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Scheda g2: Sfalcio e pulizia delle aree verdi con decespugliatore

Misure di prevenzione e protezione

• prima di avviare il motore, assicurarsi sempre che non vi 
siano fughe di carburante e pulire l’impugnatura da tutte 
le eventuali tracce di olio e/o benzina; ricordarsi di non ac-
cendere il motore in locali chiusi, in quanto i gas di scarico 
sono nocivi e asfissianti;

• non rimuovere nessuno dei carter di protezione nè al moto-
re né all’organo di taglio;

• prestare attenzione affinché nessuno si avvicini oltre la di-
stanza di sicurezza di 15 m;

• in caso di utilizzo di lame speciali, catene adeguare il carter 
di protezione; 

• procedere sempre su terreno solido, non cedevole, ove 
l’appoggio sia sicuro (un’eventuale caduta in fosso potreb-
be essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso a con-
tatto con il corpo); 

• non usare il decespugliatore con l’organo cesoiante al di 
sopra della linea delle ginocchia, in tal caso il carter non 
protegge efficacemente l’operatore; 

• verificare periodicamente l’integrità del serbatoio e del cir-
cuito di alimentazione;

• utilizzare guanti resistenti al calore e idoneo abbigliamento 
che copra parti estese del corpo;

• disporre sempre di un estintore efficiente nelle immediate 
vicinanze dell’utilizzatore;

• non utilizzate mai organi di taglio e utensili rotti o usurati, 
deformati, con ammaccature, cricche o incrinature; 

• lavorate solo in condizioni di buona visibilità e di luce natu-
rale;

• miscelate e maneggiate il combustibile all’aperto, con 
motore spento e lontani da ogni fonte di calore, scintille o 
fiamme. Durante tali operazioni non fumate;

• quando lavorate siate sempre in buone condizioni fisiche, 
riposati, fuori dall’influsso di alcool, droghe o farmaci. 

descrizione

Il decespugliatore è un attrezzo utilizzato per tagliare cespu-
gli, arbusti, erba in luoghi non accessibili con altre macchine. 
In commercio sono reperibili due tipi di decespugliatore: con 
asta fissa o spalleggiato con flessibile. Le due versioni possono 
avere l’impugnatura ad anello sull’asta della trasmissione op-
pure a manubrio, quest’ultima viene indicata come antivibrante 
ed ergonomica. Il tipo di organo di taglio (lama, filo, altro) da 
utilizzare deve essere scelto in base alle condizioni operative 
ed al tipo di vegetali da tagliare.

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Polveri

Cadute e scivolamenti in particolar 
modo per le lavorazioni su pendii 

Rischio biologico (presenza di insetti e 
animali pericolosi e possibile contatto con 
materiale organico contaminato) 

Posture incongrue 

Proiezione di materiale 

Incidenti nelle fasi di lavoro lungo 
aree stradali (fossi, capezzagne, aiuole)

Contatto con organi in movimento o 
in rotazione 

Contatto con parti appuntite, 
taglienti 

Fatica fisica

Rischio chimico 
(prolungata esposizione ai gas di scarico)
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Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

Giubbetto alta visibilità
per i lavori in aree stradali 

Acqua per attività nelle stagioni calde 

dPi

Guanti a resistenza meccanica (fasi di lavoro), 
con caratteristiche antivibranti

Scarpe anti-infortunistiche 
con proprietà antiscivolo

Tuta da lavoro 
(con gambali per evitare eventuali traumi da contatto)

Maschera di protezione
(in caso di lavori su pendio o in aree particolarmente ricche di 
vegetazione arborea, prevedere l’uso del casco di protezione) 

Otoprotettori

Maschera 
(nel caso di lavorazioni in terreni particolarmente polverulenti)

Situazioni critiche ed aree di rispetto

controlli

• Presenza ed integrità dei carter di protezione
• Area di lavoro priva di ostacoli, e materiale potenzialmente 

pericoloso
• Assenza di persone nell’area di lavoro
• Verificare che il dispositivo di arresto del motore sia rag-

giungibile senza lasciare l’impugnatura

Zona di pericolo proiezione

15 metri




