenzione. preliminarmente    il   Tutor   Aziendale  dovrà   provvedere   a: * impartire allo Stagista 

dettagliatamente tutte le informazioni necessarie sulle corrette modalità di esecuzione della mansione e sui rischi che 

ne derivano nel caso non siano rispettate  *  svolgere una adeguata azione di sorveglianza reprimendo e correggendo 

laddove necessario i comportamenti scorretti, o pericolosi   * sorvegliare affinché gli Stagisti indossino correttamente 

tutti i DPI necessari 

 

 

 

 
 

PER  UNA  CORRETTA  INTERPRETAZIONE  DELLE  TABELLE  PRECEDENTI  SI  PRECISA  CHE: 

 

La Valutazione dei Rischi  si è basata  su una  scala di valori che prevede l'esistenza di 4 LIVELLI  DI  RISCHIO: 

R=0 RISCHIO = Assente -  sulla palese assenza di fonti                                              

0<R<1 
RISCHIO = Irrilevante -  il rischio è presente ma ad un livello per cui sono molto basse sia la probabilità dell'evento che l'entità del danno 

che da esso può derivare. Non è richiesto alcun intervento  

R=1 
 RISCHIO = Basso - il rischio è presente ma ad un livello per cui è bassa sia la probabilità dell'evento che l'entità del danno che da esso può 

derivare. Non è richiesto alcun intervento ma è comunque necessario monitorare nel tempo un possibile innalzamento 

(1<R≤2)    
RISCHIO =  da Medio basso a Medio alto - il rischio è presente ad un livello per cui sono via via più apprezzabili sia la probabilità 

dell'evento che l'entità del danno che da esso ne deriva.  Richiedono interventi di tutela via via più mirati e  urgenti all'aumentare di R 

R > 2 

 RISCHIO =  sempre più Elevato - il rischio è presente ad un livello tale per cui è molto elevata sia la probabilità dell'evento  che l'entità del 

danno che da esso può derivare. Richiedono in genere cessazione dell'attività fino ad attuazione delle misure indilazionabili di tutela dei 

lavoratori interessati; scatta il Piano di Sorveglianza Sanitaria 

Tenuto conto della giovane età, inesperienza, carenza di conoscenze specifiche degli Stagisti si è ritenuto opportuno in via precauzionale fissare nei 

progetti ASL per tutti i tipi di rischio un valore massimo accettabile del livello di rischio pari a  R = 1 [RISCHIO BASSO]; dunque non potranno essere 

svolte dagli Stagisti mansioni che comportino un valore di R al di sopra di quello indicato; pertanto nelle Tabelle sopra indicate sono stati riportati soltanto 

i rischi per cui è stato valutato un livello R > 1.  Il  rispetto  e  l'applicazione  di tutte le  misure di tutela sopra indicate è in grado di assicurare una 

riduzione del livello dei rischio entro l'intervallo di accettabilità: 0< R≤1   

  

. 

                 
 Il  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

                                                                                                                              


