MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani
Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo
MOZIONE
Oggetto: Sensibilizzazione, formazione per la guida in sicurezza dei trattori, delle
motozappe e altri attrezzi affini
Considerato

Che nel settore dell’agricoltura le morti bianche superano abbondantemente il
30% di tutte le vittime di incidenti sul lavoro; solamente consideranto l’uso del
trattore si registra circa il 20% del numero di vittime sui luoghi di lavoro
(dati Osservatorio indipendente di Bologna morti sul lavoro);
Evidenziato

Che l’Osservatorio Asaps ad ottobre 2017 ha comunicato alla stampa che nei
primi sei mesi del 2017 sono stati registrati nei campi 199 incidenti (+3,6%) rispetto
ai 192 dello stesso periodo del 2016 con 90 morti con un incremento del 7% rispetto
alle 84 vittime del primo semestre dello scorso anno e 130 feriti (129), concludendo
che si verificano più vittime in incidenti con trattori agricoli nei campi che
sull’intera rete autostradale;
Evidenziato
Che dopo una diminuzione decennale, gli infortuni totali sono tornati a salire.
Osservato

Che le statistiche non registrano gli occupati in nero; l'agricoltura è tra i settori in
cui gli incidenti si denunciano di meno, complice anche il fenomento del
caporalato, per contrastare il quale la Regione Toscana nel 2016 ha attivato
uno specifico protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in
agricoltura, d’intesa con la Direzione Interregionale Lavoro, INPS, INAIL,
associazioni del settore agricolo e sindacati;
Tenuto conto
Dei recenti casi di gravi infortuni causati dall’uso dei trattori riportati nelle cronache
locali;
Considerato
Che dal 31 dicembre 2017 va considerata l’entrata in vigore dell’obbligo
dell’abilitazione all’uso dei trattori agricoli o forestali e che, entro 12 mesi dal
nuovo termine, dovranno essere effettuati i previsti corsi di aggiornamento per i
lavoratori.;
Ricordato

La seguente frase pronunciata dal presidente della Repubblica Mattarella in
occasione della 66 Giornata nazionale per le vittime degli Incidenti sul Lavoro

“Anche una sola vittima del lavoro infligge al corpo sociale una ferita non
rimarginabile ";
Si Impegna il Sindaco e la Giunta





Ad avviare una campagna di sensibilizzazione e promozione, tramite
stampa e web, della formazione dei lavoratori conducenti trattori
(motozappe e altri attrezzi affini) per assicurare maggiore capacità di guida
ed uso, consapevolezza, perizia, attenzione all’aspetto della sicurezza;
A favorire l’avvio di un tavolo organizzativo con le sigle di categoria locali e
provinciali del settore agricolo, per conseguire il fine dell’impegno di cui
sopra.
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