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Scheda a3: imballatura del foraggio 

Misure di prevenzione e protezione

•	 tutti	gli	organi	 in	movimento	devono	essere	protetti,	e	 le	
protezioni non devono essere rimosse durante il lavoro;

•	 massima	 attenzione	 va	 posta	 al	 pick-up	 o	 l’aspo	 rotante	
raccoglitore il quale è causa di numerosi incidenti mortali;

•	 non	operare	mai	su	aspo	in	movimento	(rimozione	di	inca-
stri), spegnere sempre la trattrice prima di intervenire;

•	 mantenere la distanza di sicurezza dalla macchina in lavoro;
•	 al	fine	di	evitare,	durante	la	posizione	di	apertura,	la	possi-

bile caduta del portellone in caso di calo di pressione idrau-
lica dovuta ad un riduzione di potenza o per rottura di un 
manicotto, deve essere presente un dispositivo di blocco 
a barra da inserire tra lo stelo del cilindro idraulico ed il 
punto di attacco dello stesso al portellone di scarico della 
rotoballa. Mantenere in buone condizioni l’impianto idrau-
lico;

•	 assicurarsi che nessuno sosti nell’area di scarico posteriore;
•	 nella	zona	di	lavoro	non	devono	essere	presenti	altri	lavo-

ratori;
•	 la	 macchina	 deve	 essere	 stabile	 quando	 scollegata	 dalla	

trattrice;
•	 tutti	gli	organi	di	trasmissione,	albero	cardanico	in	primis	

devono essere protetti, e le protezioni usurate o danneg-
giate vanno prontamente sostituite;

•	 non	effettuare	lo	scarico	della	rotoballa	in	pendenza;
•	 dotare	la	macchina	di	un	estintore	da	tenere	a	bordo	della	

trattrice per scongiurare il pericolo di incendio a causa del-
le polveri e del fieno secco.

descrizione

Le raccogli imballatrici sono macchine generalmente traina-
te ed azionate dalle prese di potenza della trattrice, concepite 
per la raccolta dei prodotti a stelo (foraggi, paglia, ecc.), per la 
imballatura, formatura della balla e legatura.
Le rotoimballatrici si possono classificare in base al funziona-
mento ed in base alla tipologia di balla formata:
•	 a	camera	variabile:	possono	essere	a	cinghie,	a	catenaria	

oppure miste. Le balle prodotte sono a cuore duro;
•	 a	camera	fissa:	possono	essere	a	cinghie,	catenarie	oppure	

miste. Le balle prodotte sono a cuore tenero.
Per forma:
•	 raccogli	imballatrici	a	balle	prismatiche	o	tradizionali;
•	 raccogli	imballatrici	per	balle	cilindriche	o	rotopresse;
•	 raccogli	imballatrici	per	balle	prismatiche	giganti.

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Polveri

Ribaltamento, 
impennamento del mezzo

Investimento o urti nelle fasi di 
accoppiamento

Proiezione di materiale

Incidenti stradali nelle fasi di 
trasferimento su viabilità pubblica

Contatto con parti appuntite, taglienti
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Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

Giubbetto alta visibilità 

Lampeggiante 

Tabelle di segnalazione

dPi

Guanti a resistenza meccanica 
(fasi di aggancio, sgancio e manutenzione) 

Scarpe anti-infortunistiche

Tuta da lavoro

Maschera per la protezione da polveri 
(trattori non cabinati)

Otoprotettori (trattori non cabinati)

Situazioni critiche ed aree di rispetto

controlli

•	 Presenza e stato delle protezioni degli organi in movimento
•	 Controllo	dello	stato	dell’impianto	idraulico
•	 Controllo	della	stabilità	della	macchina	da	scollegata
•	 Controllo	della	presenza	dei	pittogrammi
•	 Controllo	dell’area	di	lavoro

zone di pericolo proiezione

zone di pericolo nelle fasi di accoppiamento

zone sicure nelle fasi di accoppiamento




