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Prot. n'

OGGETTO:

Presenti al sopralluogo:

verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza negliambientidi lavoro.
Sopralluogo del 04/09/2012.

Colognola ai Colli , A6111nA12

Al Datore diLavoro

Dalla Vecchia Fabrizio & G. srl
Via Gopernico 36. fraz. Vago

37050 Lavagno

alla normativa
conformità sia

L'intervento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, effettuato nell'ambito del progetto ,,Contrasto
del rischio di infortuni mortali ed invalidanti in agricoltura", ha evidenziato la presenza di maóchine agricole
elsate, non confonni alle norme vigenti di prevenzionò di cui al D.Lgs, 0g.d4.ZO0g, n. gt,

Nello specifico sono state controllate le seguente trattrici che sono risultate non conformi:- Modeib: NEW HOLLAND TDSOSO Targa; Bl
- Modello: NEW HOLLAND TNTSV Targa: AT
- Modello: MASSEY FERGUSON 13S Tarqa: VR

F:iIffi:i'JI;LdB;

- Modello: LANDINI 85602 Taroa: VF
- Modello: LAND|NI6830 Taroa: Vl
- Modello: SAME DELFINO 35 Tarq"a: TN'{
- Modello: CASE INTERNATTONAL BSSXL Taiqa: Mt

Modello: CASE INTERNATIONAL 88SXL Tarqa: Ml'"

Come comunicato durante il sopralluogo le macchine non conformi dovranno essere adeguate
vigente a cura del venditore prima della cessione a tezi e che copia della dichiarazioÀe di
inviata, senza Spisal per la verifica delle misure di prevenzione adottate.

Si invia d
t r { nr . v ' y '

Diretlore/Responsabile del Procerlimento:
tellEl r'attllt.
Responsebile dell'ishuttor,a: t.d.p. doit_ lÉf

alle 09.u0 dal Lunedì al Venerdi

T

0611 I 12012 D alla Vecchia Fabrizio
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Dipartimento di prevenzione
servizio Prevenzione e sicurezza negli .{mbienti di F,avcr*

Via Cristoforo Colornbo. 106 _ ANCONA
Tet.071.870.5924 * 5934 - 5842 FAX 07t.8?ri.59i3

t_9? /,i .L0.t?-I ASURAV2 [,q.NSPSA.[, I P

A-r Sig. pIRANi Darniano
In gualità. di f.egale rappresentante
PIRANI s.a.s. di pirani Dalliizui* & C.
Via Recanati 5T
60027 OSIMO (Al.D

R{CCOMANDATA AR

OGGET?O: Prol'r'edimento in seguito a controlio su trattori agricoli-forestaii c/c -{íazzal*r,enrLita.

Ín data ?0,'É2/2úf Z i sottoscritti ir; quiai:îx cii Te*;:riri

::f .T:y1,11** 
all'oggettoper Ea visione dei tration agrieoli eorne prer.istr: iai Fian* p.i,gr-rqi1.gi-,

per-i confuolli in agricoltur4 che prevede ia veriflca dei séguenti aspetti dl *nisurezza teÉ€x{à+ cri11t*
anche delle linee guida deil'ISFESI_IINAIL:
n Presenza di un sistema dí ritenzione (cintura di sicurezza) sia per íl rond**e*Ée che per

l' errenfuale postazione,.passeggero";
a Presenza delie proùezioni alle prese di poteraa(scudo o altro sisternai;* Fresenza deltra pittezione contro il contatto accidentale con gii organi in mar.ira*ntcr {.o,onîc,}a,cinghia ecc.)i
* Pressfiza Ceita sfi1ittuia di protezione conto il rischio di capovolgimento {cahin#*rr;+fi*[aio']:

Dall"esitc del sopraiiuogo si è risconrrato quanto segue:

CATEGORTA FABBRÍCATTPO TARGA
TRàTTRTCE AGRICOI-A SAIIIE EJ(PI,ORER 90 AN

Carenze riscontrata:
- Assenza protezione alla presa di potenza (scudo o altro sisterna)

