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Organismo accreditato dalla 

REGIONE PIEMONTE  
per il riconoscimento dei corsi di formazione 

(certificato nr. 1193/001) 
Macrotipologia C: formazione continua 

 
 

 

ORION SRL - Corso Roma, 138 - 28883 Gravellona Toce (VB) - Tel. 0323/20.90.09 - info@orionweb.it – P. IVA 01762770038 

 

CORSI AGGIORNAMENTO TRATTORI AGRICOLI 
 

 

CHI DEVE SEGUIRE IL CORSO 
Tutti coloro che utilizzano il trattore anche occasionalmente sono tenuti alla frequenza del 
corso ed al relativo aggiornamento quinquennale. 
 
ENTRO QUANDO 
Dal 1 gennaio 2019 non vi sono più proroghe o deroghe, pertanto chiunque usa il trattore deve 
essere in possesso del corso completo che deve essere aggiornato ogni 5 anni. La scadenza del 
primo aggiornamento è il 31/12/2022; tale scadenza è valida anche per gli attestati che 
scadono prima di tale data. 

 

NORMATIVA 
Art. 73 del D.Lgs 81/08 - Accordo Stato Regioni 22/02/2012 
 

SANZIONI 
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro; sospensione dell’attività del lavoratore sprovvisto di 
formazione, sanzione accessoria di Euro 300,00 per ogni lavoratore per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso di aggiornamento ha durata di 4 ore (10% massimo di assenze consentite). Il corso può essere svolto interamente in aula; 
sono previsti massimo 24 partecipanti. Il corso può essere svolto solo da un’azienda accreditata. 
 

PROGRAMMA  
MODULO TECNICO (1 ora): principali rischi connessi all’impiego di trattori agricoli 
MODULO PRATICO (3 ore): individuazione dei componenti strutturali, dei dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo, 
pianificazione delle operazioni di campo, esercitazioni di pratiche operative, messa a riposo del trattore 
 

COSTI 
Il costo del corso è pari ad Euro 100,00 comprensivi di Iva al 22% (in caso di fatturazione l’imponibile è pari ad Euro 81,97 + IVA). 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 

ANZOLA 
Sala circolo di cultura - Via dei Martiri 109 

Lunedì 14 novembre 
Orario 9:00 13:00 

Domenica 4 dicembre 
Orario 9:00 13:00 

 

DOMODOSSOLA 
Coop. Il Sogno - Via dell’Artigianato 13 

Lunedì 24 ottobre  
Orario 14:00 18:00 

Domenica 13 novembre 
Orario 9:00 13:00 

 
CORSO PIENO 8 ORE Lunedì 12 dicembre presso sala CIRCOLO DI CULTURA - Via dei Martiri 109 ANZOLA: Euro 200,00 comprensivi di Iva al 22% 

 
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE IL CORSO PRESSO ALTRE SEDI DA DEFINIRE AL RAGGIUNGIMENTO DI NUMERO MINIMO 20 ISCRITTI 

 
 

[   ] pago l’intero importo al ricevimento dell’attestato  -  [ IBAN: IT07W-05034-45440-0000-000-20338 ] 
 

[   ] non pago in quanto ho con Orion srl un contratto di “Assistenza completa” che prevede tutti i corsi di formazione inclusi nel canone annuale 

 
PARTECIPANTE CODICE FISCALE TELEFONO CELLULARE DATA SCELTA 

    

INDIRIZZO COMUNE E-MAIL 

   

RAGIONE SOCIALE PER FATTURAZIONE PARTITA IVA E-MAIL PEC O CODICE UNIVOCO 

   

 
Inviare via mail a 
maglia@orionweb.it 
 

 
 

Data …………………………… Timbro e firma …………………………………………………………………. Prot. ……………. 
 


