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COGNOME E NOME CORSISTA: _________________________________________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA:____________________________________________________________________________________________________ 

DOCENTE DEL CORSO:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

A. Modulo giuridico-normativo 

1.A Secondo l’Art. 69 il “lavoratore esposto” nell’ambito di utilizzo di un’attrezzatura di 

lavoro è: 

□□  il lavoratore che conduce l’attrezzatura; 

□□  il lavoratore che ha subito un infortunio; 

□□  il lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 

 

2.A Nel caso di “nolo a freddo”, il datore di lavoro dell’azienda che prende a noleggio il 

trattore: 

□□  deve comunicare il nome del RSPP; 

□□  deve comunicare il nome dell’addetto all’uso del trattore provvisto di abilitazione 

specifica; 

□□  non è tenuto a comunicare chi utilizzerà la macchina. 

 

3.A L’utilizzo di accessori per sollevare carichi, sgombraneve e simili applicati al trattore: 

□□  non richiede formazione aggiuntiva, se si rimane nell’ambito dei lavori agricoli e 

forestali; 

□□  richiede formazione specifica dell’operatore ad includere l’abilitazione per macchina 

movimento terra, carrello elevatore, ecc.; 

□□  non richiede mai formazione aggiuntiva. 
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4.A L’aggiornamento della formazione per operatore di trattori agricoli e forestali: 

□□  non è obbligatorio; 

□□  è obbligatorio con cadenza triennale; 

□□  è obbligatorio con cadenza quinquennale. 

 

5.A La vendita di un trattore non conforme ai requisiti di sicurezza: 

□□  è permessa se l’acquirente si impegna ad adeguare l’attrezzatura; 

□□  è permessa se l’acquirente firma una liberatoria al venditore; 

□□  è sanzionata con ammenda e reclusione. 

 

B. Modulo tecnico 

1.B Il trattore cingolato, rispetto al trattore gommato, presenta in media i seguenti vantaggi 

operativi: 

□□  maggiore velocità di marcia; 

□□  elevata capacità di trazione; 

□□  minor consumo di carburante. 

 

2.B Se durante una lavorazione il sistema di protezione contro il ribaltamento del trattore 

subisce un danno: 

□□  si interrompe la lavorazione e si ripara autonomamente il guasto; 

□□  si interrompe la lavorazione e si segnala il guasto per la riparazione da parte di personale 

specializzato; 

□□  si prosegue con la lavorazione se il danno non crea evidenti rischi per l’operatore. 
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3.B Quale di questi controlli non è essenziale per un efficiente funzionamento del sistema 

frenante del trattore: 

□□  verifica della massa complessiva trattore+accessorio; 

□□  pulizia della cabina di guida; 

□□  lubrificazione delle parti meccaniche. 

 

4.B In merito al dispositivo di “attacco a tre punti”, quale delle seguenti affermazioni è 

falsa: 

□□  deve essere verificato periodicamente e lubrificato; 

□□  ha una portata massima da verificare solo all’acquisto del trattore; 

□□  ha una portata massima da verificare prima di ogni accoppiamento. 

 

5.B L’accesso al posto di guida: 

□□  deve avvenire con un appiglio sicuro in almeno 3 punti; 

□□  non è normalmente un’attività causa di lesioni; 

□□  deve avvenire con le spalle alla cabina. 

 

6.B La principale causa di infortuni mortali per l’operatore incaricato dell’uso del trattore 

agricolo o forestale è: 

□□  il ribaltamento del trattore dovuto a manovre errate; 

□□  lo schiacciamento della cabina da parte del carico movimentato; 

□□  l’investimento del pedone da parte del trattore. 

 

7.B La cintura di sicurezza deve essere utilizzata: 

□□  solo se il trattore ne era provvisto al momento dell’acquisto; 

□□  solo se il trattore non è cabinato; 

□□  sempre. 
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8.B I DPI per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari: 

□□  vanno utilizzati solo durante il trattamento della coltura; 

□□  sono DPI di terza categoria ed è necessario addestramento specifico; 

□□  sono DPI che il datore di lavoro fornisce senza obbligare all’uso. 

 

9.B Per ridurre le vibrazioni trasmesse al corpo intero, l’operatore del trattore: 

□□  deve mantenere in buono stato il sedile; 

□□  deve utilizzare scarpe antinfortunistiche; 

□□  deve tenere chiusa la porta dell’abitacolo. 

 

10.B L’obbligo di tenere pulita e sgombra la cabina di comando e i gradini di accesso alla 

cabina del trattore: 

□□  è a cura dell’RSPP (che deve mantenere in efficienza i mezzi); 

□□  è un segno di buona educazione (in riferimento all’utilizzatore che seguirà); 

□□  è importante perché può avere riflessi sulla sicurezza (oggetti incastrati sotto i pedali, 

superfici scivolose ecc.). 

 

 

Docente del corso:_____________________________ 

Punteggio____________________________________  

Esito dell’esame:_______________________________ 

 

Data:___________________________________  Firma Corsista________________________________ 
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