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sEEVIZI AMSIEN'ALI VÉ{ETO NORD ORIENTAÉ

Prot. n. 342L1 I1IGPVlfb
Conegliano, li 19 ottobre 2016

A tutte le aziende agricole in convenzione

OGGETTO: Patentino trattori - formazione utilizzo trattori agricoli e forestali

In relazione alle novità normative introdotte in merito alla sicurezza sul lavoro e nell'ottica di

uno spirito di collaborazione, si informa che Savno, in collaborazione con il Collegio dei Periti Agrari

e dei periti Agrari Laureati della Provincia di Treviso, offre alle aziende agricole convenzionate un

servizio di formazione al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo dei trattori

agricoli e forestali, iI cosiddetto "patentino trattori".

L'arL. 73 del D.Lgs 81/2008 prevede ìnfatti che chiunque utilizzi trattori agricoli e forestali deve

essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifìci, tali da consentire

l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro'

Tale obbligo è entrato in vigore dal 3L1t212015 e prevede i seguenti tempi di adeguamento,

secondcl le condizioni indicate:

CHI E QUANDO DEVE CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE?
Legge 9.8.2013, n.98, modificata dall'art. B comma 5-bis Legge 77.2.2075,n'7I

VORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE: aggiornamento

DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 da effettuarsi ogni 5

nni e durata di

meno 4 ore

GIA addetti alla conduzione del trattore agricolo o ntro il

1 dicembre 2017

tro 5 anni

ma NON hanno nessuno dei requisiti 'awenuta formazione

esperienza documentata o formazione

sono addetti alla conduzione del trattore agricolo o 5 anni

le e NON hanno nessuno dei requisitÌ (esperienza dell'utilizzo ll'awenuta formazione

o formazione)

diformazione
duratatraSe13
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lgl

il

1 dicembre 2020

nno una formazione pregressa NON equiparabile a

la prevista dallîccordo del2210212012 (corso di

ione di durata inferiore senza verifica finale di

In relazione agli obblighi indicati Savno offre a tutte le aziende convenzionate, che ne facciano
richiesta, alla
guida del trattore e per i successivi aggiornamenti, in relazione alle necessità dei vari lavoratori del

setLore agricolo.

Al fine di organizzare tali corsi si chiede di comunicarci il vostro eventuale interesse scrlvendo
all'indirizzo mail , o inviando ai fax 0438 426682 e 0438 420008,

sente lettera. Sarà nostra cura comunicarvi
successivamente le date e il luogo dei corsi, in relazione alìe necessità pervenute, Owiamente
potete chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti al numero 0438 I7LI004.

Ci permettiamo di far presente che tale abilitazione è obbligatoria e che, in caso di

incidente, in assenza di essa l'assicurazione non risponde dei danni causati.

Certi di avervi fatLo cosa qrata e fiduciosi di una vostra adesione porqiamo cordiali ut

no una formazione pregressa equiparabile a quella

ista dallîccordo del 2210212012 (perché il corso di

rmazione seguito era di durata non inferiore, composto

un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica

ledia
una formazione pregressa NON equiparabile a il

uella prevista dallîccordo de|2210212012 (corso di 1 dicembre 2017

rendimento entro il

1 dicembre 2017

13 marzo 2017
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