
SCHEDE di salute e sicurezza in agricoltura

Luoghi di lavoro
Stalle per bovini, porcilaie…

misure di protezione

principali pericoli

• scivolamenti/cadute in piano dell’operatore;

 • cadute dall’alto o in fosse;

 • concentrazione di gas irritanti derivanti dalla fermentazione dei liquami;

 • caricamento di animali.

Le stalle, porcilaie... devono essere adeguatamente illu-
minate e areate; 

e dotate di:
• sistemi per abbassare la concentrazione di gas e con-

trollare la temperatura estiva (aerazione forzata, acqua 
nebulizzata...); 

• sistemi di cattura degli animali e spazi di fuga per 
l’uomo;

• pavimenti antiscivolamento;

• canalette di trasporto dei liquami provviste di co-
perture; 

• segnaletica di sicurezza. 

Le vasche di raccolta dei liquami e pozzi neri devono es-
sere recintati con robusti parapetti.

• mantenere i luoghi di lavoro:

 - privi di ostacoli buchi e sporgenze;
 - adeguatamente puliti ed in buone condizioni igieniche; 

• non rimuovere i parapetti;

norme comportamentali
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norme comportamentali

• aerati, illuminati (anche artificialmente) e riscaldati nel 
periodo invernale;

• provvisti di acqua calda e fredda;

• puliti periodicamente e mantenuti in buone condizio-
ni igieniche;

• adeguatamente arredati (armadietti personali a dop-
pio scomparto, sedie...);

• comunicanti fra loro (spogliatoio e locale doccia);

• di adeguate dimensioni in base al numero di lavoratori;

• distinti per sesso.

Luoghi di servizio
Spogliatoio, servizio igienico, locale doccia



SCHEDE di salute e sicurezza in agricoltura

Silos verticali

misure di prevenzione/protezione

principali pericoli

norme comportamentali

• caduta dall’alto

• non rimuovere protezioni fisse e\o dispositivi di sicurezza;

• controllare il corretto serraggio dei bulloni e la stabilità delle colonne di sostegno.

• deve essere impedito l’accesso a persone non autorizza-
te (es. portello con lucchetto);

• le scale fisse devono essere protette da gabbia a partire 
da 2,5 m di altezza;

• per altezze superiori a 5 m, in assenza di pianerottolo 
rompitratta, deve essere presente un dispositivo antica-
duta (fune, cintura);

• deve essere previsto un comando di apertura e chiusura 
del coperchio da terra; 

• devono essere installate protezioni contro urti (in parti-
colare in fase di scarico del mangime);

• devono essere installati tappi idonei nella parte alta delle 
colonne di sostegno del silos al fine di evitare l’entrata 
di acqua e altro materiale che potrebbe determinare la 
corrosione dall’interno e il conseguente indebolimento 
dei sostegni;

• i silos devono essere collocati lontano da linee elettriche.



Silos orizzontale

misure di prevenzione

principali pericoli

norme comportamentali

• caduta dall’alto;

• scivolamenti;

• investimenti da attrezzature.

Prestare attenzione:

• nel posizionamento delle scale a pioli utilizzate per 
l’accesso alla parte superiore del silos;

• nelle fasi di copertura e rimozione del telo da porre 
sopra l’insilato. 

• valutazione delle interferenze lavorative con ditte di 
contoterzisti (per il riempimento del silos);

• durante le fasi di riempimento o schiacciamento dell’in-
silato (con attrezzature) impedire l’accesso agli estranei.


