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Direzione generale cura della persona, salute e welfare    
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 

DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA 

LISTA DI CONTROLLO 
AGRICOLTURA 

 

Data sopralluogo: _________________ Operatori: ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 impresa familiare (230 –bis C. C.) senza lav.  (Art. 21) 

 coltivatore diretto del fondo senza lav.  (Art. 21)  

 società semplice (S.S.) senza lav.  (Art. 21) 

 imprese familiari, coltivatori diretti, S.S, e altre forme societarie (SRL, SNC…)  con lav. 

 contoterzisti con lav. 
 
 

DATORE DI LAVORO 

Cognome e nome  

Nato a   il  

Residente a  

Codice fiscale  

Partita I.V.A.  

mail   cell  

 
 

N° addetti totale ____ 

- a tempo indeterminato ____ di cui stranieri ___ nazionalità __________________________________ 

- a tempo determinato ____ di cui stranieri ___ nazionalità __________________________________ 

 
 

S.A.U. (SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZABILE) in Ha __________ 

 cerealicola / foraggera  orticola  frutticola  floro-
vivaistico 

 manut. verde 

 colture industriali [pomodoro  barbabietola  girasole]     

 viticola [ coltivazione  cantina di trasformazione]   

 lavori forestali  conto terzi  altro   

 

 zootecnia  bov. latte  bov. carne n  suini  ovi-caprini  equini  avicoli 

Bovini n. ___ Suini n. ___ Ovicaprini n. __ Avicoli n.  ___ altro _________________________ 

 
 

/ osservato/non osservato nel particolare contesto 

NP Non pertinente / non applicabile - Il requisito non è presente e/o non applicabile nel particolare 
contesto 

 
 
 
 

Timbro azienda 
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Direzione generale cura della persona, salute e welfare    
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 

DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA 

LISTA DI CONTROLLO 
AGRICOLTURA 

ORGANIZZAZIONE 

 

Osservato  Indicazioni 

DOCUMENTAZIONE           NP  - Documento di valutazione dei rischi  

NOMINE  
D.Lgs 81/08 

         NP  

- R.S.P.P. 
- ……………………………………………………………. 
- Addetti alle emergenze (incendio) 
- ……………………………………………………………. 
- Addetti alle emergenze (primo soccorso) 
- ……………………………………………………………. 
- MEDICO COMPETENTE 
- ……………………………………………………………. 

DESIGNAZIONE  
D.Lgs 81/08 

         NP  
- R.L.S./R.L.S.T. 
- ……………………………………………………………. 

FORMAZIONE 
D.Lgs 81/08 

         NP  

- R.S.P.P. 
- Addetti alle emergenze (incendio) 
- Addetti alle emergenze (primo soccorso) 
- R.L.S./R.L.S.T. 
- preposto 
- Addetto/i all’uso dei trattori e altre attrezzature 
- Lavoratori > 50 gg 
- Lavoratori < 50 gg 

 
 
 

NOMINE  
D.Lgs 150/12 

         NP  

- Addetto all’acquisto dei prodotti fitosanitari  
- ……………………………………………………………. 
- Addetto all’uso dei prodotti fitosanitari 
- ……………………………………………………………. 

FORMAZIONE 
D.Lgs 150/12 

         NP  
- Addetto all’acquisto dei prodotti fitosanitari 
- Addetto all‘uso dei prodotti fitosanitari 
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Direzione generale cura della persona, salute e welfare    
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 

DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA 

LISTA DI CONTROLLO 
AGRICOLTURA 

LUOGHI DI LAVORO 
 

Osservato  Indicazioni 

FIENILE          NP  

- Impilamento rotoballe 
- Sistemi di contenimento delle rotoballe accatastate 
- Attrezzature di lavoro idonee per la movimentazione 

delle rotoballe 
- Illuminazione 
- Sopraelevato: parapetto o protezioni contro le 

cadute dall'alto qualora si acceda per carico/scarico 
- Sopraelevato: carico massimo del solaio 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  
 

USO DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI 

         NP  

- mani (guanti pittogramma rischio chimico)  
- corpo (tuta pittogramma rischio chimico tipo 

3,4,5,6) 
- vie respiratorie (filtro bianco-marrone AxPx) 
- occhi (codice alfanumerico xxxxxEN166 - 3) 

