
118 119

Scheda g4: attività di depezzatura con spaccaciocchi

Misure di prevenzione e protezione

• operare sempre in piano;
• rispettare le dimensioni e le masse limite per cui la macchina 

è stata progettata (ciocchi troppo grandi, oltre a forzare e so-
vraccaricare il motore, possono generare incastri e rotture);

• operare sempre con le mani distanti dal cuneo di rottura 
(non rimuovere sensori);

• non installare meccanismi di controllo non previsti dal co-
struttore (es. sistema a pedale);

• la rottura del legno può proiettare materiale anche a qual-
che metro di distanza;

• porre la massima attenzione nel carico del legno (fatica fi-
sica, movimentazione dei carichi);

• regolare alla giusta altezza la piattaforma di taglio al fine di 
migliorare le condizioni ergonomiche (schiena dritta);

• non utilizzare lo spaccalegna per scopi diversi da quelli per 
cui è stato progettato;

• non far utilizzare la macchina a minori;
• l’area di lavoro deve essere resa inaccessibile a terzi;
• scegliere lo spaccalegna in funzione delle proprie esigenze, 

acquistando esclusivamente i modelli dotati di dispositivi 
di sicurezza.

descrizione

Lo spaccaciocchi è un attrezzatura specifica per depezzare 
ciocchi di legna, essa può essere alimentata dalla trattrice o 
da un motore elettrico (macchine ad uso semi-professionale). 
Il legno viene posto verticalmente (o orizzontalmente su alcuni 
modelli) sul poggiapezzi, successivamente il pistone idraulico, 
anch’esso muovendosi verticalmente fa penetrare il cuneo nel 
pezzo da rompere.

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Polveri

Posture incongrue

Proiezione di materiale 

Fatica fisica e movimentazione dei 
carichi

Contatto con organi in movimento 
o in rotazione

Contatto con parti appuntite, 
taglienti
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SChEDA G4: ATTIVITà DI DEPEZZATURA CON SPACCACIOCChI

Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

dPi

Guanti a resistenza meccanica

Scarpe anti-infortunistiche 

Tuta da lavoro 

Maschera di protezione
(possibilmente completa)

Otoprotettori

controlli

• Sistema idraulico
• Massa e diametro del ciocco da spaccare
• Postazione di lavoro in piano




