
SCHEDE di salute e sicurezza in agricoltura

Carro raccoglifrutta

misure di protezione

principali pericoli

• caduta  dall’alto;

• scivolamenti, urti e  cadute durante la salita, discesa e 

le attività lavorative sulla piattaforma di lavoro;

• schiacciamenti e/o cesoiamenti con organi in movi-

mento (es. pantografo);

• perdita di stabilità del carro.

La piattaforma di lavoro deve essere corredata di para-
petto normale con arresto al piede su tutti i lati aperti 
verso il vuoto (anche per carri a piattaforma fissa). 

L’accesso alla piattaforma deve essere agevole con sca-
la munita di corrimano o di maniglia e dotata di gradini 
piani ed antisdrucciolevoli.

Deve essere presente un cancelletto per l’accesso alla po-
stazione di lavoro apribile verso l’interno o verso l’alto.

Le piattaforme del carro devono avere superfici piane e 
antiscivolo.
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misure di protezione

norme comportamentali

Il meccanismo di sollevamento del carro (pantografo) 
deve essere protetto contro il pericolo di cesoiamento 
mediante teli laterali avvolgibili che evitino il contatto 
accidentale. 

Deve essere presente un limitatore di velocità del carro.

Deve essere presente un rilevatore di inclinazione (in 
tutte le direzioni).

La parte sottostante la piattaforma mobile deve essere 
protetta mediante griglia sensibile collegata a microin-
terruttore.

• utilizzare la macchina secondo le indicazioni del costruttore;

• utilizzare sempre gli accessi previsti per salire sulle piattaforme;

• provvedere alla manutenzione, ingrassaggio e pulizia delle protezioni.

Anteriormente al primo utilizzo del carro va comunicata all’Inail (ex Ispesl) competente per 
territorio, la “messa in servizio”.  

Successivamente il carro va sottoposto a verifica periodica a cadenza biennale da richiede-
re all’Azienda USL competente per territorio o soggetto abilitato.

Carro raccoglifrutta

SCHEDE di salute e sicurezza in agricoltura

riferimenti normativi



misure di protezione

principali pericoli
• ribaltamento;

• presa e trascinamento organi di trasmissione del moto;

• caduta nelle fasi di salita e discesa dal posto di guida;

• schiacciamento nelle fasi di attacco/distacco della bar-
ra di taglio in preparazione del traino. 

• sistemi atti a ridurre il pericolo di ribaltamento del 
mezzo;

• protezione di tutti gli organi di trasmissione del moto 
e della potenza; 

• la piattaforma del posto di guida e la piattaforma di 
servizio (se esiste) devono essere piane, presentare 
una superficie antisdrucciolevole, permettere lo sco-
lo dei liquidi ed essere munite da ogni lato aperto, di 
parapetto normale con arresto al piede o difesa equi-
valente;

• la scala di accesso al posto di guida deve avere:
- gradini in materiale antisdrucciolo che non favorisca 

l’accumulo di fango;

- due arresti laterali;

- corrimani resistenti e/o maniglie.

Mietitrebbiatrice
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Mietitrebbiatrice

misure di protezione

norme comportamentali

• gli organi lavoratori (aspo, barra di taglio e coclea di 
alimentazione) devono essere provviste, lateralmente 
e posteriormente di protezioni per evitare che il lavo-
ratore ne venga a contatto;

 • nelle macchine per il mais la protezione deve essere 
anche superiore.

• prima di iniziare il lavoro accertarsi che nessuno si tro-
vi nel raggio d’azione della mietitrebbiatrice;

• durante la lavorazione porre particolare attenzione 
alle caratteristiche del terreno (fossati, dislivelli, ecc.);

• spegnere sempre la macchina ed azionare i freni prima 
di scendere dal posto di guida;

 • effettuare interventi di manutenzione a macchina 
ferma; 

• vicino al posto di guida deve essere disponibile un 
estintore portatile.


