Po
otaturra Albe
eri

www.sicurezzainprratica.eu

Riischi eme
ersi
Risultati del sondaggio rimastoo aperto dal 28
8.04.2015 al 7.0
06.205

De
escrizione de
ell’attività:
Gli operatori su una piattaforrma di lavoro elevabile, pro
ovvista di dop
ppi comandi per
p la movimeentazione del cestello,
olgono attività
à di potatura di
d piante utiliz
zzando una m
motosega.
svo
Durata
a dell’attività: L’operazione viene svoltaa mediamentte per 3 ore
giornaliiere, 5 giorni alla settimana.
Freque
enza dell’attiività: Delle 3 ore dedicate all’attività il 30%
3
è impiegato
per gli sspostamenti necessari a raggiungere
r
ill punto di lavo
oro, il 70% ne
elle
attività di taglio con motosega.
ome da foto, comprese le scarpe antinffortunistiche.
DPI: Co
Formazzione: Il pers
sonale è formato ed addesstrato sul corrretto uso delle
e
attrezza
ature.

In
n generale p
per tutti i risch
hi proposti molti
m
utenti ha
anno comme
entato le rispo
oste evidenzziando quali possibili
p
misure
m
di pre
evenzione/pro
otezione unic
camente l’usso di DPI.

Rischi
R
iniizialmente identificati:


Caduta d
dall’alto opera
atore
o L’operatore deve
d
essere dotato
d
di idon
nea imbragatu
ura anti cadutta, correttameente fissata al
a cestello tram
mite
cordino di rite
enuta.
Taglio
L’operatore deve:
d
o indossare ind
dumenti anti-ttaglio quali gu
uanti, giacca,, pantalone e scarpe antinffortunistiche;
o Deve avere le braccia cop
perte per evita
are di ferirsi a causa della proiezione ddi schegge.
o Deve indossa
are un guanto
o che garantissca protezion
ne al taglio ma che lasci laa possibilità di una buona
presa sull’attrezzatura.



o


a sembra dota
ato di lama ecccessivamen
nte lunga per l’operazione in corso
Il tipo di sega

ne di polveri
Inalazion
o L’operatore deve
d
essere dotato
d
di una adeguata pro
otezione dal rischio
r
di inal azione di polveri

La polvere di legno duro e se
ecco richiede
e la valutazion
ne del rischio cancerogeno
o, consideratoo il tipo di ope
erazione e la
gra
anulometria d
delle polveri prodotte
p
duran
nte le operaz ioni di taglio con
c motosega
a, si può ritennere che il rischio cancero
ogeno
non sia presentte, sia per l’um
midità della le
egna sia per l a dimensione
e delle partice
elle aerodispeerse. La polve
ere può essere
quindi intercetta
ata con idone
ee mascherine
e antipolvere.



Rumore
evono indosssare idonei otoprotettori; tali
t dispositivvi non devon
no, in ogni ca
aso,
o Entrambi gli operatori de
compromette
ere la comun
nicazione fra
a operatori, aspetto
a
estrem
mamente im
mportante lavo
orando in
coppia.
o Per ridurre ill rumore prov
vocato dall’a
attrezzatura alcuni
a
utenti consigliano ddi utilizzare apparecchiat
a
ture
elettriche a batteria
b
oggi presenti sul mercato.

Ulteriori
U
rischi, ev
videnziatte dagli u
utenti, cu
ui prestarre attenzzione:


Caduta
a rami sull’op
peratore
o Oltre all’ab
bbigliamento e alle scarpe
e antinfortun
nistiche è opp
portuno che ll’operatore in
ndossi il
caschetto.



m
co
on la consegu
uenza che la
a stessa poss
sa ferire il lavvoratore;
Urto dii rami sulla motosega,



Caduta
a rami sulla piattaforma
p
di
d lavoro provvocandone in
nstabilità o peggio
p
cadutaa.
o L’immagine
e ritrae un allbero di grossse dimensioni con rami imponenti peer cui anche solo
s
un pezzzo da
50 kg potre
ebbe provocare grossi da
anni. Ovviam
mente se i ram
mi sono di m
modeste dime
ensioni il periicolo
diminuisce
e a dismisura
a.



a rami sui co
omandi dell’a
attrezzatura p
posti accanto
o alla cabina del mezzo ccon conseguente
Caduta
aziona
amento della piattaforma di lavoro ste
essa.