ALLEVAMENTO          NP  

- mani (guanti pittogramma rischio biologico) 
- vie respiratorie 
- occhi  
- udito 
- corpo 
- piedi 

USO DI ATTREZZATURE          NP  

- mani (guanti pittogramma rischio meccanico) 
- udito (cuffie, archetto o tappi) 
- piedi 
- corpo 
- pantaloni antitaglio (motosega) 
- mani (guanti antivibranti) (motosega) 
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Direzione generale cura della persona, salute e welfare    
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 

DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA 

LISTA DI CONTROLLO 
AGRICOLTURA 

ALLEVAMENTO BOVINO 
 

Osservato  Indicazioni 

STALLA          NP  

- Trappole autocatturanti/bloccamuso 
- Varchi/vie di fuga 
- Box per toro  
- buche, canalette (non protette) o sporgenze 

pericolose sui pavimenti dei locali di lavoro o di 
passaggio 

SALA MUNGITURA          NP  

- Pavimentazione lavabile  
- Pavimentazione antisdrucciolevole 
- Scala con corrimano  
- Scala antiscivolo (grigliato) 

SILOS ORIZZONTALI          NP  

- Parapetto o altra difesa di protezione dalle cadute 
dall’alto 

- Modalità/procedura per eseguire il lavoro in altezza di 
rimozione telo di copertura 

SILOS VERTICALE          NP  
- Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 metri 

di altezza 
- Protezione di carter e griglie in movimento 

VASCHE RACCOLTA 
LIQUAME 

         NP  

- accessi e posti di lavoro realizzati in modo tale da 
poter operare in sicurezza verso il rischio di caduta 
all’interno 

- Se interrate o semi-interrate protette con barriere 
lungo i lati interessati dalla circolazione con: 

- aventi caratteristiche dimensionali adeguate a 
proteggere contro i rischi di caduta all’interno di 
veicoli e macchine operatrici in caso di impatto 
accidentale 

- pozzetti di ispezione e svuotamento (di vasche 
interrate chiuse) difesi da protezioni a griglia di 
dimensioni tali da proteggere contro la caduta 
accidentale di persone all’interno 

IMPIANTO 
EVACUAZIONE 
DEIEZIONI 

         NP  
- pulsante o fune di guardia d'arresto d'emergenza in 

prossimità di eventuali punti critici con rischio di 
cesoiamento 
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Direzione generale cura della persona, salute e welfare    
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 

DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA 

LISTA DI CONTROLLO 
AGRICOLTURA 

 ALLEVAMENTO SUINICOLO  
 

Osservato  Indicazioni 

LOCALI STABULAZIONE SUINI          NP  
- sistemi per abbassare la concentrazione dei gas 

derivanti le deiezioni 

SILOS VERTICALE:          NP  

- Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 
metri di altezza  

- protezione di carter e griglie in movimento  

PREPARAZIONE / 
DISTRIBUZIONE 
ALIMENTAZIONE 

         NP  - Protezione organi in movimento (coclee) 

VIE E USCITE DI EMERGENZA          NP  

- Vie e uscite di emergenza Lunghezza percorsi 

- altezza/larghezza uscite di emergenza 

- uscite di emergenza libere da ostacoli  

 
 

ALLEVAMENTO AVICOLO  
 

Osservato  Indicazioni 

APERTURE/TERRAZZI DI 
CARICO SCARICO ALTEZZA > 2 
METRI DA TERRA  

         NP  
- Protezioni contro la caduta nel vuoto di persone e/o 

attrezzature di lavoro 
- aperture nelle pareti  

VIE E USCITE DI EMERGENZA          NP  

- Vie e uscite di emergenza Lunghezza percorsi 

- altezza/larghezza uscite di emergenza uscite di 

emergenza libere da ostacoli  

SILOS VERTICALE:          NP  

- Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 
metri di altezza  

- protezione di carter e griglie in movimento  

VASCHE/POZZETTI          NP  - Presenza di solide coperture/parapetti 

IMPIANTI DI VENTILAZIONE 
FORZATA A PRESSIONE 
NEGATIVA 

         NP  
- Griglie di protezione contatto ventola  

MECCANISMI D’ESTRAZIONE E 
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 
DEL MANGIME - 
IMPIANTO DI ESTRAZIONE 
PERIODICA DEGLI 
ESCREMENTI - 
IMPIANTI RACCOLTA E 
SELEZIONE UOVA 

