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Il D.Lgs. 81/08 estende tale

definizione e recita (sempre all’art. 2

comma 1 lettera a): “«lavoratore»:

persona che, indipendentemente

dalla tipologia contrattuale, svolge

un’attività lavorativa nell’ambito

dell‘organizzazione di un datore di

lavoro pubblico o privato, con o

senza retribuzione, anche al solo fine

di apprendere un mestiere, un’arte o

una professione, esclusi gli addetti ai

servizi domestici e familiari. […]”

”- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini

formativi e di orientamento di cui all’articolo 18

della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a

specifiche disposizioni delle leggi regionali

promosse al fine di realizzare momenti di alternanza

tra studio e lavoro o di agevolare le scelte

professionali mediante la conoscenza diretta del

mondo del lavoro”

Il problema
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L’inserimento delle persone con 

disagio in agricoltura 

Non sempre lavoratori

Non sempre autosufficienti

Non lavoro ma terapia ed inserimento sociale
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Le diverse tipologie di disagio

Si sono analizzati i 3 filoni principali del 

disagio:

• Disagio di tipo Psichico

• Disagio di tipo Sociale

• Disagio di tipo Motorio
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Le difficoltà associate all’inserimento

Non sono soggetti autonomi

Non sempre si possono usare macchine

Non sempre è attività riferita alla produzione
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1. la relazione tra sicurezza sul

lavoro in agricoltura e

l’inclusione con persone con

disagio;

2. le criticità relative alle fattorie

sociali; (ambito poco studiato

relativamente agli aspetti di

prevenzione ed anti-

infortunistica);

3. la creazione di strumenti

innovativi per la gestione del

rischio, con la

sperimentazione di modelli

pre-codificati.

Studio per….

Lo studio 
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Il team di lavoro

Progetto DEMETRA
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Dal punto di vista metodologico il

lavoro è stato diviso in 4 fasi:

• Fase 1) Definizione campione.

• Fase 2) Realizzazione di un’analisi

specifica agli adempimenti in materia di

sicurezza sul lavoro del campione

selezionato.

• Fase 3) Definizione di uno strumento per

le aziende che ospitano soggetti con

disagio; descrizione della logica di

funzionamento del programma.

• Fase 4) Definizione modalità operative

tra committente ed azienda affidataria.

• Fase 5) creazione di percorsi didattici

calibrati

La metodologia 
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La metodologia 

Tavoli tecnici

Tesi di Laurea

Protocolli sperimentali
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Fase 1) Definizione campione

• 5 aziende 

campionate nella 

tesi

• 10 aziende 

campionate dal 

personale di ricerca
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Fase 2) Realizzazione di un’analisi specifica agli 

adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro del 

campione selezionato.

sezione 1 azienda1 azienda2 azienda3 azienda4 azienda5

Aspetti formali e documentali

parametro

Dvr

nomina rspp

nomine addetti emergenza

nomina primo soccorso

nomina medico competente

rls

procedure e piano di evacuazione

consulente in materia di sicurezza

analisi parco macchine

trattrici agricole n 1

trattrici agricole n 2

carri rimorchio

atomizzatori

erpice

botte da diserbo

aratri

altre macchine

piattaforme aeree

analisi luoghi di lavoro

edifici

viabilità

sistemi anti-incendio

stabulari

percorsi per disabili

presidi igienico sanitari

luoghi di produzione

illuminazione

infrastrutture parte campo

deposito macchine

area per didattica o accoglienza
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Fase 3) Definizione di uno strumento per le 

aziende che ospitano soggetti con disagio; 

descrizione della logica di funzionamento del 

programma.