Caduta
a della motossega
o Collegare l'attrezzatura
a tramite lacccio di trattenu
uta alla strutttura della PLLE.
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Rischio
o vibrazioni mano-bracci
m
o
o limitabile con
c guanti ap
ppositi antivib
branti (se l’im
mpugnatura della
d
motoseega non è già
à dotata di
dispositivi antivibranti sufficienti
s
a rridurre al min
nimo il rischio
o)

o di posture scorrette/sov
vraccarico biiomeccanico
o arti superiorri
 Rischio
Utilizzare attrezzatura adeguata all tipo di attivi tà da svolgere.
o Il tipo di mo
otosega utiliz
zzata (a bracccio lungo) appare
a
di dim
mensioni tropppo elevate; ciò
c provoca uno
u
sforzo note
evole all’operatore; si sug
ggerisce un cambio
c
di ruo
olo fra gli opperatori (indic
cativamente ogni
o
30 minuti) per ridurre il rischio dovu
uto a posture
e scorrette.
o Formazion
ne del person
nale sulla corrretta modalità di taglio.


a (se motore a scoppio).
Gas di scarico del mezzo e della motosega
aperto può es
ssere opporttuno valutarloo.
o Anche se l’operazione avviene all’a



Elettro
ocuzione
o Interferenzza con linee aeree
a
 Ve
erificare che nelle vicinan
nze non siano
o presenti lin
nee aeree



onamento de
ella Piattaform
ma di Lavoro
o Elevabile:
Posizio
La PLE
E deve esserre correttame
ente stabilizzzata al suolo
o, su terreno idoneo in graado di garantire la portata
richiessta.
o La posizion
ne del mezzo
o deve evitarre che i rami, cadendo, urtino
u
la struttttura o i coma
andi di
azionamen
nto della PLE
E.



nza
Rischi da interferen
avoro (movim
mentazione p
piattaforma di
d lavoro e ca
aduta rami) ddeve essere opportuname
o
ente
o L’area di la
identificata
a/delimitata.



o in esterno
Rischi pertinenti al lavoro svolto
ne prolungata
a a raggi sola
ari (ultra violetti)
o Esposizion
 Rid
durre l’espos
sizione a UV
V nelle ore più
ù calde della giornata.
nsetti, ecc.
o Caldo/freddo, pioggia, puntura di in



el lavoro:
Organizzazione de
p
nto del ceste
ello che si tro
ova sulla traie
ettoria del ram
mo che verrà
à tagliato, ino
oltre
o scorretto posizionamen
questa possizione comp
porta una posstura incongrua dell’operratore.



Schiaccciamenti
o Il corrimano singolo no
on agevola ne
el proteggere
e dal rischio di schiacciam
mento alle mani
m
in caso di
d
errore di manovra
m
nella
a fase di avv icinamento.



gge
Proiezione di scheg
a
to a maniche
e lunghe e gu
uanti anti-tag
glio/abrasionii
o Utilizzare abbigliament
c
con visiera per la p
protezione della testa da rami in caduuta e per la protezione
p
da
a
o Utilizzo di casco
proiezioni di
d materiali.



Impigliamento
ologio da po
olso, bracciali in genere, catenine
c
chee potrebbero impigliarsi ed
o Evitare di indossare oro
agganciarssi all’attrezza
atura e ai ram
mi che cadon
no

uazione realm
mente accaduta:
Situ
Esem
mpio pratico
o di infortuniio occorso a lavoratore
Dura
ante lo svolgim
mento di que
esta attività, un lavoratore ssi trovava ad operare da solo
s
in quota.
L’operazione era svolta senza
a la presenza di altro perso
onale a terra.
L’operatore non e
era legato al cestello,
c
tutta
avia si accinge
eva a tagliare
e un ramo di media
m
dimenssione ad un’a
altezza di circca 4
metrri dal suolo. C
Completato il taglio il ramo è caduto ed è finito sui co
omandi posti accanto alla ccabina del mezzo provoca
ando
lo sp
postamento d
del cestello. Il movimento improvviso e iinatteso di qu
uest’ultimo ha
a provocato laa caduta a terrra dell’operatore.
Com
mmento:
I corrretti DPI avre
ebbero probabilmente perm
messo all’ope
eratore di non
n cadere al su
uolo, ma probbabilmente qu
uesto sarebbe
e
stato
o comunque ssbalzato al di fuori del cestello rimanen
ndo appeso allo stesso.
La non presenza di altre perso
one sul luogo avrebbe lascciato l’operato
ore in una situ
uazione criticca.
L’esempio dimosttra come una
a corretta orga
anizzazione d
dell’attività ed
d un corretto posizionamen
p
nto del mezzo
o rispetto all’a
area
di lav
voro avrebbe
ero contribuito
o a ridurre il rischio di cadu
uta. Il contribu
uto delle misu
ure organizzaative, agendo a livello
prev
ventivo, è sicu
uramente da privilegiare ris
spetto a misu
ure di protezio
one.
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