Scheda A5:	Concimazione vigneto

Descrizione
Lo spandiconcime è una macchina operatrice usata in agricoltura per distribuire sul terreno il concime granulare. Questa
macchina può essere utilizzata anche nel periodo invernale
per lo spargimento di sale e/o sabbia sulle strade. Può essere
portata oppure trainata dalla trattrice che, tramite la presa di
potenza, trasmette il movimento alle parti mobili della macchina stessa.

Fattori di rischio principali

Simbolo

Misure di prevenzione e protezione
• il carico deve avvenire sempre a macchina frenata;
• l’area di lavoro deve essere sgombra, priva di persone o
ostacoli;
• non indossare indumenti che possano impigliarsi in organi
in movimento (abiti da lavoro svolazzanti, sciarpe, camici
od altro);
• la macchina può proiettare il materiale ad una distanza
elevata, pertanto prima di iniziare verificare l’assenza di
persone;
• qualora sulle macchine siano presenti componenti oleodinamici contenenti fluidi ad alta pressione e/o a temperatura elevata, le tubazioni devono essere posizionate sulla
macchina e protette in modo tale da ridurre il rischio di un
loro possibile danneggiamento esterno (abrasioni, tagli
ecc.) nonché munite di opportune guaine al fine di evitare
danni agli operatori da eventuali getti di fluido;
• rispettare il senso di rotazione della presa di potenza ed il
numero dei giri;
• tenere le macchine pulite eliminando materiali estranei
(detriti, eventuali accessori, ecc.) che potrebbero danneggiarne il funzionamento o arrecare danni all’operatore;
• non utilizzare albero cardanico e prese di forza senza protezioni. Le protezioni non devono essere in cattive condizioni;
• nelle fasi di carico manuale fare attenzione a sforzi eccessivi, posizioni ergonomicamente scorrette;
• se l‘altezza della tramoggia risulta essere eccessiva deve
essere presente una piattaforma per il carico conforme ai
mezzi di accesso e devono essere presenti corrimani o maniglie;
• nel lavoro su terreni declivi particolare attenzione dovrà
essere usata durante le manovre di svolta, specialmente
con spandiconcime di tipo portato e macchina disposta secondo le linee di livello del terreno;
• prima di intervenire sulle parti in movimento della macchina, arrestare il motore della trattrice ed azionare i freni.

Rumore

Vibrazioni

Polveri
Ribaltamento,
impennamento del mezzo
Investimento o urti nelle fasi di
accoppiamento
Posture incongrue

Movimentazione manuale dei carichi

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
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Controlli

Kit di lavoro

• Presenza delle protezioni degli organi di distribuzione
• Presenza della griglia di protezione della coclea
• Stabilità della macchina in fase di stazionamento

Cellulare di servizio per la comunicazione
di eventuali situazioni di emergenza
Giubbetto alta visibilità

spandiconcime
portato

spandiconcime
trainato

Lampeggiante

DPI

Tabelle di segnalazione

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

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

Zone di pericolo proiezione
>10 metri*

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

Zone di pericolo nelle fasi di accoppiamento
Zone sicure nelle fasi di accoppiamento
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