
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI 

AGRICOLI o FORESTALI ex ACCORDO STATO REGIONI del 22/02/2012 

 

 
ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEI MEZZI AGRICOLI 

TRATTORE AGRICOLO e FORESTALE A RUOTE 
 

durata corso:  4 ore 

  

Usi un trattore agricolo?  

 
Puoi o devi frequentare un corso 

di aggiornamento 
entro il 13 marzo 2017? 

Chiunque utilizzi un trattore anche occasionalmente e saltuariamente 

(circ. Min. Lavoro e Pol. Sociali n°12 del 11.3.13) è obbligato a seguire 

un corso di formazione con successivo rilascio dell'abilitazione .  

Sono obbligati anche i pensionati, familiari, collaboratori esterni 

provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati che guidano il trattore 

o collaborano con un azienda agricola pur non facendone direttamente 

parte. 
Tutti coloro che, possono dimostrare un’esperienza documentata di 
almeno 2 anni alla data del 22/03/2015 hanno l'obbligo di frequentare 
un corso di aggiornamento entro il 13/03/2017.  
In assenza di documentazione l'esperienza va documentata con apposita 
autocertificazione (potrai richiedere assistenza gratuita ad Acli Service). 

  

Quando e dove si 
svolgeranno i corsi? 

I corsi saranno programmati da lunedì 16/01/2017 fino al 12/03/2017; 

Le sedi dei corsi saranno: 

BORGO VALSUGANA, TRENTO, CLES, ROVERETO, MEZZOLOMBARDO e 

FIERA di PRIMIERO (nei seguenti orari: mattino 8.00-12.00, pomeriggio 

13.00-17.00 e serali 18.00-22.00 con possibilità di sabato 8.00-12.00); 

  

Cosa devi fare per iscriverti Compilate e consegnare la tabella di preadesione a margine , verrete 

richiamati per maggiori informazioni e programmare insieme i corsi per 

passare poi, se lo vorrete, all’iscrizione vera e propria; 

  

Perché dare la preadesione 
adesso? 

La preadesione, non vincolante in questa fase, vi permette di essere 

inseriti in via preferenziale negli elenchi dei corsi e permette a noi la 

programmazione degli stessi.  

  

Entro quando puoi iscriverti La preadesione potrà essere inviata entro venerdì 30 dicembre 2016 
ad Acli Service srl tramite consegna a mano a tutti gli sportelli Acli o 

posta (via G. Carducci, 3 – 38051 Borgo Valsugana) o mail all’indirizzo 

mattia.lenzi@aclitrentine.it o Tel. 0461.757166 - Fax. 0461.759771; 

  

Quanto ti costa? €. 35,00 se socio ACLI Terra – €. 40,00 se NON socio ACLI (IVA 

inclusa). L’agevolazione per i soci ACLI Terra vale anche per i familiari 

e dipendenti del socio. 

I corsi, per ogni sede, verranno attivati con un minimo di 20 iscritti. 

  

  

mailto:mattia.lenzi@aclitrentine.it


  

  

  

Obbligo della puntualità 
 

Per conseguire l’attestato di abilitazione è necessario frequentare il 90% 

delle 4 ore di corso con verifica finale di apprendimento. 

  

Attestato di abilitazione Al superamento con esito positivo del TEST finale di apprendimento 

verrà rilasciato un attestato di abilitazione all'utilizzo del mezzo in 

conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e 

dall'art. 73, comma 5 del D.Lgs . 81/2008 e ss.mm. L'abilitazione 

conseguita ha validità 5 anni dal suo rilascio. 

  

E’ una patente?  
Chi te la può richiedere? 

 

NON è una patente, è un abilitazione professionale quindi: teoricamente 

sarà più facilmente richiesta durante un controllo sul rispetto delle 

norme sulla sicurezza aziendale, o a causa di un infortunio ( ASL – 

INAIL), che da un Vigile sulla strada. 

  

Cosa succede se non fai il corso 
entro il 13 marzo 2017, 

 

Cosa rischi? 

Salvo ulteriori proroghe, dopo il 13/03/2017, per non incorrere in 

spiacevoli sanzioni, sarà necessario frequentare il corso di l’abilitazione 

con maggiore impegno di tempo (8 ore) e maggiori costi. 

D.Lgs. 81/08 – per il Datore di Lavoro: ammenda da €.1.315,20 a 

€.5.699,20 o, in casi estremi, arresto da due a quattro mesi. Inoltre la 

"Jobs Act" (in vigore dal 24/09/2015) prevede che in caso di omessa 

formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati sono più di 

5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10. 

In ogni caso, più che alle sanzioni, è da fare particolare attenzione, in 

caso di incidente, alla possibile NON COPERTURA da parte 

dell'Assicurazione, se NON si è ancora abilitati. 

  

Collaborazione e docenze 
 

 

STUDIO GADLER S.R.L. 

Viale Dante n. 300 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

tel.: 0461 – 512 522   fax.: 0461 – 539 312 

C.F. e P.IVA: 01839270228 

Web: www.studiogadler.it  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabella da completare con i dati dei lavoratori che frequenteranno il corso di aggiornamento 

Io sottoscritto __________________________ titolare dell’azienda agricola _______________________________________ 

Con sede in ______________________ P.Iva ________________ cell.______________ e.mail ________________________ 

chiedo la preiscrizione al corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di trattori i seguenti lavoratori: 
 

N. COGNOME NOME 
DATA di 
nascita 

LUOGO / STATO 
di nascita 

PROFILO PROFESSIONALE 
(titolare, familiare, dipendente ...) 

1         

2         

3         

4         

5 
    

6 
    

7 
    

8         
 

http://www.studiogadler.it/
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