         NP  
- Protezione organi in movimento (coclee, nastri 

trasportatori, fosse di raccolta)  
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Direzione generale cura della persona, salute e welfare    
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 

DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA 

LISTA DI CONTROLLO 
AGRICOLTURA 

DEPOSITO PRODOTTI FITOSANITARI  
 

Trattamenti con prodotti fitosanitari eseguiti in proprio         NP  

Trattamenti con prodotti fitosanitari eseguiti in contoterzi         NP  

Trattamenti con prodotti fitosanitari appaltati a contoterzisti         NP  

 
 

Osservato  Indicazioni 

 DEPOSITO SPECIFICO 
 

 AREA DELIMITATA 
CON PARETI O RETE 
METALLICA 
ALL’INTERNO DI UN 
MAGAZZINO  

 
 ARMADIO 

ALL’INTERNO DI UN 
MAGAZZINO  

 
nel magazzino non 
possono essere stoccati 
alimenti o mangimi 

         NP  

- chiuso a chiave  
- ad uso esclusivo (NO alimenti e mangimi, SI concimi 

da usare in miscela con i prodotti fitosanitari SI altri 
prodotti o attrezzature se direttamente collegati 
all’uso) 

- strumenti per dosare /bilancia 
- materiale per la raccolta di eventuali sversamenti 

(scopa, paletta, materiale inerte) 
- contenitori vuoti lavati da smaltire  
- prodotti fitosanitari revocati, ritirati, separati dagli 

altri in zone identificate e evidenziate 
- areato (grata sulla finestra) 
- asciutto al riparo da pioggia e luce solare 
- sistemi di contenimento in caso di sversamenti 

accidentali 
- prodotti fitosanitari stoccati nei contenitori originali e 

con le etichette integre e leggibili 
- segnaletica di sicurezza e di salute 
- numeri delle emergenze 

nelle immediate 
vicinanze del DEPOSITO, 
AREA SPECIFICA O 
ARMADIO  

         NP  
- Lavandino 
- armadietto per DPI 
- schede dati di sicurezza 
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Direzione generale cura della persona, salute e welfare    
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 

DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA 

LISTA DI CONTROLLO 
AGRICOLTURA 

ATTREZZATURE DI LAVORO 

Osservato  Indicazioni 

TRATTORE AGRICOLO O 
FORESTALE  

         NP  

- struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento 
(telaio o cabina) 

- sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza) 
- protezione da contatto accidentale di organi in movimento 

(ventola di raffreddamento, cinghie, etc.) 
- protezione da contatto accidentale di organi in movimento 

della presa di potenza (scudo) 
- protezione da ustione contro il contatto diretto se la 

marmitta è facilmente accessibile dal punto di salita 
- scaletta o sistema che consenta un facile accesso al posto di 

guida se questo è posto ad un'altezza da terra superiore ai 
55 cm 

- Verifica periodica se attrezzato con gancio o altri impianti di 
sollevamento a braccio telescopico 

ALBERO CARDANICO          NP  
- protezione 
- catenella che consente il blocco della protezione contro la 

rotazione 

MACCHINE DESILATRICI, 
MISCELATRICI E/O 
TRINCIATRICI DI INSILATI 

         NP  

- protezione contro il pericolo di impigliamento e 
trascinamento causato dal dispositivo di miscelazione e/o di 
trinciatura (macchine con utensili di taglio e di carico o 
porta di carico) 

- adeguata visibilità dell’area di lavoro degli utensili di taglio 
e di carico o porta di carico dal posto di lavoro o di guida 

- organi miscelatori (coclea) se in movimento non 
raggiungibili dall’operatore  

- comando per l’attivazione degli utensili di taglio e di carico 
(braccio fresa) devono essere del tipo “ad azione 
mantenuta 

- Nelle macchine semoventi lo spostamento deve avvenire 
esclusivamente con operatore al posto di guida 

MOTOCOLTIVATORI E 
MOTOZAPPE 

         NP  

- possibile movimento della macchina e azionamento degli 
utensili di lavoro solo agendo sui comandi ad azione 
mantenuta localizzati sulle stegole 

