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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 2

Prot. uscita n. l5253lDIV2-B Roma, l6 maggio 2011

Alle Direzioni Generali Tenitoriali LORO SEDI
AI C.S.R.P.A.D. ROMA
Ai Centri Prova Autoveicoli LORO SEDI
Agli Uffici Motorizzazione Civile LORO SEDI

OGGETTO: : Adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito di installazione di
strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento dei trattori agricoli.

Con l'emanazione della circolare n. 312007, Class: AG/MAClCirclMA, Prot.n.
l5NIl4038 del 28 febbraio 2007, in materia di requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o
forestali, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha comunicato che le
indicazioni contenute nella Linea Guida ISPESL " Adeguamento dei trattori agricoli o
forestali ai requisiti minimi di sicurezzo per I'uso delle attrezzature di lavoro previsti al
punto 1.3 dell'allegato XV del D. Lgs. .^/. 359/99" consultabile sul sito internet
dell'ISPESL alla pagina dedicata alle linee guida tecniche
(http://www.ispesl.itllinee guida/tecniche/index.htm) -, in quanto rappresentano
l'aggiornamento dello stato dell'arte, possono costituire il necessario completamento del
contenuto tecnico della circolare n. 49181 per le tipologie nella stessa non considerate, e, a
far data dal 28 febbraio 2007 , sostituire, per quelle nella stessa prese in esame, le soluzioni a
suo tempo prospettate.

Si fa presente inoltre che, in osservanzadi quanto stabilito nel D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, tutti i trattori agricoli, anche quelli che risultino fin dall'origine privi di strutture di
protezione contro il rischio di capovolgimento, devono essere muniti di tali strutture.

Ciò premesso, si comunica che, ai fini degli adempimenti previsti per la circol azione
stradale, è stata riconosciuta una procedura semplifi cata, la quale non prevede
l'aggiornamento della carta di circolazione dei trattori agricoli o forestali, che adottano i
criteri di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto
2.4 della parte II dell'Allegato V del D.Lgs. n. 8112008. Tale procedura è contenuta nella
Linea Guida sopra citata.
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