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Formazione Obbligatoria Trattori
Agricoli o Forestali
ai sensi dell ‘art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08

Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell’art. 73, comma 5, essere in possesso di una
formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Tale formazione è attestata dall’abilitazione all’uso, in vigore,
per i lavoratori del settore agricolo, dal 31/12/2015;
I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall’accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012,
possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Provincie autonome,
Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali (CONFLAVORO – EBPMI), ordini professionali e
soggetti privati accreditati.
I corsi prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo
prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.
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LA FORMAZIONE A DOMICILIO DEL CLIENTE
AMPIA è accreditata dalle maggiori associazioni di categoria lavoratori e Sindacali,
Offre la formazione a Domicilio del Cliente ,
utilizzando i mezzi in dotazione al personale della Azienda Agricola Stessa .
La Formazione con conseguimento del Patentino di Idoneità che Ampia Eroga è :












Addetto alla Conduzione di : Escavatori , Pale e Terne
Addetto alla Conduzione di Carrelli Elevatori
Addetto alla Conduzione di PLE ( Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili )
Addetto alla Conduzione di Trattori Agricoli Forestali
Addetto alla Conduzione di Dumper
Addetto alla Conduzione di GRU ( Autocarro – a Torre – Semoventi )
Addetto alla Conduzione di Carroponti
Addetto alla Conduzione di Motoscopa ( Dulevo )
Corso di Formazione Ponteggiatori
Corso Lavoratori Quota con Funi ( Naturali e Artificiali )
Corso per l’utilizzo di Motoseghe

Il costo :
Il corso erogato presso la sede del Cliente ha il costo di € 200.00 + Iva 22 %
Per ogni Operatore comprensivo di rilascio del Patentino .
Sconto 10 % per gli associati :
Confagricoltura – Coldiretti – Cia Milano – Cia Pavia

Ampia Antincendi offre la propria esperienza anche per tutte le pratiche e i corsi di formazione
Relativi al Decreto Legislativo D, Lgs, 81/08

Restando a Disposizione
Distinti Saluti

