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Lavorare in pieno 
campo

Macchine, attrezzature e 
rischi

Cristiano Baldoin 

Alcune definizioni
fattori di rischio, danno, pericolo……

2



2

Pericolo

Definizione di Pericolo (art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08):

• Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente 
il potenziale di causare danni

Il pericolo è una proprietà intrinseca, non legata a fattori esterni, 
di una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o 

caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone
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Danno

Definizione di Danno:

• Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi 
dell’evento (lesione fisica o danno alla salute)

La magnitudo delle conseguenze (M) è una funzione del numero 
di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno 

ad essi provocato
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Rischio

Definizione di Rischio (art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08):

• Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno 
nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato 
fattore o agente oppure alla loro combinazione

Il rischio è la probabilità che, in presenza di una sorgente di 
pericolo si verifichi un certo evento capace di causare un danno

PERICOLO ≠ RISCHIO
PERICOLO ≡ FATTORE DI RISCHIO
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Stima del rischio

• Definizione della probabile gravità del danno e della 
probabilità del suo verificarsi

R = f (P,D)                      R = P x D

R = rischio

P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze (danno)

D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno)

• non è il pericolo in quanto tale a rappresentare un danno per il 
lavoratore stesso, ma l’esposizione al pericolo (rischio)
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Esposizione

• Nel caso di rischio chimico si parla anche di esposizione, ossia il 
contatto dell’organismo con l’agente pericoloso

• In questo caso il rischio è definito come il prodotto del pericolo per 
l’esposizione:

R = P x E

R = rischio
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze (danno)
E = esposizione 

• Il concetto può essere esteso: in generale, si ha un rischio quando 
sussiste un pericolo e contemporaneamente si ha un’esposizione al 
pericolo
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Tabella di valutazione del rischio 
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Il principale fattore di rischio….
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La sicurezza nell’uso delle 
macchine agricole
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Lavorare con le macchine agricole è rischioso?

Infortuni sul lavoro in 
agricoltura denunciati 
all’INAIL e indennizzati a tutto 
il 30 giugno 2002 per gruppo 
di agente materiale

(da ENAMA)

28%
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Infortuni in relazione all’attività

• L’uso del trattore è causa del 7% degli infortuni in agricoltura 
e del 22% degli incidenti mortali del settore

• Fonti di rischio nell’uso del trattore:
– accesso al posto di guida

– collegamento dell’operatrice

– utilizzazione in campo

– pulizia e manutenzione

– circolazione aziendale e su strada pubblica
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Rischi connessi all’uso del trattore

accesso al posto di guida
collegamento dell’operatrice
utilizzazione in campo
pulizia e manutenzione
circolazione aziendale e su strada pubblica
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Accesso al posto di guida

Fonti di rischio

• Rischio di caduta legato alla 
difficoltà di accesso al posto di 
guida per mancanza di
– elementi di appoggio adeguati per 

i piedi

– elementi corrimano e/o maniglie 
o simili per le mani

Interventi 

• Predisporre elementi di appoggio 
antisdrucciolo per i piedi, di larghezza 
adeguata e muniti di bordi rialzati) ed 
elementi corrimano e/o maniglie o 
simili per le mani, al fine di garantire 
sempre tre punti di contatto

• Usare sempre gli specifici elementi di 
appoggio in salita e discesa;

• Usare sempre calzature idonee, bene 
allacciate e con suola antiscivolo

• Tenere puliti i gradini di accesso e le 
pedane della trattrice eliminando fango, 
neve o altro materiale che le renda 
scivolose.
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Collegamento dell’operatrice

Fonti di rischio

• Danni agli operatori 
– Schiacciamenti  

– Contratture   

– Strappi muscolari  

Interventi

• Eseguire le regolazioni in piano e 
con trattore frenato

• Azionamento e regolazione 
dell’attacco a tre punti da terra

• Adozione di sistemi ad attacco 
rapido

• Coordinamento (intesa) tra il 
conducente della trattrice e 
l’eventuale operatore a terra 

