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Motivazioni del Piano

• L’attività di prestazione d’opera  conto terzi nel settore

agricolo è svolta prevalentemente in regime d’appalto,

potenzialmente  in  assenza  di  regolari  tutele  sia

contributive che di rispetto delle norme di sicurezza ed

igiene. 

• Le dinamiche  infortunistiche anche in  questo settore

sono  generalmente  legate  all’uso  delle  macchine  e

delle attrezzature non sicure. 

• Parallelamente  la  valutazione  approfondita  sull’uso

delle  varie  sostanze  chimiche  potenzialmente  incide

sulle procedure predisposte dalle aziende per la tutela

della salute dei lavoratori.   



Misura generale disattesa 
da veicolare con il P.M.P.

In base ai risultati dell’attività conoscitiva preliminare svolta

nell’ATS di  Brescia,  si  sono evidenziati  due gruppi  di

contoterzisti:

• le imprese conto terzi che operano nella manutenzione

del  verde  e  nel  giardinaggio,  presso  le  quali  vanno

focalizzati i temi della sicurezza delle attrezzature, del

corretto  svolgimento  dell’appalto  e  dell’utilizzo  delle

sostanze chimiche (fitosanitari)

• le  imprese  che  operano  principalmente  nel  settore

cerealicolo  (lavorazione  del  terreno,  trebbiatura,

fienagione,  ecc.)  da  cui  si  attende  una  approfondita

valutazione sulla sicurezza delle macchine, insieme ad

una corretta sorveglianza sanitaria.



Poiché  i  due  gruppi  di  contoterzisti  in  ambito  agricolo

presentano  caratteristi  di  rischi  per  la  salute  e  per  la

sicurezza  in  parte  diversi,  al  fine  di  rispondere  alla

previsioni  del  Piano  Mirato  di  Prevenzione  in  oggetto

vengono  predisposti  due  manuali  di  buona  pratica:  il

presente per i contoterzisti nel settore della manutenzione

del verde ed uno successivo per i contoterzisti operanti nel

settore cerealicolo.

Come  previsto  nel  Piano  Straordinario  Triennale  della

Regione Lombardia,  il  presente manuale fa parte  di  un

percorso  strutturato  di  prevenzione  che  consente  di

assistere e supportare contemporaneamente più aziende

virtuose, ma aventi un gap di capacità nell’applicazione di

ulteriori misure di tutela, d’ordine tecnico, organizzativo e/o

procedurale,  per  il  miglioramento  delle  condizioni  e  dei

requisiti di sicurezza sul lavoro. 



Questo  manuale,  oggetto  di  presentazione  sottoforma di

slides nell’apposito incontro con le aziende del settore, si

basa quasi integralmente sull’attività svolta tra il 2017 ed il

2019  dall’apposito  Gruppo  di  lavoro,  costituito  dalla

Regione  Lombardia  coinvolgendo  diversi  operatori  dei

Servizi PSAL di alcune ATS lombarde. 

La linea guida prodotta è ovviamente uno strumento per le

verifiche effettuate dal personale di vigilanza delle ATS ma

la  sua  compilazione  da  parte  dell’azienda  contoterzista

permette a quest’ultima di verificare se in ogni suo cantiere

di lavoro sono soddisfatti i requisiti di sicurezza e di salute.

Il manuale è suddiviso in varie sezioni che trattano specifici

aspetti dell’attività di manutenzione del verde:

� caratteristiche dell’appalto in essere

� caratteristiche dell’attività svolta

� requisiti  minimi  di  organizzazione dell’attività  e delle

emergenze,  suddivisi,  ove  necessario,  tra  cantieri

stradali e cantieri in aree verdi



� schede di sicurezza delle macchine/attrezzature

� scheda sull’uso in sicurezza dei fitofarmaci.
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Si ringrazia il Gruppo di lavoro regionale ‘Manutenzione del verde’ 

per l’ottimo lavoro messo a disposizione.