Fattore di rischio presenza assenza

Fattore di rischio presenza assenza

sostanze pericolose o superfici bagnate

Presenza di personale

Perforazioni

mansione 1: addetto alla pulizia ed alla gestione di aree verdi, spazie dell'azienda agricola, senza uso di attrezzi o sostanze pericolose 

addetto si occupa della gestione delle aree verdi presenti nell'azienda agricola, occupandosi anche della pulizia delle stesse compresa la raccolta dei rifiuti, tale attività non 

prevede l'uso di strumenti da taglio o comunque potenzialmente pericolosi, si propone l'uso di sacchi per lo stoccaggio dei rifiuti e di scopa, rastrello e paletta per la raccolta 

a terra.

Descrizione dell'attività

Livello di autonomia

Profilo di rischio

medio

medio

tagli

attività in posizioni innaturali

cadute dallo stesso livello

lavori in pieno campo

scivolamento

Se altro specificare

Non effettuare attività insudicianti

Limitazioni per il soggetto ospitato

Non effettuare attività con la presenza di macchine agricole in movimento

Non effettuare attività con animali

divieto di utilizzo di macchine o attrezzature

Attività di lavoro limitata

no

0

no

no

no

no

da valutare con il medico competente

no

no

no

no

Sorveglianza sanitaria

B)Rischi per la salute dovuti a rischi di natura igienico ambientale 

A)Rischi per la sicurezza dovuti a rischi di natura infortunistica 

C)Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a rischi di tipo cosiddetto trasversale

no

no

si

0

si

no

Sorveglianza sanitaria

si

si

si

no

si

no

si

attività insudicianti

esposizione ad agenti biologici

Non effettuare attività usuranti

Dvieto di operare in zone a microclima elevato

divieto di accedere a luoghi a rischio significativo

sollevamento dei carichi

se altro specificare

condizione psicologica accompagnata da 
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• Fase 4) Definizione modalità operative

tra committente ed azienda affidataria.
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Risultati 1 

Campione su base regionale
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• Inclusione?

• Lavoratori con svantaggio?

• Procedure corrette?

• Sorveglianza sanitaria?

• Attività sociali e didattiche

Risultati 1 
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Risultati 2 

Campione su base regionale
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Risultati 3 

Campione su base regionale, monitoraggio

2012
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Situazione
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eccellenze
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eccellenze
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Lavoratore affidato 
 

                          

Nome del proponente dell'affidamento 
  

                          

Nome dell'Azienda Affidataria 
  

                          

Indicazioni sulla tipologia di disagio 
  

                          

                       Datore di lavoro azienda affidataria 
  

 

Dvr sulle patologie
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Diamo delle soluzioni

Lavorato

re 

Utente Cliente Fruitore Stagiona

le 
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Diamo delle soluzioni: lo strumento

Persona	con	Disagio	

Autonomia	

Controllo	

Stru ure	
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La logica dello strumento
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Descrizione

Il soggetto è in grado di svolgere 

mansioni complesse in completa 

autonomia, gli possono venire 

affidati compiti in autonomia che 

riesce a portare a termine senza 

difficoltà, presenta buone 

capacità manuali ed operative, 

nello stesso tempo può utilizzare 

macchinari anche a motore in 

Parziale autonomia del soggetto 

che può compiere operazioni 

lavorative semplici e di media 

complessità senza ausilio di 

personale esterna, capacità di 

gestione e percezione del 

rischio.Capacità di allarmamento 

o di segnalazione di anomalie al 

Datore di lavoro

Mansione con macchine e mezzi agricoli, 

possibilità di accesso a stalle con 

mansione di accudimento dell'animale, 

possibile contatto con animali di media e 

grossa taglia.Autonomia completa. 

