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ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“GAETANO CANTONI” 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG) 
Tel 0363-49004 fax 0363-232561 

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 
e-mail: bgis027001@istruzione.it  -  BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

http://www.agrariacantoni.gov.it 

 

 
 

CHECK-LIST DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
CASCINA GANASSINA 

 
 
 
 
Candidato ________________________________________________ Classe ______________ 
 
 
 
Ragione Sociale Ditta 
______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo 
______________________________________________________________________________ 
 
Datore di Lavoro (definizione D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81) 
______________________________________________________________________________ 
 

-azienda agricola con lavoratori dipendenti fissi o stagionali           n° addetti…………… 
 
- Superficie aziendale:                                                                           n° ettari……………. 
 
- Tipologia:                  allevamento                               
 
- Varietà colturali (es. cereali, ecc..) ……………..………………….……    …………………………… 
 
- Lavorazioni svolte: - solo dall’azienda                          - con ricorso a terzi                 
 

mailto:bgis027001@istruzione.it
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DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN AZIENDA 

1 Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari Art 42 c. 3 lett. b DPR 
290/01 e DGRV n° 2225/02 

  

2 Autorizzazione all’ acquisto e all’ impiego di prodotti fitosanitari  Art 25 DPR 
n° 290/01 e DGRV n° 622/02 

  

3 Dichiarazioni di conformità e libretti d’ uso e manutenzione di macchine e 
attrezzature (DPR 549/96) 

  

4 Documento di valutazione dei rischi   

5 Nomina del Medico competente   

6 Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   

7 

Nomina dei lavoratori addetti alle emergenze:   

Prevenzione incendi   

Pronto soccorso   

8 

Documentazione attestante la formazione obbligatoria di:   

RSPP   

Addetti prevenzione incendi   

Addetti Pronto soccorso   

Lavoratori   

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   

 
 
 

LUOGO DI LAVORO 

9 

L’ accesso all’ azienda:   

è di larghezza pari ad almeno 5 metri?   

La visibilità in entrambi i sensi di marcia è sufficiente?   

10 

La viabilità interna è tale da garantire:   

inversione di marcia con trattrice e traino?   

il transito dei pedoni in sicurezza?   

11 
E’ garantita  una distanza minima di rispetto dalle linee elettriche aeree e 
automezzi o postazioni di lavoro superiore a m. 3.50 per tensioni di 10 kW 

  

12 Sono presenti i servizi igienici, le docce e gli spogliato ?   

13 
Le porte e i portoni sono di dimensioni (altezza e larghezza) tali da 
consentire l’ agevole passaggio dei mezzi?  

  

14 
Sono presenti buche o sporgenze pericolose sui pavimenti dei locali di 
lavoro o di passaggio 

  

15 
Le vasche dei liquami a cielo aperto sono protette mediante recinzione di 
altezza 180 cm? 

  

16 
I cancelli sulla recinzione delle vasche di stoccaggio dei liquami, se presenti, 
sono chiusi con lucchetti o chiavature? 

  

17 
I prodotti fitosanitari vengono conservati in locali o armadi aerati, chiusi a 
chiave se tossici e nocivi? 

  

18 

Le scale semplici portatili da appoggio sono dotate:   

di dispositivo antisdrucciolevole alle estremità inferiori o di puntali da 
conficcare nel terreno? 

  

di dispositivi o ganci di trattenuta alle estremità superiori oppure legate 
interessando la zona montante e il piolo al fine di evitare il pericolo di 
sbandamento o slittamento? 

  

di pioli incastrati nei montanti per quelle in legno e di pioli antisdrucciolo ad 
incastro per quelle in ferro? 

  

di sporgenza di almeno un metro oltre il piano di arrivo?   

19 La struttura di sostegno dei silos verticali è saldamente fissata al suolo con   
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minimo tre punti per ogni palo? 

20 Sono presenti attrezzature antincendio mobili (almeno tre estintori)?   

21 

Tra le misure di pronto soccorso aziendale vi sono:   

la cassetta di pronto soccorso  o del pacchetto di medicazione?   

un mezzo di comunicazione per attivare rapidamente il sistema di 
emergenza sanitaria?   (Art. 2 c.1-2-5 DM 388/03) 

  

22 

I contenitori- distributori di carburante sono (DM 12/09/03):   

- installati esclusivamente su aree a cielo libero?   

- posizionati su piazzole di posa piane e rialzate di almeno 15 cm?   

- Provvisti di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della 
capacità geometrica del contenitore? 

  

- dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici?   

