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Foto Coraggio
I dispositivi di protezione delle macchine agricole sono i primi ad essere messi in discussione proprio dal mondo agricolo 

che, per ragioni di lavoro e di praticità, cerca di evitarne l’utilizzo, smontando addirittura lo stesso dispositivo ed esponendo il 
conducente della trattrice a potenziali pericoli per la sua incolumità.

Nell’ultimo triennio gli incidenti che vedono coinvolte le macchine agricole sono stati rispettivamente (fonte osservatorio ASAPS):

• Anno 2011 - 409 incidenti con 194 morti e 271 feriti 
• Anno 2012 - 336 incidenti con 157 morti e 224 feriti 
• Anno 2013 - 374 incidenti con 173 morti e 247 feriti

 
Fra tutti i dispositivi di equipaggiamento di cui le macchine agricole semoventi (trattrici agricole a ruote) devono essere munite 

(attualmente sono escluse quelle a cingoli), vi sono i dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento del veicolo. 
E’ un dispositivo imposto dalle norme sulla circolazione stradale (vedasi art. 271 Reg. CdS) con caratteristiche d’omologazione 

previste dai decreti ministeriali di recepimento delle direttive CEE e dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico).

L’obbligo di tale dispositivo è regolato anche da disposizioni legislative del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, 
a salvaguardia dell’incolumità del conducente (il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 49/81 del 
19.05.1981 e richiamata dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 2372/4800 del 07.09.1987 ha 
disposto che tutti i  trattori agricoli  in  circolazione  prima  del  1974 hanno l’obbligo dell’equipaggiamento con dispositivo  di  
protezione  del  conducente in  caso  di  capovolgimento).

Il  telaio  di  sicurezza  è l’unico dispositivo in grado di limitare il danno in caso di capovolgimento o di impennamento del 
veicolo ed  è  obbligatorio  su  tutte le macchine agricole a ruote a prescindere dalla  data  di  immatricolazione  (vedasi DPR 
10.02.1981 n. 212 - DPR 18.03.1983 n. 296 - DM 18.05.1989 - DM 05.08.1991). 

Sulla carta di circolazione o nell’allegato tecnico della trattrice agricola può essere espressamente richiamato, nelle prescrizioni 
specifiche, il “DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO” per il quale si riporta la marca, il tipo e 
l’approvazione (vedasi punto 11 della sezione dell’allegato tecnico che è parte integrante della macchina agricola).

MACCHINE  AGRICOLE  
DISPOSITIVI 
DI  PROTEZIONE  
PER  I  CONDUCENTI
Tutti i dettagli



www.asaps.it 43

Foto Coraggio

 Salvo eventuali violazioni di norme 
previste da leggi diverse, chi circola 
su strada con una macchina agricola 
priva del dispositivo di protezione 
sebbene indicato sul documento di 
circolazione o sull’allegato tecnico, 
incorre nella sanzione amministrativa 
prevista dall’art. 112, comma 4, CdS 
di € 84,00 (pagamento entro 5 giorni: 
€ 58,80) e la sanzione accessoria del 
ritiro della carta di circolazione (vedasi 
anche il Decreto 31 agosto 2001 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti <Recepimento   della   direttiva   
2000/19/CE  della  Commissione  del 13 
aprile  2000,  che  adegua  al  progresso  
tecnico la direttiva n. 86/298/CEE  relativa  
ai  dispositivi  di  protezione  del tipo 
a due montanti  posteriori, in caso di 
capovolgimento dei trattori agricoli o 
forestali a ruote a carreggiata stretta>).

L’unica perplessità che rimane agli 
operatori della Polizia Stradale è se si 
può applicare comunque la sanzione 
richiamata dal Codice della Strada, 
anche se la prescrizione del dispositivo 
anticapovolgimento non è annotata 
sulla carta di circolazione o sull’allegato 
tecnico, ed il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, ad oggi, non risulta 
avere fornito ancora tale chiarimento. 
Ai fini della  circolazione fuori dalla 
sede stradale trova applicazione anche 
l’allegato XV della ex Legge 626/94  (ora 
D. Lgs. 81/2008 - Allegato V) per il quale 
“le attrezzature di lavoro  mobili  con  
lavoratore o lavoratori a bordo devono 
limitare, nelle condizioni di utilizzazioni 
reali, i rischi derivanti da un ribaltamento  
dell’attrezzatura  di   lavoro”:

• mediante una struttura di protezione 
che impedisca  all’attrezzatura  di  ribaltarsi  
di  più di  un  quarto  di  giro;

• ovvero mediante una struttura che 
garantisca  uno spazio sufficiente attorno al 
lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo 
qualora il movimento possa continuare 
oltre un quarto  di  giro;

• ovvero da qualsiasi altro dispositivo 
equivalente.

Queste strutture di protezione non sono 
obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro 
è stabilizzata durante tutto il periodo 
d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro è 
concepita in modo da escludere qualsiasi 
ribaltamento della stessa.

