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MACCHINE AGRICOLE  
 

PROROGA SCADENZA 
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

   
      
 
 Sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la Legge di 
Conversione n. 19/2017, del Decreto Milleproroghe 2017 che tra i vari provvedimenti 
prevede il differimento del termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione 
all’uso delle macchine agricole al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data 
devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A 
dell’Accordo del 22 febbraio 2012. Riportiamo di seguito il testo: 
2 -ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in 
attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il 
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità 
della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è 
differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di 
aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012».  

 

 
SCADENZA 31 MARZO 

 
COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO RLS ALL’INAIL 

 
Ricordiamo che il D.Lgs 81/08 prevede l’obbligo di comunicare in via telematica 

all’Inail i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tale termine è stato 
fissato per il 31 marzo. Nelle aziende dove il nominativo del RLS non è cambiato non è 
necessario effettuare nuovamente tale comunicazione. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni potete contattarci al numero 0571/1962649 o tramite e-mail a 
teknoform@teknoformsnc.it . 
 
Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 
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