C.47EGORM FAtsBMCANPO TARGA
TRATTR.ICE AGRTCOLA FI.{T DTS 4566 AN

Carenze riscontrate:
- Assenza sistema di ritenzione icintura di sicurezza)
- Assenza protezione alla presa di potorza (scudo o altro sistema)* Assenza di protezione contro ii contatto accidentale con gii orgam in rncvimento fventola, cingtiia ecc;)

". --. -_ _-...Iesinr.1 -qi{.
.Azieuda Sanitaria Unica Regionale

sede Legale: via caduti del Lavom,40-601] I Ancona c.F, e p.I\rA ú2115f.6M24
Aren \,asts rr_ 2

Sede Ammili$rativa: yia Marconi, g - 6OM4 Fabriano
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CAT'EGORJA FASBRTCA TTPO TARGA
TRATTRICE AGRJCOT,A SAftIE ARGON 7O ANI

. i .1 t)1 13 ', i6:t ig Pirani  S.a s

Carenzc riscontrate:
- -A^cseiìza sistema dj. ritenzione (ciniura di sicurezza)
* assenza protezione alla presa di pcrenza {scudo o altro sistema}

Carenze riscùntrate:
- Assenza sistsra di ritenzione (cintura di sicurezza)
- Asssnza protazione nlla presa di potenza (scudo o altro sisterna)

Carenze riscontrate:
* Assenza sisitrna di ritenzione (cinnrra di sicwezza)
* Assenza protezione alia presa dipotenza (scudo o ítro sistema)

CATEGCIRTA
TRA.TTRICE AGRICOLA SAME TITAN 190

ú71 7'16722

fq: il,1,1, t

r;.2

iarenze risc*nÈraie;
- Assenza sisterna,Ji
'- Assenza pratezicne

ntenzion* icintura di sicurez:a)
aJia piesa di potenza {scudo c alro sistema)

Carenze nsconhate:
* AsseÍza sislen'ia di riterrzione {cintrna di sicurezza)
* Asse'nza protezione alla presa di pofenza (scudo o altro sistena)

CATEGORA FZSBNCA TTPO TARGA
TRATTR.ICE ÀGRICOLA LAMBORGEINI 1306 ANI:

Caren?e nscoflttate;
- Assenza sistema di ritenzione (cinrurz di sicurezza)
- Asser:za protezione alla presa di potenza (scudo o aftro sistema) :- A.ssenza di protezione contro il contatto accidentale con gli organi iî *:tósiifient* {veni+!.a, ringhia ecc. }

CATEGORTA FABBRICA TTPO TARGA
TRATTRICE AGRICOLA FORD 8340 ACIT

Carcnze riscontrate:
- Assenza sistema di ritenzione (cintura di sicurezza)
- Assenza protezione alla presa di potenea (scudo o altro sistema)

r"4ciFr ? {i-4 __
Asierrda Snrritnria fluica Region*le

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C F. e F.IVA An758;60474
Area Yasta rr, ?

Sede ArnmÍnistrativa: Via lUarconl I - 60044 Fabriano
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CATEGAR]A FAEBRICA T]PO TA-RGjÍ
TRÀTT'RTCB AGR.{COI,À FIAT DT ó5-94 MCT

CATEGORI4 FENBruCA ruPO 'íARGA
TR{TTIIICE AGRICOLA SAME 85DOR{DG AKT

CATEGORIA FABBNCÀ NPA TÀRG.4
TR.\TTRICE A.GRICOLA, HURLI-VIAN MASTERH.

6190
MCIT
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CATEGORI.A FABBNCA TTPO Ja
ÀlrT}TATTRICE AGRTCOLA LAMBOR.GHTiIiI N. 904 DT

Carenze riscontrale:
* Assenea sislerna di ritenaione (cintura di sicurezza)
- Assenza protezions alla presa di potenza {scudo o altr-o sisterna)
* Assen:a dli protezione contro ii contatto accidentale con gli orgaai in movirneni+ {venÈ+la, cinghia e*e.;.

CATEGOMA F.4.BBRICA TIPO T.4RGA
TRA.TTRtrCE ̂ AGRtrCOI,À.

