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Modalità di accadimento degli infortuni

 Basata sull’esperienza nel nostro territorio
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Modalità di accadimento degli infortuni

 Ribaltamento della trattrice utilizzata per l’estrazione del legname 
dalla zona di taglio
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Cosa determina il ribaltamento della trattrice

 Utilizzo oltre i limiti imposti dall’orografia del 
terreno

 Utilizzo di attrezzature o accessori non conformi o 
non adatte al tipo di trattrice

 La conduzione dei mezzi affidata a lavoratori con 
scarso livello di  
formazione/informazione/addestramento 

 L’abitudine scorretta, da parte 
di alcun lavoratori, ad 
assumere alcolici durante 
l’orario di lavoro
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I modulatori della gravità

 Modulatori tecnici: assenza delle protezioni contro 
il ribaltamento delle trattrici

 Modulatori comportamentali: il mancato utilizzo 
delle cinture di ritenzione del conducente sul 
posto di guida 
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Come possiamo migliorare

 Informazione: (conoscenza del rischio da parte dei 
lavoratori)
Formazione: (far cambiare l’atteggiamento di 
lavoratori e datori di lavoro nei confronti delle 
misure di prevenzione e protezione, far capire 
l’importanza dell’applicazione buone pratiche 
durante l’esecuzione dei lavori)
Addestramento: (personale esperto, perfettamente 
a conoscenza delle istruzioni operative e delle 
modalità di manutenzione e relative scadenze

 Utilizzo di macchine e attrezzature a norma
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Investimento da piante durante il taglio

 Un lavoratore si trova nella traiettoria di caduta di 
un albero che un collega sta abbattendo e viene 
colpito
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I Determinanti

 Il mancato rispetto delle distanze di sicurezza:
L’albero si abbatte in una direzione imprevista a 
causa di errate valutazioni, cause atmosferiche 
(vento), modalità di abbattimento errate, ecc..
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Perché non vengono rispettate le distanze?

 Scarsa formazione, informazione, addestramento

 Scarsa percezione del rischio

 Abitudine a mettere in atto pratiche scorrette

 Scarsa vigilanza o eccessiva tolleranza da parte 
dei datori di lavoro



10

Come possiamo migliorare

 Formazione, Informazione, Addestramento

 Rispetto delle buone pratiche

 Vigilanza da parte dei datori di lavoro.
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Utilizzo di attrezzature (motoseghe)

 Il lavoratore subisce lesioni da taglio a causa 
dell’uso della  motosega durante la fase di 
abbattimento o di sramatura degli alberi
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Cosa determina questo tipo di infortuni

 Utilizzo scorretto della motosega

 posizioni incongrue dell’operatore

 Inceppamenti improvvisi

 Elusione dei dispositivi di sicurezza
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Modulatori

 Utilizzo di dispositivi di protezione individuali
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Come migliorare

 Evitare comportamenti scorretti durante 
l’utilizzo delle motoseghe

 Utilizzare correttamente i DPI
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La fase successiva al taglio

 Durante le fasi di ulteriore taglio e spacco della legna, 
finalizzata a realizzare la pezzatura destinata alla 
vendita minuta, si registrano infortuni dovuti 
all’utilizzo di seghe/spaccalegna
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Determinanti

 Utilizzo di attrezzature con dispositivi di protezione 
completamente elusi

 Scarsa manutenzione delle attrezzature
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Pensiamo al futuro – La meccanizzazione

 L’utilizzo di attrezzature 
all’avanguardia può portare ad 
una drastica riduzione degli 
infortuni
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Perché abbattiamo il rischio

 Diminuzione del numero degli esposti – un’abbattitrice svolge 
un volume di lavoro superiore a sei lavoratori con motosega.

 Alta specializzazione degli operatori

 Condizioni di lavoro (comfort) notevolmente migliorate
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Pensiamo al futuro

 L’utilizzo di attrezzature all’avanguardia 
può portare ad una drastica riduzione 
degli infortuni