- spegnimento del motore determinato dal rilascio del 
comando ad azione mantenuta 

- passaggio diretto dalla marcia in avanti alla retromarcia 
impedito (nelle macchine provviste di retromarcia) 

- dispositivo che impedisce l’avviamento del motore se 
questo induce la rotazione delle ruote o il movimento degli 
utensili 

ROTOIMBALLATRICE          NP  

- dispositivo in grado di eliminare i pericoli collegati alla 
rimozione degli ingolfamenti del pick up e degli organi di 
alimentazione che possono essere soggetti ad ingolfamento 

- protezione alla catenaria posteriore 
- dispositivo contro la caduta accidentale del portellone 
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Direzione generale cura della persona, salute e welfare    
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 

DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA 

LISTA DI CONTROLLO 
AGRICOLTURA 

posteriore durante le manutenzioni 
- cunei e piedino per la stabilità dell'attrezzatura in deposito 

CARRO RACCOGLI FRUTTA          NP  

- verifica di carri con piattaforme elevabili (biennale) 
- piattaforme dotate su tutti i lati aperti verso il vuoto di: 
- parapetto normale con arresto al piede (quest’ultimo 

eventualmente spostato in avanti),  
- parapetti telescopici o cancelletti,  
- piano di calpestio delle piattaforme di tipo 

antisdrucciolevole e autopulente 
- zona di accesso alla piattaforma dotata di cancello mobile 

apribile verso l’interno e con chiusura autobloccante 
- accesso alla piattaforma agevole e sicuro (scalette, 

predellini, corrimano) 
- pedali per l’estrazione delle piattaforme laterali protetti 

contro l’azionamento accidentale 
- elementi laterali di sostegno delle piattaforme elevabili 

sono dotati di adeguata protezione contro il cesoiamento 
e/o schiacciamento (telo laterale) 

- leve di comando dei vari movimenti del carro sono 
adeguatamente protette contro l’azionamento accidentale 

- arresto di emergenza (che deve interrompere sia il moto 
della piattaforma sia la traslazione del carro) installato 
presso il posto guida e presso ogni altro posto di comando 
del movimento della piattaforma 

- cinghie di trasmissione del compressore protette contro i 
contatti accidentali 

MACCHINE PER LO 
SPANDIMENTO DI 
CONCIMI GRANULATI 

         NP  

- protezione contro il contatto non intenzionale degli organi 
di alimentazione e/o miscelazione interni alla tramoggia 

- protezione contro il contatto non intenzionale degli organi 
di distribuzione 

IRRIGATORE A NASPO          NP  
- raggiera della bobina di avvolgimento ad anima piena e 

completamente protetta 

MOTOSEGA          NP  
- dispositivo di comando del freno catena 
- dispositivo di bloccaggio a uomo presente del comando 

dell’acceleratore 

 

Osservato  Indicazioni 

SCALE SEMPLICI 
PORTATILI 

         NP  

- buono stato di pioli e montanti 
- Dispositivo alla base (piede) antisdrucciolo 
- Ganci di trattenuta o appoggi antiscivolo all’estremità 

superiore 

SCALE DOPPIE          NP  
- catena che impedisca l’apertura della scala oltre il limite di 

sicurezza 

 



 

11 
 

 

Direzione generale cura della persona, salute e welfare    
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 

DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA 

LISTA DI CONTROLLO 
VERBALE DI SOPRALLUOGO – VIGILANZA TECNICO SPECIALISTICA 

IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE 

 
 
 

 
 

TRATTRICE 
 
1 struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento (telaio o cabina)  

2 sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)  

3 protezione da contatto accidentale di organi in movimento (ventola di raffreddamento, cinghie, etc.)  

4 protezione da contatto accidentale di organi in movimento della presa di potenza (scudo) 

5 protezione da ustione contro il contatto diretto se la marmitta è facilmente accessibile dal punto di salita 

6 scaletta o sistema che consenta un facile accesso al posto di guida se questo è posto ad un'altezza da terra superiore ai 55 cm 

 
R o C MARCA MODELLO MATRICOLA  TARGA 1 2 3 4 5 6 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