• Posizionamento e blocco delle 
operatrici in modo da evitare 
movimenti accidentali e 
ribaltamenti

• Accoppiamento gancio-occhione 
delle operatrici trainate mediante 
supporto di appoggio (norma UNI 
EN 1553)

• Zavorratura adeguata
• Protezione dell’albero cardanico
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Uso in campo

Fonti di rischio

• Ribaltamento
– sovraccarico della trattrice causato dalle 

attrezzature portate
– sforzo eccessivo di traino
– eccessiva pendenza o asperità del 

terreno
– manovre brusche anche in condizioni 

difficoltose (terreni fangosi)
– sbilanciamento del carico o delle 

attrezzature portate
– curve affrontate a velocità troppo elevate
– cedimento del terreno soprattutto in 

vicinanza delle banchine stradali o fossi

• Scarsa visibilità
– Fari e specchi retrovisori inadeguati

Interventi

• Cabina o archi di protezione omologati
• Prevenire il ribaltamento:

– Trattore adeguato alle attrezzature 
impiegate e alle condizioni del terreno

– Conduzione attenta e prudente
– Controllare l’efficienza dei freni e dei 

pneumatici
– Evitare se possibile il lavoro in pendenza 

trasversale
– Utilizzare marce adeguate, soprattutto in 

salita e in discesa 
• Prevenire l’impennamento

– Impiegare trattori di massa adeguata 
all’operatrice o a rimorchio 

– Graduare l’innesto della frizione nelle 
partenze e nei cambi di marcia

– Applicare al trattore idonee zavorre quando 
necessario

– Verificare che la linea di traino sia in asse 
con quella della trattore

• Visibilità
– Impianto di illuminazione e specchi 

adeguati
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Pulizia e manutenzione

Fonti di rischio

• Incidenti dovuti alla rottura della 
macchina

• Schiacciamento, impigliamento, 
cesoiamento

Interventi

• Uso di attrezzi e utensili in stato di 
idonea manutenzione corredati da 
apposite istruzioni d’uso; se le 
attrezzature richiedono conoscenze o 
responsabilità particolari, il lavoratore 
deve essere qualificato in maniera 
specifica per svolgere tali compiti

• Divieto di pulire, lubrificare o riparare 
organi in moto; nell’esecuzione dei 
lavori di riparazione e manutenzione 
devono essere adottate misure, usate 
attrezzature e disposte opere 
previsionali, tali da consentire 
l’effettuazione dei lavori in condizioni il 
più possibile di sicurezza
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Circolazione in azienda

• Dotare le vie transitabili interne di segnali stradali (stop, precedenza, attenzione, limite 
di velocità ecc.)

• Nelle aree circoscritte (cortili, ecc…), prevedere spazi sufficienti per la manovra senza 
dover ricorrere alla retromarcia

• Distinguere le aree di transito dei veicoli da quelle riservate alle persone e dalle aree di 
deposito mediante cartelli o altre segnalazioni

• Attenzione alle operazioni di manovra, soprattutto se la visibilità è scarsa
• Proteggere le parti taglienti o appuntite delle operatrici
• Per le macchine con elevato ingombro in altezza, attenzione al pericolo di contatto con le 

linee elettriche (il pericolo deve essere segnalato con pittogrammi sull’attrezzatura e 
dove possibile con cartelli in prossimità delle linee elettriche)

• Durante le manovre impedire la presenza di terzi nelle vicinanze della macchina
• Eliminare, o se non è possibile, segnalare opportunamente, gli ingombri (radici sporgenti 

di alberi, manufatti in cemento o in laterizio ecc.); e la presenza di fossati, buche, 
cisterne d’acqua, presenti sulla viabilità od in prossimità della stessa e delle capezzagne
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Circolazione su strada
• Patente B e adeguata formazione
• Alcune norme di comportamento (vedi anche CdS)

