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Premesso che: 

- La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'accordo in attuazione del comma 5 dell'art. 73, del decreto n. 

81/2008 che individua le attrezzature da lavoro, tra cui i trattori agricoli ed i "muletti", per le quali è richiesta 

una specifica abilitazione degli operatori, nonché definisce le modalità per il riconoscimento di questa 

abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi della formazione.; 

- Dal 13 Marzo 2013 , per coloro che non hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente, si dovrà acquisire 

una abilitazione alla guida attraverso un apposito corso di formazione.  

- Tale norma comprende anche i lavoratori autonomi ed i coadiuvanti familiari, non solo i dipendenti. 

- La partecipazione al suddetto corso, secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs n. 81/08, deve avvenire in 

orario di lavoro e non può comprendere oneri economici per i lavoratori. 

- Tale corso deve essere erogato e accreditato da soggetti formatori preposti e la Federazione Nazionale 
Imprese di Salerno in data 04.03.2008  ha trasmesso comunicazione per la realizzazione, in materia 
di sicurezza sul lavoro, di corsi di formazione alla Provincia di Salerno - CDR Formazione 
Professionale nonché in base a quanto disposto dalla Conferenza Stato Regioni è un soggetto 
legittimato all’erogazione di tale formazione; 

 

Tanto premesso, con la presente la scrivente associazione datoriale è lieta di comunicare che in partnership con la 

FIS.AV Federterziario Avellino, la Confederazione Italiana Liberi Agricoltori,  e la UGL Coltivatori è in 

organizzazione, per le aziende aderenti, di corsi di formazione per le aziende associate per 

 
 

 

TRATTORISTA AGRICOLO  
O FORESTALE 

 
 

L’attività formativa sarà   conforme alla normativa vigente e al termine del corso sarà rilasciato un 

attestato valido  a termini di legge.  

Per informazioni, rivolgersi a: 

dott. Gerardo Di Trolio Presidente FNI Federterziario Salerno – FIS.AV Federterziario Avellino 0898427517 

o mandare un’email a: info@fnisalerno.it  
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