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Scheda g3: Pulizia con uso del soffiatore

Misure di prevenzione e protezione

• evitare un lungo utilizzo del soffiatore, un’esposizione pro-
lungata può comportare patologie connesse al rumore ed 
alle vibrazioni;

• in caso di affaticamento, intorpidimento, formicolii sospen-
dere l’attività e prolungare le pause;

• la macchina non può essere utilizzata da minori;
• evitare posture incongrue in particolar modo operare con 

schiena dritta e non chinata in avanti; 
• verifcare il corretto serraggio di bulloni e chiusure, le forti vi-

brazioni nel lungo periodo portano ad allentare la chiusura; 
• non dirigere il soffio verso persone o animali;
• prima del rifornimento verificare il raffreddamento del mo-

tore;
• non manomettere il soffiatore o modificare il suo utilizzo;
• effettuare sempre la normale manutenzione della macchina.

descrizione

Attrezzatura utilizzata per la movimentazione di materiale ve-
getale (foglie e residui) nel settore agricolo e della manuten-
zione del verde.

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Polveri

Proiezione di materiale
(interferenza) 

Incendio esplosione / incendio 
(fasi di rifornimento)

Fatica fisica

Cadute e scivolamenti in particolar 
modo per le lavorazioni su pendii 

Ustioni 
(contatto con parti calde del motore)

Incidenti stradali nelle fasi di utilizzo 
in aree stradali o marginali

Rischio biologico 
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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 
(protezione dalle polveri)

Situazioni critiche ed aree di rispetto

controlli

• Assenza di persone o animali nel raggio di azione
• Assenza di interferenza con altre attività

Zona di pericolo proiezione

15
 m

etr
i




