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Scheda b2: Lavorazioni del terreno con macchine operatrici 
 comandate da Pdp 

Misure di prevenzione e protezione

• nelle fasi di accoppiamento procedere con cautela valu-
tando con attenzione: lo spazio di manovra, la presenza di 
ostacoli, la velocità di avvicinamento; 

• nelle fasi di lavoro evitare il trasporto di persone in cabina: 
non tutti i sedili di cortesia hanno capacità di proteggere il 
passeggero in caso di ribaltamento della macchina; 

• ricordare bene che gli organi lavoranti attivi, incidendo e 
smuovendo il terreno e colpendolo a velocità elevate, possono 
proiettare materiale anche a distanze superiori ai 50 metri;

• durante gli spostamenti, valutare il rischio di interferenza 
con la viabilità stradale; agevolare il sorpasso di autovettu-
re nelle strade principali; 

• porre attenzione alla eventuale presenza di estranei nella 
zona di manovra;

• effettuare le regolazioni che non sono possibili con coman-
di remoti servoassistiti, a veicolo fermo, frenato, con presa 
di potenza disinserita e con la chiave di accensione estratta 
dal cruscotto; 

• porre la massima attenzione ad eventuali altri operatori 
affinché non stazionino tra attrezzo e macchina, mentre 
quest’ultima è in retromarcia;

• su terreni declivi, porre attenzione alle manovre con attrez-
zo e trattrice;

• verificare il corretto funzionamento dell’impianto idraulico 
(integrità dei tubi di collegamento) e la funzionalità degli 
attacchi al sollevatore;

• fissare correttamente l’albero cardanico alla p.d.p. e al lato 
macchina, rispettando il verso di rotazione e fissando le 
catenelle per evitare la rotazione delle protezioni. L’albero 
cardanico deve essere dotato di protezioni idonee per tutta 
la lunghezza dell’albero e dei giunti cardanici sia sull’ope-
ratrice che sul trattore.

descrizione

L‘erpice è una macchina agricola portata o trainata dalla trat-
trice, impiegata per lavori complementari (erpicatura). 
Un erpice di tipo portato è leggero e il sollevatore idraulico del 
trattore lo può sollevare durante il trasporto. Un erpice di tipo 
trainato è più pesante ed è trascinato dal trattore attraverso il 
gancio di traino. 
L’erpice viene utilizzato, a seguito di un‘aratura, per rompere 
le zolle e dissodare il terreno in vista della semina. Può essere 
utilizzato anche per interrare il concime sparso sul terreno o per 
rompere il manto erboso.

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Polveri

Ribaltamento, 
impennamento del mezzo

Investimento o urti nelle fasi di 
accoppiamento

Posture incongrue (lavorazione in suolo) 

Proiezione di materiale

Incidenti stradali nelle fasi di 
trasferimento su viabilità pubblica

Contatto con organi in movimento 
o in rotazione 

Contatto con parti appuntite, taglienti, 
con possibilità di impigliamento

Macchine ed attrezzature con il medesimo profilo di rischio 

Frangizolle, vangatrice, scavafossi
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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 zavorramento) 

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 funzionamento dei piedini di stazionamento
• Zavorramento della trattrice
• Potenza della trattrice in rapporto alla lavorazione da effet-

tuare
• Integrità degli organi di lavorazione in particolar modo per 

gli organi attivi

* Le distanze sono indicative, 
essendo specifiche per ogni macchina.

Zone di pericolo proiezione

>10 metri*

Zone di pericolo nelle fasi di accoppiamento

Zone sicure nelle fasi di accoppiamento