Possibili lavorazioni complesse con 

attività di riparazioni di macchine o 

impianti

Alto

Mansione con l'ausilio di attrezature di 

media complessità. Accesso a zone 

specifiche, Accesso in luoghi specifici, 

quali serre depositi, stalle e 

stabulari.Possibilità di fare mansioni di 

una certa complessità (lavoro in 

autonomia). Possibilità di accedre a 

laboratori di trasformazione o zone di 

lavorazione o di servizio (agriturismo)

Significativo

Alto

Medio

Il primo punto di partenza è quello di definire un profilo di rischio.Il profilo di rischio è un'insieme di attività che la persona 

andrà a fare nel corso dell'inserimento in azienda. Tale profilo deve tenere assolutamente conto del parere e limitazione della 

commissione  (se soggetto con particolare patologie) .Il profilo è di solito definito dall'azienda ospitante, può essere 

modificato in base al grado di inserimento del soggetto. All'interno di questo strumento sono stati riportati i seguenti profili in 

base alle variabili riportate nelle tabelle (livello di richio ed autonomia del soggetto)

livello di rischio

Basso

Mansione semplice con attività limitate 

all'utilizzo di attrezzature manuali, 

(scope,zappe e zappette).Attività in zone 

non a rischio specifico (cortili, o zone 

dell'abitazione rurale).Assenza di utilizzo 

di macchine, assenza di utilizzo di 

elementi o fonti di pericolo( assenza di 

Livelli di performance Descrizione

il soggetto non è in grado di 

svolgere operazioni semplici in 

modo autonomo, occorre 

concordare con l'azienda delle 

misure di vigilanza o inserire un 

tutor che posso sovraintendere 

sulle specifiche operazioni

basso

Medio 

Mansione con ausilio di attrezzure 

manuali in zone specifiche destinate alla 

coltivazione ( entrata in serra, pieno 

campo) Attività di gestione 

dell'alimentazione di animali di piccola 

taglia, media taglia.Senza il contatto 

specifico con gli stessi

livello di rischio per attività/mansione livello di autonomia

il soggetto è in grado di svolgere 

in autonomia o senza ausilio di 

personale, tuttavia scarsa capacità 

di gestione del rischio. L'azienda 

dovrà impostare un azione di 

affiancamento del soggetto nelle 

fasi di lavoro

parzialmente sufficiente
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Mansioni pre codificate
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Fattori di rischio inseriti
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Misure di prevenzione,

Limitazioni e Dpi
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presenza delle certificazioni e documentazione tecnica degli impianti e macchine

lavorazioni in solitudine

lavorazioni in ambienti atex

lavorazioni con animali di grossa taglia

utilizzo di macchinari movimentazione terra

presenza di spogliatoi bagni nel caso in cui si effettuino attività insudicianti

presenza di barrire che impediscano la caduta dall'alto (fosse,vasche canali ecc)

gestione della sicurezza

lista controllo azienda

aspetti formali

nomina rspp

nomina addetto anti-incendio

Valutazione del rischio

presenza dvr

Firme figure sicurezza

aggiornamento

codifica e valutazione di tutte le attività

nomina primo soccorso

Nomina medico competemte se necessario

Formazione generale

Formazione specifica

formazione intra-aziendale

piano di gestione emergenze

assenza di aperture su vuoto

assenza di situazioni di rischio aggiuntivo (dislivelli ecc)

illuminazione adeguata

segnalazione delle aree interdette

lavorazioni in ambienti confinati

assenza di lavorazioni ad alto rischio

utilizzo di macchine agricole con particolari rischi

aspetti sostanziali

Utilizzo macchinari a norma e sicuri

lavorazioni in quota

definizione ruoli e mansioni del soggetto

definizione dei livelli di responsabilità

definzione del ruolo del tutor se presente in azienda

definzione delle procedure di emergenza

definizione dei punti critici

definzione delle attività non praticabili per il soggetto

livelli di vigilanza e procedure 

luoghi di lavoro idonei

CHI FA COSA?
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Dove siamo arrivati ora

• Sensibilizzazione operatori 

• Sensibilizzazione Aziende

• Creazione di uno strumento da validare

• Strumento che permette 

un’implementazione dell’inclusione 

sociale in agricoltura

• Avvio e taratura di percorsi formativi
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Dove  Siamo arrivati

9

4
2 0

Situazione complessiva


