
La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DEL TRENTINO
tramite la società AGRIVERDE - CIA SRL 

in collaborazione con Ice&Fire di Corrado Buratti
organizza

CORSO OBBLIGATORIO COMPLETO PER ABILITAZIONE
ALL'UTILIZZO DEI MEZZI AGRICOLI

TRATTORE AGRICOLO E FORESTALE A RUOTE
Formazione e addestramento ai  sensi  dell'art .  71 e dell’art .  73 comma 5 del
D.Lgs 81/2008 e ss.  mm. in base ai  criteri  di  attuazione stabilit i  dall'Accordo

Stato Regioni del  22/02/2012

CORSO COMPLETO 9 ore
Giovedì 8 marzo e venerdì 9 marzo 2018

sede ICE & FIRE -  MEZZOCORONA via del Teroldego, 1/R

termine iscrizioni mercoledì 28 febbraio 2018

A CHI SERVE:  ai sensi dell'art. 73 comma 5 del D.Lgs 81/2008, e secondo le modalità previste dall'Accordo 
Stato Regioni del 22/02/2012, l'abilitazione è obbligatoria per tutti gli utilizzatori, anche nel caso di utilizzo
saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro (circolare ministeriale n° 12 del 11/03/2013). Il 
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, art. 3 comma 2 ter ha prorogato il termine per l'entrata in vigore 
dell'obbligo dell'abilitazione al 31/12/2017. In particolare hanno l'obbligo di seguire il corso completo:

I  L AVO RATO RI  CHE  ALL A  DATA DE L 3 1 /12 /2 0 17 Q UANDO

Non  s on o  addett i  a l la  conduzion e  del  me zzo  e  n on  han n o
n ess un o dei  requis i t i  ( esper ien za  documen tata  o  formazion e)

Corso pr ima  
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E n tro  i l  31 /1 2 /2 0 19

PERCHÈ FARLO:  Per permettere agli  utilizzatori  di  ottemperare a quanto previsto dal D.  L.gs 81/2008 e
ss.mm.  nonché  dall'Accordo  Stato  Regioni  del  22/02/2012,  consentendo  ai  partecipanti  di  acquisire
nozioni teoriche e tecniche operative adeguate per la guida, la circolazione e l'utilizzo in condizioni di
sicurezza dei trattori agricoli e forestali, a ruote.

CON CHI: Consulenti di ICE & FIRE. 

NUMERO  PARTECIPANTI: Il  corso  verrà  attivato  con  un  numero  minimo  di  partecipanti  (minimo  12,
massimo 24 iscritti). Se necessario si terrà in considerazione l’ordine cronologico delle adesioni.

CONTENUTI E DURATA: 9 ore totali (formazione teorica, pratica in campo e verifiche di apprendimento).
Modulo teorico giuridico 
Modulo teorico tecnico 
Verifica apprendimento conoscitivo dei moduli teorici 
Modulo pratico specifico per trattori a ruote 
Verifica applicazione metodi e comportamenti di sicurezza



DATE E ORARI : Parte teor ica giovedì  8 marzo 2018 dalle  18:00 al le  22:00  .
Parte prat ica venerdì  9  marzo 2018 ore 08:00 – 13:00   (pr imi  12  partecipanti)
Parte prat ica venerdì  9  marzo 2018 ore 13:00 – 18:00    (secondi  12 partec ipanti )
In  base  al le  pre fe re nze  espre sse  e  al le  nece ssità  org anizzat ive  ve rrann o  cost ituit i  i  due
turni .

SEDE:  c/o sede ICE & FIRE di Mezzocorona, via del Teroldego, 1/R.

COSA  DEVI  AVERE :  Essendo  un  corso  con  parte  pratica  specifico  per  trattor i  a  ruote,  i
partecipanti  devono  essere  in  possesso  della  patente  per  la  guida  di  aut oveicoli  di
categoria B e si raccomanda /consiglia di indossare e/o avere con sé:
· Calzature di sicurezza antinfortunistiche;
· Guanti di protezione;
· Vestiario adeguato;
· Protezione auricolare: inserti monouso o cuffie a padiglione.

ASSENZE: È consentito un numero massimo di assenze pari al 10% del monte ore complessivo del corso.

ATTESTATO DI ABILITAZIONE E VALIDITÀ: A seguito del superamento con esito positivo delle prove di
apprendimento dei moduli  teorico e pratico verrà rilasciato un attestato di abilitazione all'utilizzo del
mezzo in conformità a quanto previsto dall'accordo Stato Regioni 22/12/2012 e dall'art. 73, comma 5 del
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. L'abilitazione conseguita con il corso completo ha validità quinquennale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
140,00 € (IVA compresa) per i soci CIA del Trentino.
169,00 € (IVA compresa) per i NON soci.
La quota comprende anche materiale didattico, attrezzatura per esercitazioni pratiche, assicurazione, attestati
di abilitazione.
Le modalità di pagamento verranno comunicate prima dell'avvio del corso. Su richiesta la quota potrà essere
fatturata all'azienda di riferimento del partecipante.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO:
È  necessario  compilare  il  modulo  in  allegato  e  consegnarlo  entro  mercoledì  28  febbraio  2018 alla
Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino tramite consegna a mano o posta (via Maccani, 199 Trento) o
tramite mail (tcsformazione@cia.tn.it) o tramite fax (0461.422259). I posti sono limitati. Per la selezione dei
partecipanti si terrà in considerazione l'ordine cronologico di ricezione del modulo di iscrizione.

PER INFORMAZIONI
CIA DEL TRENTINO - AGRIVERDE CIA SRL
Via Maccani 199 – Trento 
tel. 0461.1730489 fax. 0461.422259
e-mail tcsformazione@cia.tn.it - sito www.cia.tn.it

http://www.cia.tn.it/

