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CIRCOLARE IMPORTANTE 

 

SICUREZZA SUL LAVORO – Adempimenti T.U. Sicurezza D.Lgs.81/08 e s.m.i.  

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER OPERATORE CONDUZIONE TRATTORI SU RUOTE E 

CINGOLI 

Chi deve conseguire la formazione denominata “patentino”? Tutti gli 

operatori a prescindere che siano datori di lavoro, lavoratori, 

coadiuvanti familiari, coltivatori diretti e soci 

delle società semplici operanti nel settore 

agricolo. 

 

 

 

I TRATTORI A RUOTE O CINGOLI 

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.  

 

L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso dei trattori agricoli o forestali è previsto dall’art. 

73 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) e dall’Accordo Stato-Regioni relativo alle 

attrezzature del 22 febbraio 2012.  

Il 31/12/2018 è terminato il periodo che permettava l’abilitazione alla guida dei trattori con un 

corso di aggiornamento, di sole 4 ore (per chi poteva dimostrare almeno due anni di esperienza). 

 

Il corso intende fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all'utilizzazione corretta e sicura del 

mezzo, le norme di sicurezza per la circolazione e fornire le procedure di preparazione, controllo e 

manutenzione del mezzo in oggetto. 

 

Il corso di aggiornamento per ciascuna categoria (trattori a ruote o cingoli) è previsto di ore 4. 
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Programma del Corso di Aggiornamento 
 

08/04/2022 orario 9.00 alle 13.00 – Aggiornamento trattori a cingoli e ruote presso ns sede SDS 

FORM SRL – Via Cuneo 4 – Roreto di Cherasco (CN) / Via Savigliano 3 - Roreto di Cherasco (CN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotazione corso di Aggiornamento 

 

€ 120,00 (+ iva 22%) per il corso di aggiornamento (4 ore) 

 

 

Ricordiamo che i dipendenti delle aziende partecipanti devono essere assicurati dal Datore di 

Lavoro per l’utilizzo dei mezzi presso terzi 

 

 

Lo Studio rimane a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

 

Cordiali Saluti. 
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MODULO DI ADESIONE CORSO AGGIORNAMENTO CONDUZIONE  
TRATTORI A RUOTE O CONDUZIONE DI TRATTORI CINGOLATI 

 

L’iscrizione, anticipata telefonicamente, deve essere confermata tramite l’invio di una mail (formazione@sdsing.com) 

in cui siano evidenziati i dati relativi al/ai partecipante/i. 

 

 
______________________________________________                       _______________________________________        

Cognome e Nome                                                                                          Codice Fiscale 

 

 

_______________________________________________                 Codice SDI/pec________________________________ 

                                               Azienda/Ente/Privato 

 

 

___________________________________________________________________ 

Indirizzo, CAP, Città, Provincia 

 

 

__________________________________________________________________ 

Telefono   E-mail 

 

 

___________________________________________________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale 

 

__________________________________________________________________ 

Data    Timbro e Firma 

 
Fattura da intestare a:         Azienda/Ente     Partecipante 

 

 

• Corso di aggiornamento trattori a ruote e cingoli  (4 ore) 

 

 

Eventuali disdette dovranno essere comunicate all’indirizzo mail formazione@sdsing.com entro 5 

giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso.  Per ogni rinuncia pervenuta oltre il termine 

indicato verrà fatturato il 50% della quota prevista; la penale non verrà applicata solo se verrà 

sostituito il nominativo del partecipante sulla stessa edizione del corso. 

Verrete contattati esclusivamente nei casi di variazione del calendario, della modalità o luogo di 

svolgimento, o di annullamento per carenza iscritti. 
 

 
 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: 

 
In riferimento alla Legge  n.196/03 sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo quanto segue: 

 

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso, e saranno inseriti in una nostra banca 

dati  informatica relativa ai clienti delle attività di formazione 

2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura 

3. I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri partecipanti del Corso 

Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta legge. 
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