– Bloccare insieme i pedali dei freni
– Trasportare altre persone solo se strettamente necessario e solo con sedili 

supplementari omologati
• Nella circolazione con attrezzature portate e semiportate verificare la 

documentazione necessaria, che dipende dalla data di omologazione e 
immatricolazione del trattore: 
– Entro il 6 maggio 1997: non sussiste obbligo di aggiornamento della carta di 

circolazione se la massa dell’attrezzatura non supera il 30% della massa della 
trattrice 

– Dopo il 6 maggio 1997: circolazione con attrezzi di tipo portato o semiportato 
disciplinata dall’art. 104 del codice della strada, (masse ammissibili sugli assi 
riconosciute in sede di omologazione), senza aggiornamento della carta di 
circolazione

– Trattori omologati entro il 6 maggio 1997 ed immatricolati in data successiva: il 
costruttore consegna direttamente all’utente una copia conforme all’originale del 
nullaosta vidimato, da conservare in allegato alla carta di circolazione; in assenza 
del nulla osta occorre aggiornare la carta di circolazione

– Luce lampeggiante e pannelli retroriflettenti
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Circolazione su strada

• Dimensioni massime dei trattori:
– Larghezza 2,55 m

– Lunghezza12,00 m per la macchina isolata, 16,50 compresa 
attrezzatura

– Altezza 4,00 m

• La massa delle trattrici a due assi non può superare 14 t (l’asse 
più carico non può superare 10 t).
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I rischi connessi alle principali 
tipologie di operazioni colturali
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Principali tipologie di operazioni colturali di 
pieno campo

• Lavorazioni del terreno

• Semina

• Concimazione

• Difesa fitosanitaria

• Raccolta 
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Precauzioni d’uso generali
• Controllare che la macchina non sia danneggiata

• Consentire l’uso della macchina solo a personale 
autorizzato, adeguatamente formato, e dotato di 
idonea patente di guida il trattore

• Accertarsi che non vi siano persone o animali 
nella zona di manovra e di lavoro della macchina 
e, comunque, controllare che siano rispettate le 
distanze di sicurezza

• Tenere le macchine pulite eliminando materiali 
estranei (detriti, eventuali accessori ecc.) che 
potrebbero danneggiarne il funzionamento o 
arrecare danni all’operatore

• Prima di intervenire sulle parti in movimento 
della macchina, arrestare il motore del trattore ed 
azionare i freni.

• Non trasportare persone, animali o cose sulle 
macchine nei casi in cui non è previsto

• Staccare la macchina dalla trattrice su terreno 
pianeggiante verificando che sia poggiata sul 
terreno in modo stabile

• Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione 
siano collocati correttamente ed in buono stato

• Verificare prima dell’uso il serraggio di tutte le 
viti e dadi presenti e l’usura dei cuscinetti 

• Rivolgersi, per ogni chiarimento sulle operazioni 
di funzionamento e manutenzione, alla casa 
costruttrice o ai rivenditori autorizzati

• Utilizzare esclusivamente ricambi originali

• Assicurarsi, prima di inoltrarsi su strada 
pubblica, che la macchina sia in regola rispetto 
alle norme di circolazione stradale.

• Non indossare indumenti che possano 
impigliarsi in organi in movimento

• Effettuare manutenzioni e riparazioni in luoghi 
idonei e con attrezzi adeguati

• Usare sempre i DPI (guanti e calzature idonee)
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Pittogrammi comuni
ATTENZIONE: Leggere il manuale 
di istruzioni prima di effettuare 
qualsiasi intervento sulla macchina

ATTENZIONE: Prima di eseguire 
qualsiasi intervento di manutenzione 
o riparazione sulla macchina leggere 
il manuale di istruzioni, fermare il 
motore del trattore ed estrarre la 
chiave di accensione

PERICOLO: impigliamento e trascinamento 
ATTENZIONE: non avvicinare le
mani agli organi in movimento.

