SCHEDA SOPRALLUOGO
COMMERCIO
MACCHINE AGRICOLE

Revisione 2 del Luglio 2016 approvata in raccordo
con gruppo macchine

Data sopralluogo ..............................

MODULO 1: Anagrafica
Denominazione Azienda
Legale Rappresentante
Recapito sede operativa
(Comune, Via/ Località)
Recapito sede legale
(se diversa)
Codice Fiscale/P. IVA
TIPOLOGIA AZIENDALE
A) azienda in art.21 D.Lgs 81/08
B) azienda con lavoro dipendente
DIMENSIONE AZIENDALE
n° addetti totale
Attività svolta
Riparazione macchine agricole
Vendita macchine agricole nuove
Ritiro macchine agricole usate
Vendita macchine agricole usate
Vendita macchine da giardinaggio
Riparazione macchine da giardinaggio
Altro (specificare)









MODULO 2: Verifiche
Macchine, attrezzature

Attrezzature controllate
Trattore agricolo o forestale
Albero cardanico
Carri desilatori, miscelatori e/o trinciatori di insilati
Moto-coltivatore e/o motozappa
Macchine per lo spandimento di concimi granulati
Rotoimballatrici
Trinciatrici
Motosega
Atomizzatori, botti irroratrici, solforatori
Altro specificare :
Altro specificare :
Altro specificare :
Altro specificare :
Altro specificare :

N°

VERIFICA RITIRO DELL’USATO NON MARCATO CE comprese le trattrici agricole
comprese le trattrici agricole
Vengono ritirate macchine usate.
SI 
NO 
non valutato 
Le macchine provengono da un altro
rivenditore.

SI 

NO 

non valutato 

Le
macchine
utilizzatore.

un

SI 

NO 

non valutato 

Al momento del ritiro delle macchine,
viene redatta una scheda con indicazione
delle eventuali non conformità in materia di
sicurezza sul lavoro.

SI 

NO 

non valutato 

Le macchine presenti in esposizione e non
adeguate riportano cartello indicante che
le stesse sono in “attesa di adeguamento”.

SI 

NO 

non valutato 

Le macchina verificate che provengono da un
altro rivenditore in attesa di vendita sono
accompagnate da un documento che attesti la
conformità ai requisiti di sicurezza di cui
all’allegato V del D.Lgs 81/08 e dal libretto di

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

provengono

da

uso originario o da documentazione
equivalente che illustri le modalità di uso in
sicurezza e la manutenzione periodica
necessaria per garantirne nel tempo i
requisiti di sicurezza.
Le macchine usate verificate in attesa di
vendita provenienti da un utilizzatore sono
accompagnate da un documento che attesti la
conformità ai requisiti di sicurezza di cui
all’allegato V del D.Lgs 81/08 e dal libretto di

uso originario o da documentazione
equivalente che illustri le modalità di uso in
sicurezza e la manutenzione periodica
necessaria per garantirne nel tempo i
requisiti di sicurezza.
Le macchine verificate provenienti da un
utilizzatore e ritirate in permuta, sono
accompagnate dalla dichiarazione di cui al
punto 8A delle Linee guida “applicazione Titolo
III”: “La macchina non può essere

reimmessa sul mercato nelle condizioni di
fatto; ciò è possibile solamente a seguito
di adeguamento alle norme di sicurezza”.

VERIFICA delle macchine pronte in vendita non marcate CE comprese le trattrici
agricole
Le macchine usate presenti e adeguate,
SI 
NO 
non valutato 
sono accompagnate da una dichiarazione
che attesti la conformità ai requisiti di
sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs 81/08

e dal libretto di uso originario o da
documentazione equivalente che illustri le
modalità di uso in sicurezza e la
manutenzione periodica necessaria per
garantirne nel tempo i requisiti di
sicurezza.
Le macchine rispettano i
dell’allegato V del D.lgs 81/08.

requisiti

SI 

NO 

non valutato 

Al momento della vendita delle macchine
usate, viene conservata copia della
documentazione e redatta una scheda con
indicazione delle condizioni di fatto (con
eventuale documentazione fotografica).

SI 

NO 

non valutato 

Nei casi di macchine in conto vendita o
procura di vendita è prevista una
procedura che garantisca l’adeguamento
prima della cessione all’acquirente/
utilizzatore.

SI 

NO 

non valutato 

VERIFICA RITIRO DELL’USATO MARCATO CE comprese le trattrici agricole
Vengono ritirate macchine usate marcate
CE.

SI 

NO 

non valutato 

Le macchine provengono da un altro
rivenditore.

SI 

NO 

non valutato 

Al momento del ritiro delle macchine
usate, viene redatta una scheda con
indicazione delle eventuali non conformità
in materia di sicurezza sul lavoro.

SI 

NO 

non valutato 

Le macchine presenti in esposizione e non
adeguate riportano cartello indicante che
le stesse sono in “attesa di adeguamento”.

SI 

NO 

non valutato 

Le macchina verificate che provengono da
un altro rivenditore in attesa di vendita
sono accompagnate dalla dichiarazione di
conformità originale, dal libretto di uso e
manutenzione originario, dalla marcatura
CE di conformità.

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

Le macchine usate verificate provenienti
da un utilizzatore sono accompagnate
dalla dichiarazione di conformità originale,
dal libretto di uso e manutenzione
originario, dalla marcatura CE di
conformità.

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

VERIFICA delle macchine pronte in vendita marcate CE comprese le trattrici
Le macchine verificate presentano palesi
non conformità ai RES.

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

Le macchine verificate sono dotate della
marcatura CE di conformità originale.

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

Per le macchine verificate è disponibile il
libretto di uso e manutenzione originario e
la dichiarazione di conformità?

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

Le macchine verificate presentano palesi
non conformità ai RES.

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

Le macchine verificate sono dotate della
marcatura CE di conformità originale.

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

Per le macchine verificate è disponibile il
libretto di uso e manutenzione originario e
la dichiarazione di conformità?

SI 
num____

NO 
num____

non valutato 

MACCHINE NUOVE

MODULO 3: valutazione finale
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE
Vendita macchine/attrezzature adeguate: giudizio (da + a +++++)
+

Vengono commercializzate macchine non conformi ed obsolete

+

+

Minima conoscenza relativa alla messa in sicurezza delle macchine
commercializzate e alla documentazione da consegnarsi a corredo delle macchine

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Discreta conoscenza relativa alla messa in sicurezza delle macchine
commercializzate e alla documentazione da consegnarsi a corredo delle macchine
Buona conoscenza relativa alla messa in sicurezza delle macchine
commercializzate e alla documentazione da consegnarsi a corredo delle macchine
+

Completa conoscenza relativa alla messa in sicurezza delle macchine
commercializzate e alla documentazione da consegnarsi a corredo delle macchine

MODULO 4: sanzioni
Nessuna



D.Lgs. 81/08

n. articoli violati .................

di cui con procedura 758/96: n. articoli violati .................
dettaglio articoli
altro
sanzioni non 758:

n........

n. articoli violati ..................

Sanzioni amministrative:
n. articoli violati .................
di cui segnalazioni al Ministero Sviluppo Economico: macchina: ………………
RES non rispettati: …….
macchina: ………………
RES non rispettati: …….
macchina: ………………
RES non rispettati: …….
Disposizione:

Oggetto: ................

Riferimento normativo .................

Sequestri:

Oggetto: ................

Riferimento normativo .................