Se sussiste invece il pericolo che il 
lavoratore trasportato a bordo, in caso di 
ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti  
dell’attrezzatura  di  lavoro  e  il suolo, 
“deve  essere  installato  un  sistema di 
ritenzione del lavoratore o dei lavoratori  
trasportati” (cintura di sicurezza).

 Se la trattrice agricola è munita di 
cinture di sicurezza, le stesse devono 
essere utilizzate dai conducenti in quanto, 
in caso di ribaltamento, impediscono che 
il lavoratore trasportato possa essere 
sbalzato fuori dal posto di guida con  
eventuale  schiacciamento.

Le sanzioni applicabili al caso di specie 
sono quelle di cui al D. Lgs. 81/08 e 
possono avere, in alcuni casi, aspetti 
sia penali che amministrativi. Queste 
sanzioni vengono applicate dagli Uffici 
dell’ISPELS - Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, 
direttamente o su segnalazione anche 
di organi di Polizia Stradale di cui all’art. 
12 C.d.S.

Si sottolinea che il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali con circolare prot. 
n. 15/VI/0026540/MA001.A001 del 22 
dicembre 2010 ha rappresentato che “Con 
precedenti n. 3 del 2007 questo Ministero, 
in considerazione dell’elevato numero 
di infortuni gravi e mortali causati dal 
ribaltamento di trattori agricoli o forestali 
sprovvisti dei necessari presidi tecnici di 
sicurezza (dispositivi di protezione in caso 
di capovolgimento associati a sistemi di 
ritenzione del conducente normalmente 
costituiti da cinture di sicurezza), ebbe 
modo di impartire disposizioni per 
l’adeguamento degli stessi rispetto al 
predetto rischio. Allo stesso rischio è 
soggetta la generalità delle macchine 
agricole operatrici semoventi per le quali 
si registra una non meno significativa 
incidenza di infortuni di analoga gravità. 
Anche in questo caso si rileva che 
tali attrezzature, in particolare quelle 
di costruzione non recente, risultano 
spessissimo prive di appropriate misure 
di protezione. Stante l’elevata probabilità 
di accadimento di siffatto evento e la 
estrema gravità delle conseguenze del 
suo verificarsi, il livello di rischio associato 
all’utilizzo di queste attrezzature di 
lavoro si pone a valori assolutamente 
inaccettabili, talché l’adeguamento delle 
macchine già in servizio deve essere 
visto come un intervento di priorità 
indifferibile di modo che le stesse, 
corredate degli idonei presidi tecnici, 
possano garantire i necessari livelli 
di sicurezza per gli operatori che ne 
sono alla guida. A questo riguardo va 
chiarito che: - l’obbligo dell’adozione 
di appropriate misure di protezione 
(dispositivi di protezione in caso di 
capovolgimento e cinture di sicurezza) 
riguarda i fabbricanti nel momento in cui 
immettono sul mercato gli esemplari di 
nuova produzione, - l’obbligo di adeguare 
quelle già in servizio spetta agli utilizzatori 

- fatte, beninteso, salve le questioni di 
natura contrattuale tra costoro, in quanto 
acquirenti, e i fabbricanti. La descritta e 
diffusa situazione di carenza di misure di 
sicurezza contro il rischio da ribaltamento 
risulta essere particolarmente ricorrente 
nel caso delle cd. motoagricole le quali, 
dopo i trattori, rappresentano la più 
frequente causa di infortuni gravi e 
mortali. Per questa famiglia di attrezzature 
di lavoro, fermo restando quanto più 
sopra espresso circa i rispettivi obblighi 
di fabbricanti ed utilizzatori, i problemi 
circa l’individuazione e l’applicazione 
dei predetti presidi di sicurezza agli 
esemplari già in servizio si pongono in 
maniera analoga al caso dei trattori, ed 
in maniera analoga sono suscettibili di 
trovare soluzione tecnica. Si richiama, 
pertanto, l’attenzione degli utilizzatori di 
esemplari di motoagricole già in servizio 
e non dotate dei predetti dispositivi di 
protezione e ritenzione sul fatto che, per 
effetto delle disposizioni di cui all’allegato 
V al D. Lgs. 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni, sussiste a loro carico 
un preciso obbligo di procedere al 
necessario adeguamento. Per conseguire 
tale obiettivo, utili indicazioni possono 
già oggi essere desunte dalle linee 
guida dell’ISPESL, in particolare: - per 
l’installazione delle cinture di sicurezza, è 
possibile fare riferimento alla linea guida 
“l’installazione dei sistemi di ritenzione 
del conducente”, consultabile all’indirizzo 
web: www.ispesl.it/sitodts/Linee_guida/
LGadeguamento_trattori.pdf - mentre per 
l’installazione dei dispositivi di protezione 
in caso di capovolgimento, limitatamente 
alle motoagricole con caratteristiche 
costruttive riconducibili a quelle dei trattori 
agricoli o forestali propriamente detti 
e caratterizzate dalla presenza di un 
sedile destinato solo al conducente è 
possibile fare riferimento alla linea guida 
consultabile all’indirizzo web:

http://www.ispesl. i t /sitodts/telai.
asp secondo le possibilità applicative 
esplicitate in tabella …… omissis ……”.
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