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IntroduzioneIntroduzione

Le vibrazioni costituiscono un fattore di rischio importante in molti settori lavorativi, come, ad esempio, il settore agro-
forestale, visto l’elevato utilizzo di attrezzature vibranti, spesso in condizioni climatiche non favorevoli. In seguito a 
valutazioni effettuate sui principali agevolatori (sia elettrici che pneumatici) per la raccolta delle olive, si evidenzia un 
frequente superamento dei limiti definiti dal D.Lgs. 187/05 riferiti al sistema mano-braccio. In base a tale decreto, il 
Datore di lavoro deve ridurre il rischio al di sotto dei limiti, tramite l’acquisto di attrezzature a bassa emissione di 
vibrazioni. Questa soluzione può comportare un incremento dei costi, per la modifica del parco macchine. Il presente 
lavoro si pone l’obiettivo  di definire possibili interventi, a basso impatto tecnico-economico, per la riduzione delle 
vibrazioni trasmesse al sistema mano–braccio da queste attrezzature. I risultati saranno, perciò, utili sia ai datori di lavoro 
che, soprattutto, alle ditte costruttrici. L’attrezzatura esaminata nel presente studio è l’agevolatore elettrico modello 
“Vibrolì” prodotto dalla ditta Promotech. Lo studio di bonifica è stato mirato ad isolare le vibrazioni emesse dall’organo di 
raccolta e dal telaio, senza modificare le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura nel rispetto del D.P.R. 459/96.

Schema tecnico della testa
di raccolta

I test sono stati realizzati con l’ausilio della seguente 
strumentazione: 

- accelerometro triassiale Brüel & Kj? r Deltatron®
4506;

- interfaccia a 3 canali per vibrazioni umane Brüel
& Kj? r 1700;

- fonometro integratore Brüel & Kj? r Investigator
2260.

I tempi di misura sono stati di 6 minuti (2 minuti per 
asse) per tutte le prove: la bassa durata è giustificata 
dal fatto che i livelli di emissione erano pressoché
costanti. 
I metodi di rilevazione sono stati conformi alle norme 
UNI EN ISO 5349-1:2004 e UNI EN ISO 5349-2:2004 
(attualmente non esistono norme specifiche per 
questa tipologia di attrezzatura).

1. condizione “di riferimento”: in laboratorio, in condizioni costanti e facilmente 
riproducibili in altri laboratori. La sperimentazione svolta in tali condizioni non è
rappresentativa del reale utilizzo dell’attrezzo in campo. La prova è stata svolta 
tenendo l’agevolatore a elevato e pressoché regolare regime di giri, con una 
inclinazione dell’attrezzo di circa 45° gradi.
2. condizione “in campo”: misurazioni nelle effettive condizioni di utilizzo. Le 
misurazioni, estremamente accurate, vengono determinate con un tempo di 
misura ed una modalità di uso caratteristica del processo lavorativo. I valori 
rilevati con l’analisi in campo risultano avere una variabilità maggiore rispetto alle 
condizioni di riferimento. Le accelerazioni equivalenti (ah,w), sono state rilevate 
sulle impugnature destra e sinistra.

Condizioni di misuraCondizioni di misura

Modifiche apportateModifiche apportate

Si sono utilizzati, per la bonifica della testa di raccolta, i seguenti dispositivi:
• n° 2 “o-ring” di gomma dura in prossimità degli organi rotanti 

Per l’isolamento dell’asta di supporto sono stati utilizzati:
• n° 2 “o-ring” all’inizio e alla base dell’asta 

Inoltre si è operato, cercando di isolare il punto di contatto tra l’operatore e l’asta stessa, 
intervenendo anche sulla riduzione alla sorgente vibrante, che nel caso specifico, 
corrisponde alla propagazione della vibrazione dalla testa di raccolta al telaio di sostegno. 
Questo è stato possibile, tramite l’utilizzo di una manopola “antivibrazione” applicata 
all’altezza dell’impugnatura della mano da parte dell’operatore. 

Risultati e conclusioniRisultati e conclusioni
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 Vibrolì pre-modifiche Vibrolì post-modifiche

0,940,872,742,59Vibrolì (post-modifiche)

4,333,164,986,43Vibrolì (pre-modifiche)

Mano sx
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Condizioni di rilevoAccelerazioni misurateAccelerazioni misurate

0,870,802,502,40Vibrolì (post-modifiche)

4,052,954,666,01Vibrolì (pre-modifiche)

Mano sx
A(8) 7h

Mano dx
A(8) 7h
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A(8) 7h

Mano dx
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RiferimentoCampo

Condizioni di rilevoEsposizione giornaliera Esposizione giornaliera 
A(8)A(8)

(tempo di esposizione t(tempo di esposizione tee = 7h/d)= 7h/d)

Nelle condizioni di riferimento si riscontrano 
valori notevolmente inferiori rispetto alla 
situazione pre-modifica. Nelle condizioni di 
campo le riduzioni sono state dell’ordine di 
grandezza del 50%, riportando i valori al dì
sotto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
In conclusione, con il presente studio si è
voluta evidenziare la possibilità di ridurre il 
rischio vibrazioni, per questa tipologia di 
attrezzatura, con interventi semplici e a 
basso costo, senza alterare la struttura 
meccanica dell’agevolatore.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187. Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute  relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti da vibrazioni meccaniche. G.U. Serie Generale n. 219 del 20/09/2005. 
UNI EN ISO 5349-1:2004 Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali
UNI EN ISO 5349-2:2004 Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 2: Guida pratica per la 
misurazione al posto di lavoro.
ISPESL, Linee guida per la valutazione del rischio da vibrazioni negli ambienti di lavoro. www.ispesl.it.
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