
 
 

Basi legali riguardo l’impiego della cintura di sicurezza sui veicoli 
agricoli, nelle aziende con manodopera extrafamiliare 

 
 

Prescrizioni 
legali 

Testo di legge Spiegazione, osservazioni 

 Datore di lavoro  
Art. 82 par. 1 
LAInf 

1 «Per prevenire gli infortuni profes-
sionali e le malattie professionali, il 
datore di lavoro deve prendere 
tutte le misure necessarie per 
esperienza, tecnicamente applica-
bili e adatte alle circostanze.» 

A seguito dei numerosi infortuni 
mortali, il montaggio e l’utilizzo di 
cinture di sicurezza è assoluta-
mente necessario, applicabile a 
tutti i veicoli con conducente se-
duto e fattibile con un modesto co-
sto.

Art. 24 par. 2 
OPI 

2 «Per soddisfare l'esigenza di cui 
al capoverso 1 occorre segnata-
mente che il datore di lavoro impie-
ghi attrezzature di lavoro conformi 
alle relative disposizioni per la 
messa in circolazione.»

Macchinari e veicoli acquistati 
nuovi devono rispettare le esigenze 
legali in vigore. Manuale d’utilizzo e 
dichiarazione di conformità devono 
essere consegnati con la mac-
china. 

Art. 28 par. 4 
OPI 

4 «Le attrezzature di lavoro munite 
di dispositivi di protezione possono 
essere utilizzate soltanto se tali di-
spositivi sono in posizione di sicu-
rezza...» 

Veicoli e macchinari sono attrezza-
ture di lavoro. 
Le cinture di sicurezza sono equi-
paggiamenti di sicurezza e devono 
essere utilizzati. 

Art. 32a par. 1 
OPI 

1 «Le attrezzature di lavoro devono 
essere impiegate solo secondo le 
condizioni d'uso previste. È con-
sentito segnatamente usarle solo 
per i lavori e nei luoghi per i quali 
sono idonee. Devono essere os-
servate le indicazioni del fabbri-
cante in merito al loro uso.» 

Le attrezzature di lavoro sono da 
utilizzare solo nel modo previsto 
dal datore di lavoro e come de-
scritto nel manuale d’impiego.  
Allacciare la cintura di sicurezza è 
presente nei manuali d’utilizzo di 
trattori, carrelli elevatori, caricatore 
telescopico, caricatori compatti e 
descritto come necessario. L’at-
trezzatura di lavoro è impiegata se-
condo l’uso previsto solo se si al-
laccia sempre la cintura di sicu-
rezza. 

Art. 3 par. 1 e 
2 OPI 

1 «Il datore di lavoro, per garantire 
e migliorare la sicurezza sul lavoro, 
deve prendere ogni disposizione e 
provvedimento di protezione che 
soddisfi le prescrizioni della pre-
sente ordinanza e le prescrizioni 
concernenti la sicurezza sul lavoro 
applicabili alla sua azienda, come 
anche le altre norme riconosciute 
in materia di tecnica della sicu-
rezza e di medicina del lavoro.» 
2 «Il datore di lavoro deve provve-
dere affinché non venga compro-
messa l'efficacia delle misure e 

Queste normative generali sottoli-
neano le regole elencate e spie-
gate sopra negli art. 28.4 e 32.1 
della OPI. 
Il datore di lavoro deve assicurarsi 
che tutti i sedili dei veicoli siano 
equipaggiati di cinture di sicurezza 
e che siano utilizzate correttamente 
dai lavoratori. Questo migliora 
considerevolmente la sicurezza sul 
lavoro.  
 



delle installazioni di protezione. A 
tale fine, le controlla a intervalli 
adeguati.» 
 

Art. 6 par. 1 e 
3 OPI 

1 «Il datore di lavoro provvede affin-
ché tutti i lavoratori occupati nella 
sua azienda, inclusi quelli di altre 
aziende operanti presso di lui, 
siano informati e istruiti in modo 
sufficiente e adeguato circa i peri-
coli connessi alla loro attività e i 
provvedimenti di sicurezza sul la-
voro. Tale informazione e tale istru-
zione devono essere fornite al mo-
mento dell'assunzione e ogniqual-
volta subentri una modifica essen-
ziale delle condizioni di lavoro; se 
necessario, esse devono essere ri-
petute.» 
3 «Il datore di lavoro provvede affin-
ché i lavoratori osservino i provve-
dimenti relativi alla sicurezza sul la-
voro.» 

Per un’applicazione corretta nelle 
aziende delle prescrizioni menzio-
nate sopra, il datore di lavoro deve 
istruire i suoi collaboratori. Se ne-
cessario queste istruzioni devono 
essere ripetute. 
Questa è una condizione impor-
tante affinché le cinture di sicu-
rezza siano realmente utilizzate si-
stematicamente e diventino un’abi-
tudine. 
Secondo la Direttiva CFSL «Equi-
paggiamenti di lavoro», cap. 5.5, le 
istruzioni vanno documentate: «A 
chi, da chi e quando l’istruzione è 
stata impartita e in cosa consi-
steva.» 

Art. 32b par. 1 
OPI 

1 «Le attrezzature di lavoro devono 
essere sottoposte a manutenzione 
secondo le indicazioni del fabbri-
cante. La manutenzione va ese-
guita tenendo conto dello scopo 
d'uso e del luogo d'utilizzazione. 
Essa deve essere documentata.»

Le cinture di sicurezza come altri 
sistemi di trattenuta, devono es-
sere controllati regolarmente e sot-
tostare a manutenzione periodica. 
I controlli e la manutenzione de-
vono essere documentati.    

 Lavoratore  
Art. 11 OPI 1 «Il lavoratore deve osservare le 

istruzioni del datore di lavoro in 
materia di sicurezza sul lavoro e te-
ner conto delle norme di sicurezza 
generalmente riconosciute. Deve 
segnatamente utilizzare i dispositivi 
di protezione individuale e non 
deve compromettere l'efficacia 
delle installazioni di protezione.»  
2 «Il lavoratore, se constata anoma-
lie compromettenti la sicurezza sul 
lavoro, deve immediatamente eli-
minarle. Se non ne è autorizzato o 
non può provvedervi, deve annun-
ciare senza indugio le anomalie al 
datore di lavoro.»

Anche i lavoratori hanno dei doveri. 
Devono utilizzare la cintura di sicu-
rezza secondo le istruzioni del da-
tore di lavoro.  
Devono eliminare o segnalare su-
bito qualsiasi problema o man-
canza.  

LAInf 
 
OPI 
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