ATTENZIONE: Accertarsi del senso di 
rotazione e del numero di giri della presa di 
potenza della trattrice (540 giri/min nel caso 
illustrato) prima di inserirvi l’albero 
cardanico

PERICOLO: schiacciamento e cesoiamento
ATTENZIONE: Non avvicinare le mani ad 
organi meccanici in movimento;
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Attrezzature per la lavorazione del 
terreno
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Classificazione delle attrezzature per la 
lavorazione del terreno

• Accoppiamento
– Trainati
– Portati
– Semiportati

• Azionamento
– Con organi passivi
– Con organi attivi (PTO o circuito 

idraulico)

• Azione svolta
– Discissori
– Rovesciatori
– Preparazione del letto di semina

DIVERSI 
GRADI 

DI 
RISCHIO
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Collegamento tra attrezzo e trattrice

Fonti di rischio

• Manovre di avvicinamento in 
presenza di operatori a terra

• Collegamento dell’albero 
cardanico

• Sbilanciamento del trattore per 
carico posteriore eccessivo

• Stabilità dell’attrezzo staccato

• Contatto con parti meccaniche e 
organi lavoranti

Interventi

• Attacchi rapidi; ganci e occhioni 
compatibili

• Protezioni dell’albero cardanico
• Motore spento
• DPI (guanti e calzature)
• Zavorratura (è vietato circolare su 

strada con pneumatici riempiti 
d’acqua) 

• Base di appoggio piana e cementata 
e uso di piedi stabilizzatori

• Protezione e schermatura degli 
organi lavoranti durante le 
operazioni di attacco/stacco e 
trasporto
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Impiego

Fonti di rischio

• Regolazioni 

• Rotture per sollecitazioni anomale

• Rotture durante il funzionamento

• Lancio di oggetti

• Fuoriuscite di olio in pressione

Interventi

• In assenza di comandi servoassistiti, 
operare a veicolo frenato e con PTO 
disinserita; non interporsi tra 
trattore e attrezzo

• Usare l’attrezzo secondo istruzioni 
(ad esempio, evitare spostamenti in 
retromarcia con attrezzo interrato)

• Verificare lo stato di usura 
dell’attrezzo ed evitare 
sovraccarichi

• Evitare il lancio di oggetti colpiti da 
organi lavoranti attivi

• Controllare il corretto 
posizionamento e stato dei tubi e 
delle prese idrauliche
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Pittogrammi specifici 
1. TRIVELLA
PERICOLO di impigliamento e trascinamento 
ATTENZIONE - non entrare nel raggio di azione della 
macchina.
2. ARATRO ROTATIVO
PERICOLO di impigliamento e trascinamento
ATTENZIONE - non avvicinarsi agli organi in movimento.
3. ZAPPATRICE ROTATIVA
PERICOLO di impigliamento e trascinamento
ATTENZIONE - non avvicinarsi agli organi in movimento.
4. ERPICE
ATTENZIONE possibilità di caduta degli attrezzi sollevati
5. ERPICE
PERICOLO di schiacciamento per la caduta improvvisa 
degli attrezzi sollevati.
6. ERPICE A DISCHI
ATTENZIONE - mantenere le distanze di sicurezza.
7. ERPICE ROTATIVO
PERICOLO di impigliamento del piede
ATTENZIONE - non avvicinarsi agli organi in movimento.
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Attrezzature per la semina

30
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Fonti di rischio nell’uso delle seminatrici

• Preparazione della macchina (accoppiamento alla trattrice e 
distacco della macchina, collegamento alla trasmissione del 
moto, carico della tramoggia)

• Regolazioni

• Circolazione su strada

• Impiego in campo

• Pulizia e manutenzione
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Preparazione della macchina

Fonti di rischio

• Accoppiamento al trattore

• Carico della tramoggia

Interventi

• Evitare lo schiacciamento contro 
il trattore

• Precauzioni per il collegamento 
dell’albero cardanico

• Precauzioni per i tubi idraulici

• Rispettare le norme sulla 
movimentazione dei carichi nel 
rifornimento dello spandiconcime

