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Allegato 1 – SETTORE AGRICOLTURA
BENEFICIARI:
Imprese operanti nei settori ATECO 2007:
•01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
•02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.

INTERVENTO:
Adeguamento di 1 trattore agricolo o forestale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
•Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.lgs. 81/08, rev. 4 del luglio 2009 e rev. 3
del maggio 2011, e successivi aggiornamenti;

•Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle
attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D.lgs. 81/08 – aprile 2011.

PUNTEGGIO:
•alla tipologia degli interventi di adeguamento richiesti;
•alla vetustà del trattore, in base alla data di prima immatricolazione;

•al costo complessivo, al netto di IVA, del progetto (maggiore punteggio per minor costo).
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