CniCOLATA
F'IAT 55-65 t

Larerlze nscontrate:

CAîEGORTA FABBRIC,ATIPO TAR.GA
TRA.TTRICE ÀGRTCOLA

CINGOLATA
FIATA 505 C AN-

Carsnze riscontrate:

CATEGOMÀ FABBMCA TTPO TAEGA

Carenze r-iscontrale:
- Assenza sistsrra di ntenzione (cintura di sicurezza)
- Asssnza protezio*e alla presa di poteua (scudo o airo sistema)
- Asserìza di struttura di protezione conFo il rischio di capovolgimento (oatrinalarcoltelaic)

CATEGON.4 FABBRICA NPO TA.R.GA
TRATTRICE AGRICOLA

CINffiLATA.
EXPLOR.ERSAMtr 7$C -{nr|r

rrranr Ò.4,s

* Assenza sistema di ritenzione (cintura di sicurezza)
- Assenza protezione alla presa di poteua (scudo o altro sistema)- Assenza di protezione coniro il conrafto accidentale con g!í organi jn mo$irnenlo {;rsn1c*g*" eiaghìa eee _ì- Asserua di struttura di protezione contro il risehio di capovolgimèntb'(cabina.arc*lreiaio)

- Assenza sisterna di ritenzione (cintura di sicurezza) 
" 

È_Assenzapro tez ionea l lapresad ipo tenza(scud.ooa l t ros is tema} i
* Assenza di protezione contro il contatto accidentale c+n gli organi in rnuviment+ {r,mt*!a, *.irrgÈ!,: *:e+-.i- Assenza 'Ji strq;ttura di prclezione e+ntrtl il rischio di r:apov*lgimeii€o {eab-r*a.iaic*ll*Éaj<i}

Carenze riscontrate:
- Assenza sistenra di riterrzione (cintura di sicurezza)
- Assenza protezione alla presa di potenza (scudo o altro sistema)

CATEGORIA FABBRICATTPO TARGÀ
TR.ATTRTCE AGRTCOLA

CII\-GOLATA
EXPLORERSAME 75C

-
Catenze risconhate:
- Asserrza proieeione alla presa di pctenza (scudo o altro sistema)

CATEGOzu/J. FABBRTCA îTPO TARGA
TR.A.TTRTCE AGRICOLA

CINCOLATA
L,ANDINI TREKKER 85 arrr

Carenze riscontrate:
- Assenza sistema di ritenzione (cintura di sicurezza)
- Assel1za di protezione contro il contatto accidentale con gli organi in movirnenfo (v*nt<:ia, cinghia e,cc..Ì

b"gipp 3_{i,{
-r{zietrda Sanitaria I-f nica llegion*le

Sede Legale: Via Caduti del Lavoml0-60131 .Ancona C-F. e P.IVA 0217586 424
Areil Yasta rr. 3

Sede Amministratiya: Via Marconi. 9 - 60044 Fabriano

TR.ÀTTzuCE ACR-ICCILh
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-l-ei,

.  e . a , . " " 4 . - - ^  i
dl_rÀ;i_rt td-i. U i

l rL U-rA SUI

iJ. '+

In liase a quanto sOpra nleyatc, si dispone ai sensi del!'art- 10 d*t sFft. 5:*i55 dine*essari adeguamenti, ai traftori suddetti, prima della vendiia, n*leggio * e{:ncessi,:.:leterritorio nazionale in ottamperanza ait'art- zs o*t D.I__es. g i/Gg.

Ai {Ìni della verifica di guanto sopra disposro, si richíede cgi
Ser-r'izio - al concretizzarsi della veridita noieggio e-concessione in risc -
maniera specifica per ogni irattore sopra indivlàuata, la destinazione, gli
reiati ve docur* entazioni compror.anti gii interventi svo lti-

pr+s€ntarfl ;il,Eci s*;-:v*:LÈc
nraa relazic,n* ilndi*atrt*" in
ailegua:nen{i apu*rtali e iu::

Àzi enda Sanitaria {-lnica lìegionale
sede fegale: via caduti dei Lavoro,40-60r31 Arcona c.F. e F.lvA úzi7sí6ù4|r"

Arca Vasfa tr. 2
Sede Amministrativa: Via Marconi. 9 - 6AA44 Fabriano

Frev.

Respofisabili deU' islruttorla