• Piattaforma per la tramoggia 
centrale (almeno una se <1500 
mm e almeno due se >1500 mm
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Regolazioni

Fonti di rischio

• Cesoiamento, intrappolamento e 
schiacciamento

• Rischio chimico 
(microgranulatore)

Interventi

• Non effettuare regolazioni su 
organi in movimento

• Non fumare, bere e mangiare 
durante il rifornimento e la 
regolazione del microgranulatore,  
dello spandiconcime e 
dell’eventuale impianto per il 
diserbo localizzato.

• Usare sempre i DPI
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Circolazione su strada

• rispettare i limiti di ingombro e massa del convoglio trattore-
operatrice

• adottare organi di traino (ganci, perni, occhioni) di tipo 
omologato e in posizione conforme

• se la macchina presenta sporgenze nella parte posteriore le 
stesse devono essere adeguatamente segnalate e protette

• svuotare le tramogge del seme, del concime e del 
microgranulatore prima di iniziare il trasferimento
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Impiego in campo

Fonti di rischio

• Contatto con ostacoli, buche, 
ecc…

• Rumore generato dal ventilatore

• Contatto con insetticidi e 
diserbanti

Interventi

• Guidare con la massima 
attenzione

• In assenza di cabina insonorizzata, 
usare le cuffie

• Proteggere le vie aeree e 
l’epidermide
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Pulizia e manutenzione

Fonti di rischio

• Presenza di molte parti mobili 
(cesoiamento, schiacciamento, 
impigliamento)

• Contatto con lubrificanti (olio e 
grasso)

Interventi

• Usare attrezzi e utensili conformi

• Usare DPI
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Attrezzature per la concimazione

37

Rischi specifici

Fonti di rischio

• Carico della tramoggia

• Lancio di materiale

• Rischio chimico (contatto con il 
fertilizzante)

Interventi

• Rispettare le norme sulla 
movimentazione dei carichi

• Usare le schermature

• Rispettare le distanze di sicurezza

• Non fumare, mangiare o bere 
durante il lavoro

• Proteggere le vie aeree durante il 
carico
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Pittogrammi specifici

1. PERICOLO di ferimento alle mani; non avvicinarsi alla macchina prima che tutti 
gli organi siano fermi

2. PERICOLO di caduta dalla macchina sia in lavoro che in trasferimento
3. PERICOLO di lancio di materiale dalla macchina - Rimanere a distanza di 

sicurezza (indicata nel manuale di istruzioni).
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Attrezzature per la distribuzione di 
prodotti fitosanitari
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Rischi specifici

• Esposizione a intossicazioni acute, sub-acute e croniche, 
irritazioni oculari, cutanee e respiratorie, sensibilizzazione per 
inalazione o contatto con la cute

• Rischio di dispersione nell’ambiente di prodotti fitosanitari per 
deriva e perdite puntiformi

41

Rischi specifici

Per l’operatore
• Esposizione a intossicazioni acute, sub-acute e croniche, irritazioni oculari, 

cutanee e respiratorie, sensibilizzazione per inalazione o contatto con la 
cute:
– Utilizzare solo prodotti fitosanitari autorizzati all’impiego e registrati 
– Rispettare le indicazioni in etichetta:

• frasi di rischio e consigli di prudenza
• il campo di impiego
• dosi
• numero massimo dei trattamenti consentiti
• tempo di carenza
• tempi di rientro

– Non impiegare nelle manipolazioni dei prodotti fitosanitari pericolosi minori di 18 
anni e lavoratrici gestanti ed in allattamento

– Eseguire il trasporto in azienda dei prodotti fitosanitari acquistati, in condizioni di 
massima sicurezza per le confezioni.

