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Scheda e2: Trapianto 

Misure di prevenzione e protezione

• nelle fasi di accoppiamento procedere con cautela valutan-
do con attenzione:
• velocità di avvicinamento;
• spazi di manovra;
• velocità di avanzamento;

• rispettare gli ingombri previsti dal codice stradale; 
• gli organi di trasmissione possono proiettare materiale, 

porre la massima attenzione;
• anche se le velocità di avanzamento sono ridotte, non scen-

dere dalla postazione di semina se non a trattrice ferma; 
• definire una procedura per gestione emergenze in modo 

tale da comunicare velocemente con il trattorista eventuali 
anomalie; 

• spegnere il motore e disinserire la chiave durante le ope-
razioni di carico della tramoggia e in caso di necessità di 
intervento sulla macchina. Gli organi in movimento potreb-
bero muoversi per inerzia; controllare che siano ben fermi;

• non trasportare gli operatori seduti sulla trapiantatrice su 
strada pubblica e nelle fasi di spostamento;

• non utilizzare bracciali, collane, abiti svolazzanti che po-
trebbero impigliarsi negli organi di distribuzione;

• non circolare su strada con operatori sulla agevolatrice/
trapiantatrice;

• porre la massima attenzione nelle fasi di spostamento in 
pieno campo; la presenza di operatori a bordo determina 
condizioni di ribaltamento differente;

• non rimuovere carter di protezione; 
• nelle giornate ad elevata temperatura ed irraggiamento so-

lare, prevedere idonei sistemi di prevenzione e protezione:
• tendalino;
• presenza di acqua per gli operatori;

• l’albero cardanico deve essere fissato correttamente alla 
p.d.p. e al lato macchina rispettando il verso di rotazione e 
fissando le catenelle per evitare la rotazione delle protezio-
ni. L’albero cardanico deve essere dotato di protezioni ido-
nee per tutta la lunghezza dell’albero e dei giunti cardanici 
sia sull’operatrice che sul trattore.

descrizione

La trapiantatrice è una macchina realizzata per agevolare il 
trapianto di piantine in zolla di torba a forma conica cubica, 
viene utilizzata principalmente nel settore delle coltivazioni 
orticole.

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Ribaltamento, cadute, scivolamento 
con perdita di controllo del mezzo

Contatto con organi in movimento 
(pdp) e organi distributori

Movimentazione manuale dei carichi
(nelle fasi di carico)

Movimenti ripetitivi

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Posture incongrue 

Vibrazioni
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Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

Cassetta primo soccorso

Estintore

Acqua per gli operatori

Tabelle di segnalazione

dPi

Guanti a resistenza meccanica 
(fasi di carico e scarico del concime) 

Scarpe anti-inforunistiche

Tuta da lavoro

Maschera per la protezione da polveri
(operatori su piattaforma di trapianto)

Otoprotettori
(operatori su piattaforma di trapianto)

controlli

• Assenza di persone nell’area di lavoro
• Verificare il carico
• Organi di distribuzione protetti

Situazioni critiche ed aree di rispetto

>10 metri*

* Le distanze sono indicative, 
essendo specifiche per ogni macchina

Zone di pericolo nelle fasi di accoppiamento

Zone sicure nelle fasi di accoppiamento

Zone di pericolo proiezione




