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Scheda e4: Utilizzo del motocoltivatore 

Misure di prevenzione e protezione

• porre la massima attenzione alle lavorazioni in penden-
za (lavorare sempre di traverso e non lungo la direttrice 
dall’alto verso il basso);

• accoppiare al motocoltivatore rimorchi omologati, rispet-
tando le masse trainabili e rimorchiabili;

• rispettare le distanze di sicurezza da persone (in particolar 
modo da bambini);

• effettuare la normale manutenzione della macchina atte-
nendosi alle indicazioni del costruttore;

• non rimuovere o modificare carter e protezioni e assicurarsi 
che tutti gli elementi di sicurezza siano sempre funzionanti; 

• in caso di incastri o malfunzionamenti intervenire solamen-
te a motore spento (attenzione alle parti calde), in piano; 

• eseguire a motore spento e in luogo pianeggiante la fase di 
accoppiamento tra motocoltivatore e attrezzatura di lavoro;

• non avviare il motore in ambienti chiusi, per evitare l’accu-
mulo dei gas di scarico;

• le macchine che hanno la retromarcia potrebbero essere 
fatte in modo che passino in modo diretto dalla marcia 
anteriore a quella posteriore; è necessario che vi sia un 
posizionamento intermedio obbligatorio (la marcia folle); 
non deve inoltre essere possibile il funzionamento contem-
poraneo della retromarcia e della presa di potenza e quindi 
dell’attrezzo che vi è annesso; 

• non indossare abiti o elementi svolazzanti (catenine, braccia-
li, ecc) per evitare l’impigliamento in organi in movimento;

• regolare l’organo di guida ad altezza d’uomo per ridurre e 
limitare la fatica fisica e le posture incongrue; prestare at-
tenzione alle posture e posizioni adottate;

• non trasportare persone sul rimorchio.

descrizione

Sono macchine agricole semoventi ad un solo asse, equipag-
giate con attrezzature per la lavorazione del terreno (frese, 
aratri ecc). Possono fungere anche da motrice per il trasporto 
con piccoli carrelli e talvolta possono essere attrezzati anterior-
mente con barre falcianti. 
Sono impiegate prevalentemente in luoghi non agevoli per 
la trattrice e le relative attrezzature più voluminose: vengono 
quindi impiegate per piccole superfici, in lavori di rifinitura, 
nell’interfila dei frutteti, sui bordi dei fossi, nelle coltivazioni 
protette (es. nelle serre).

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Contatto con organi in movimento 
o in rotazione

Polveri (in particolar modo durante le 
lavorazioni del terreno)

Ribaltamento, cadute, scivolamento 
con perdita di controllo del mezzo

Fatica fisica 

Contatto con parti calde

Proiezione di materiale

Incidenti stradali nelle fasi di 
trasferimento su viabilità pubblica

Macchine ed attrezzature con il medesimo profilo di rischio 

Motozappe, fresaneve
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Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

Giubbetto alta visibilità per operazioni 
su viabilità pubblica 

Cappellino (per attività nelle stagioni calde) 

Acqua per attività nelle stagioni calde 

dPi

Guanti a resistenza meccanica (consigliabile utilizzo 
di guanti che riducano le vibrazioni mano-braccio in attività di 
lavoro prolungato) 

Scarpe anti-infortunistiche

Tuta da lavoro

Otoprotettori

Maschera per la protezione da polveri
(durante le fasi di lavorazione del terreno)

Protezione degli occhi (nel caso in cui si utilizzi la 
macchina in filari o in coltivazioni in cui ci sia la possibilità di 
entrare a contatto con rami/tralci)

Situazioni critiche ed aree di rispetto

approfondimenti tecnici 

Con macchine agricole operatrici a 1 asse, guidate general-
mente da un conducente a terra e equipaggiabili con carrello 
separabile destinato al trasporto del solo conducente (ad es. 
motocoltivatore e motofalciatrice), la massa complessiva deve 
essere inferiore a 700 kg compreso il conducente.

controlli

• Presenza e funzionamento elementi di sicurezza
• Presenza carter di protezione e loro integrità
con rimorchio 
• Ganci di traino

Inclinazione >10° 17%

Zona di pericolo