– Impiegare personale munito di “patentino”
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Rischi specifici

Per l’ambiente e le persone
• Mantenere l’irroratrice sempre efficiente ed effettuare i controlli 

periodici presso centri prova autorizzati
• Per prelevare l’acqua per la preparazione della miscela direttamente 

dai corpi idrici utilizzare solo sistemi di riempimento muniti di 
valvola di non ritorno

• Gli ugelli devono essere provvisti di dispositivi antigoccia 
• Durante i trattamenti non contaminare altre colture e bacini idrici 

superficiali
• Non irrorare nelle zone di rispetto delle acque per uso umano ed in 

quelle vulnerabili
• Rispettare le distanze di sicurezza dai centri abitati, corsi d’acqua, 

strade o sentieri di uso pubblico, aree di svago                           ./.
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Rischi specifici

./.
• Effettuare una corretta regolazione (taratura) della macchina per evitare 

di preparare miscela in eccesso
• Evitare la dispersione per deriva durante l’irrorazione

– Volumi adeguati
– Polverizzazione medio-grossa
– Attenzione alle condizioni atmosferiche (vento e temperatura)

44
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Rischi specifici

./.
• Effettuare una corretta regolazione (taratura) della macchina per 

evitare di preparare miscela in eccesso
• Evitare la dispersione per deriva durante l’irrorazione

– Volumi adeguati
– Polverizzazione medio-grossa
– Attenzione alle condizioni atmosferiche (vento e temperatura)

• A fine lavoro lavare accuratamente la macchina (ed i materiali 
impiegati per la preparazione e distribuzione delle miscele) 
facendola funzionare con acqua pulita prelevata dal serbatoio 
lavacircuito.

• Eventuali residui di miscela vanno distribuiti in campo
• I contenitori vuoti di fitofarmaci e i prodotti non più utilizzabili 

devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente
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Impiego in campo

• Nella preparazione delle miscele e nelle irrorazioni, 
usare sempre i DPI (tuta, guanti, stivali e maschera)

• Preparare le miscele all’aperto, possibilmente in 
prossimità delle colture da trattare, per evitare 
trasferimenti delle irroratrici con serbatoi pieni di 
miscela

• Verificare la miscibilità dei prodotti in caso di miscele 
estemporanee 

• Impiegando prodotti confezionati in sacchetti 
idrosolubili, evitare di maneggiarli con guanti bagnati o 
a mani nude

• Le cabine delle semoventi e quelle dei trattori devono 
essere pressurizzate e l’aria deve penetrarvi attraverso 
filtri, montati accuratamente, a tre strati (prefiltro
antipolvere, filtro meccanico, filtro a carboni attivi: 
l’aria deve attraversare prima il prefiltro, poi quello 
meccanico e quindi quello a carboni attivi)

46
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Impiego in campo

• Utilizzare preferibilmente irroratrici dotate di:
– serbatoio lavamani
– Premiscelatore con lavacontenitori
– serbatoio lavaimpianto di distribuzione

• Il livello del serbatoio deve essere visibile sia durante il riempimento, sia 
durante il lavoro

• Il circuito del liquido non deve presentare perdite
• Riempire il serbatoio di irrorazione da acque aperte, utilizzando tubi 

aspiranti che impediscono il ritorno dell’acqua. Il tubo di riempimento non 
deve mai venire a contatto con il liquido presente all’interno del serbatoio

• Non riempire il serbatoio oltre il limite massimo indicato e chiudere sempre 
i coperchi

• Mantenere sempre in funzione il sistema di agitazione durante la 
preparazione della miscela

• Durante l’irrorazione i finestrini e le porte devono rimanere ben chiusi. Il 
filtro deve essere tolto quando il mezzo è impiegato per altre lavorazioni
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Impiego in campo

• Non allontanarsi dall’irroratrice in moto e con la miscela nel serbatoio
• Non lasciare la miscela antiparassitaria nel serbatoio per più di qualche ora
• L’altezza di lavoro nelle macchine sprovviste di regolazione idraulica va regolata solo a 

macchina ferma e prestando attenzione al pericolo di cesoiamento e schiacciamento; 
deve essere presente un dispositivo di sicurezza anticaduta. Nelle macchine provviste di 
regolazione servoassistita, i controlli vanno effettuati dal posto di guida

