
scheda 9

principali pericoli

norme comportamentali prima del taglio

• caduta dall’alto (scala, piattaforma elevabile);

• caduta di oggetti (es. rami, parti di albero, utensili 
vari ecc);

• taglio con utensili a mano;

• cesoiamento e/o schiacciamento;

• urti, colpi, impatti;

• rumore, vibrazioni, posture.

• il lavoro deve essere effettuato da personale esperto, 
informato, formato e addestrato;

• non lavorare mai soli;

• preparare e organizzare al meglio il lavoro: (sequenze, 
tempi e modalità..);

• valutare le interferenze con l’ambiente circostante;

• effettuare la pulizia della zona interessata;

• porre la segnaletica di sicurezza al fine di allontanare 
estranei.

Taglio piante

SCHEDE di salute e sicurezza in agricoltura



SCHEDE di salute e sicurezza in agricoltura

Taglio piante

norme comportamentali durante il taglio

norme comportamentali sramatura e depezzatura

• è obbligatorio utilizzare idonee attrezzature da lavoro 
ed indossare i DPI; 

• garantire l’assenza di estranei nella zona di abbatti-
mento.

Zona di abbattimento:

• Lunghezza doppia rispetto all’altezza dell’albero;

• Formare un’area con angolo di almeno 90°;

• Aumento dell’area in casi particolari (interferenze, 
ostacoli).

Sramatura o diramatura: pulizia del tronco dai rami.

Depezzatura:  taglio degli alberi sramati in pezzi.

• considerare che alcune parti del tronco su cui si lavora 
possono essere sottoposte a trazione ed altre a com-
pressione;

• prestare attenzione ad eventuali scivolamenti o roto-
lamenti del tronco;

• mantenere a distanza di sicurezza altri lavoratori;

• assumere posizione eretta, stabile e comoda;

• prestare attenzione all’uso della motosega e di altre 
attrezzature utilizzate per il carico dei rami tagliati.
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Motosega

La motosega deve essere provvista di:

• freno di emergenza della catena, azionato per inerzia 
in caso di   contraccolpi, o in manuale con il polso;

• perno ferma-catena che impedisce alla catena di salta-
re indietro in caso di rottura;

• protezione della mano;

• fermo del pulsante di avviamento che previene l’ac-
celerazione involontaria permettendo alla catena di 
fermarsi; 

• pulsante di arresto per fermare  rapidamente il motore;

• impugnatura ergonomia e antivibrante per diminuire 
l’affaticamento e il rischio di patologie da vibrazioni.

• seguire le indicazioni contenute nel libretto di manutenzione;

• controllare che vi sia l’olio di auto lubrificazione della catena nell’apposito serbatoio; 

• la catena se non ben lubrificata diminuirà la sua funzionalità e rischierà di danneggiarsi o di 
spezzarsi;

• controllare che la sega sia ottimamente affilata. 

principali pericoli

misure di protezione

manutenzione

• taglio;

• vibrazioni;  

• proiezione di corpi estranei:

• rumore; 

• ustioni.



dispositivi di protezione individuale

norme comportamentali
• valutare la conformazione e lo stato dell’albero e del 

terreno circostante prima di iniziare a tagliare;

• assumere una posizione eretta, comoda e stabile;

• avviare la motosega a terra con freno-catena azionato;

• utilizzare la motosega in posizioni stabili ed effettuare 
tagli ad altezza inferiore alle spalle;

• non utilizzare la punta della barra per effettuare tagli 
perché possono verificarsi pericolosi contraccolpi;

• se la motosega rimane bloccata durante il taglio spe-
gnere il motore ed agire sul tronco per liberarla;

• attenersi alle istruzioni del costruttore.

Sono consigliabili, nell’abbigliamento:

• camicia o giacca a maniche lunghe ma non svolazzanti 
per proteggere le braccia dai graffi e dai trucioli;

• giacca con tessuto impermeabile, traspirante e resi-
stente agli strappi.

• elmetto completo di cuffie di protezione e visiera; 

• pantaloni protettivi in materiale antitaglio e anti-
strappo;

• guanti antitaglio; 

• stivali o scarpe protettivi con suola antiscivolo e punta-
li di  sicurezza.

Motosega