- recintati con muratura o rete metallica alta almeno 1,80 m.?   

 
 
 

IMPIANTO ELETTRICO 

23 E' presente l'impianto di messa a terra ?   

24 
Le strutture metalliche (silos, serbatoi di combustibile, ecc..) sono collegate 
a terra? 

  

25 
E' installato un interruttore differenziale (salvavita) a monte dell’ impianto 
elettrico? 

  

26 Sono installate prese a spina del tipo industriale  ?   

27 I quadri elettrici sono chiusi a chiave?   

 
 
 

STALLA BOVINI DA LATTE 

28 
La corsia di foraggiamento è sufficientemente larga per consentire il 
passaggio del carro unifeed e la contemporanea presenza di un addetto 
sulla stessa? 

  

29 

Nelle aree stabulative:   

sono presenti cancelli per il confinamento degli animali?   

(corsia di alimentazione, lettiera, paddock, box parto-infermeria) sono 
presenti le vie di fuga, 35-40 cm di larghezza, che garantiscono un percorso 
per l’addetto non superiore a 20 metri per area? 

  

30 

Nella sala di mungitura:   

la profondità della fossa rientra tra 90-110 cm?   

Le scalette hanno pedate antisdrucciolevoli?   

Le scalette presentano almeno un corrimano?   

Sono presenti barre anti scalcio?   

31 
E’ presente la cartellonistica di sicurezza (obbligo uso DPI, indicazione 
uscite di emergenza, ecc)? 

  

 
 
 

TRATTRICE 1 modello 

32 E’ dotata di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento ?   

33 E’ dotata di sistemi di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza)?   

34 
Cinghie e ventole: è presente una protezione che impedisca l’accesso 
diretto agli organi in movimento? 

  

35 
Tutte le superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti 
del trattore usate come appigli per salire e che possono essere 
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involontariamente toccate sono protette (vedi punto 2.3.2.16 allegato II alla 
direttiva 1989/173/CEE).?    

36 
Posto di guida: esiste una scaletta e un sistema che consenta un facile 
accesso al posto di guida se questo è posto ad un'altezza da terra superiore 
ai 55 cm ? 

  

37 Presa di potenza: è presente il tegolo o cuffia di protezione ?   

 
 
 

TRATTRICE 2 modello  

38 E’ dotata di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento ?   

39 E’ dotata di sistemi di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza)?   

40 
Cinghie e ventole: è presente una protezione che impedisca l’accesso 
diretto agli organi in movimento? 

  

41 

Tutte le superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti 
del trattore usate come appigli per salire e che possono essere 
involontariamente toccate sono protette (vedi punto 2.3.2.16 allegato II alla 
direttiva 1989/173/CEE).?    

  

42 
Posto di guida: esiste una scaletta e un sistema che consenta un facile 
accesso al posto di guida se questo è posto ad un'altezza da terra superiore 
ai 55 cm ? 

  

43 Presa di potenza: è presente il tegolo o cuffia di protezione ?   

44 DPI: cuffie, tappi, maschere …   

 
 
 

CARDANO 

45 E' presente la protezione regolarmente marcata CE?   

46 
E' presente la catenella che consente il blocco della protezione contro la 
rotazione? 

  

 
 
 

CARRO DESILATORE TRAINATO 

47 
Esistono dispositivi contro l’azionamento accidentale degli organi di 
comando? 

  

48 
E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 
mm fra le protezioni ? 

  

49 Sono presenti protezioni agli organi per la trasmissione del moto ?   

50 E’ presente un sistema anti caduta nella tramoggia?   

51 
E’ presente un sistema di protezione dal contatto con il tamburo ed i coltelli 
desilanti? 

  

52 Sono previsti cunei e piedino per la stabilità dell'attrezzatura in deposito ?   

53 DPI: cuffie, tappi, …   

 
 
 

RACCOGLI IMBALLATRICE PORTATA PER BALLE PRISMATICHE 

54 
E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 
mm fra le protezioni ? 

  

55 Sono presenti le protezioni agli organi per la trasmissione del moto?   

56 Gli infaldatori non sono protetti?   

57 L'apparato legatore ed i supporti degli aghi sono protetti?   
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58 Sono previsti cunei e piedino per la stabilità dell'attrezzatura in deposito ?   
 
 
 

SPANDILETAME 

60 
E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 
mm fra le protezioni ?  

  

61 
Sono presenti protezioni a catene di trasmissione del moto, ruote dentate ed 
ingranaggi ? 

  

62 Sono presenti le bandelle laterali di protezione agli organi lavoratori ?   

 