• Bloccare sempre il dispositivo di regolazione delle barre.
• Le irroratrici semoventi che montano anteriormente le barre devono essere impiegate 

solo se equipaggiate con cabina o con il sedile del conducente ad almeno 1000 mm al di 
sopra della massima altezza di lavoro della barra frontale

• La barra non deve mai venire a contatto con il terreno
• Prestare attenzione nell’apertura e chiusura manuale delle barre, utilizzando le apposite 

maniglie
• Per accedere al mezzo non utilizzare mai come appigli le barre o le loro maniglie
• Gli ugelli devono essere muniti di dispositivi antigoccia
• Sostituire gli ugelli usurati, difettosi, o che non garantiscono il grado di polverizzazione 

necessario e la qualità dello spruzzo
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Impiego in campo

• Effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino o nelle ultime ore del 
pomeriggio; non trattare in caso di pioggia o di vento

• Non rimuovere la protezione della ventola degli atomizzatori, se non 
impiegando appositi attrezzi e sempre a macchina ferma, PTO disinserita e 
dopo aver indossato i DPI necessari

• Il filtro di aspirazione deve essere munito di dispositivo di isolamento
• Mantenere la pressione di esercizio sui valori adeguati, possibilmente sotto 

i 10 bar
• Nell’impiego di lance a mano (a leva, a mitra, a pistola) non dirigere il 

getto verso
– linee elettriche od altre zone con corrente elettrica
– abitazioni e ricoveri di animali
– strade od altre aree di transito per persone ed animali

• Non bloccare per nessun motivo la leva di apertura della lancia in posizione 
di “aperto” ed a fine lavoro scaricare la pressione
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Pittogrammi specifici
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Pittogrammi specifici
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Pittogrammi specifici
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Segnaletica
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Attrezzature per la raccolta
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Tipologie di macchine e attrezzature per la 
raccolta delle produzioni

• Macchine per la fienagione
– Falciatrici e falciacondizionatrici
– Imballatrici
– Carri autocaricanti

• Macchine per la raccolta delle produzioni erbacee
– Mietritrebbiatrici
– Raccogli bietole
– Raccoglipatate
– Raccogliortaggi

• Macchine per la raccolta delle produzioni arboree
– Vendemmiatrici
– Carri raccolta

55

Raccoglimballatrici

• Per balle prismatiche tradizionali

• Per balle prismatiche giganti (big baler)

• Per balle cilindriche (rotoimballatrici)
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Rischi specifici

Fonti di rischio

• Interventi di sgolfamento

• Operazioni di scarico della balla

Interventi 

• Prevenire gli ingolfamenti
– Limitare la quantità di materiale 

introdotto

– Fare attenzione con materiale 
corto e/o umido

• Non intervenire con pick-up in 
funzione

• Quando si apre il portellone 
assicurarsi che non ci sia nessuno 
dietro

• Non sostare dietro la macchina
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Mietitrebbiatrici

Fonti di rischio

• Accesso al posto di guida e alle 
piattaforme di servizio

• Visibilità posteriore e laterale 
limitata

• Contatto con parti in movimento 
e/o taglienti

• Cesoiamento, schiacciamento, 
intrappolamento, impigliamento

• Incendio 

• Circolazione su strada

Interventi 

• Mantenere in perfetto stato scale e 
corrimano

• Non salire e scendere dalla 
macchina in movimento

• Non sostare dietro e ai lati della 
macchina

• Effettuare rifornimenti, pulizia e 
manutenzioni solo a macchina 
ferma

• Tenere a bordo un estintore
• Affidare la guida solo a operatori 

esperti e muoversi su strada solo 
con scorta tecnica
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Grazie per l’attenzione
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