Campagna informativa

“Impariamo dagli errori”
Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali

Non credevo rotolasse

rif. ATS Db inf. n.° 14 / 2016 / Rev. 11

Tipo di Infortunio: Caduta dall’alto di gravi / Spostamento di carico pesante e forma
irregolare

Lavorazione: Movimentazione
Descrizione infortunio:
Contesto:
In un’azienda di trattamento delle giranti per la produzione di energia elettrica, un giovane
lavoratore per spostare il “palo” metallico porta girante del peso di 425 kg utilizzava un transpallet a mano ed un piccolo bancale.
Dinamica incidente:
Durante la movimentazione il pezzo rotolava a terra, il ragazzo cercava di fermare la caduta del
pezzo con la mano, che veniva trascinata a terra dallo stesso.
Contatto:
Schiacciamento delle dita tra il pezzo in caduta ed il pavimento.

Esito trauma:
 Amputazione prima falange distale 2° dito mano sx e grave schiacciamento 3° dito mano sx
 147 giorni di infortunio
 postumi permanenti con 6 punti INAIL di invalidità
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Perché è avvenuto l’infortunio?
Determinanti dell’evento:
 Errore di manovra del pezzo con il trans-pallet anziché il carroponte e mancanza di cunei e/o
reggiatura del pezzo sul bancale per garantirne la stabilità;
 errore di manovra del collega che presumibilmente urtava il pezzo con il timone del transpallet,
facendolo cadere dal bancale.

Modulatori del contatto:
 Errore estemporaneo dell’infortunato per gesto istintivo di trattenuta del pezzo in rotolamento dal
bancale al pavimento, favorito anche dalla falsa percezione di un peso più contenuto del reale (meno
di 100 kg, contro un peso reale del pezzo di 425 kg).

Criticità organizzative alla base dell’evento:
 Mancanza di “selle” specifiche per la movimentazione e stoccaggio sicuri di quel tipo di attrezzatura;
 mancanza di procedure specifiche per la movimentazione di questi pezzi, contenenti il divieto di
utilizzo di bancali e transpallet.

Come prevenire:
 Predisposizione di una buona Valutazione del Rischi
sulla movimentazione dei carichi ed adozione di una
specifica “procedura di lavoro sicuro” per la
movimentazione e lo stoccaggio in sicurezza dei
carichi pesanti, specie di quelli di forma irregolare
che possono spostarsi e rotolare durante la
movimentazione; indicazione nelle stesse di
opportune misure di prevenzione e protezione e
indicazioni certe sulla scelta e sul corretto uso delle
attrezzature di lavoro adeguate;

 dotazione di specifiche “selle” di appoggio sicuro, di
conformazione adeguata alle forme e dimensioni
delle attrezzature da movimentare e stoccare in
sicurezza;

 formazione ed addestramento del personale sui contenuti della procedura di lavoro sicuro stabilita e
vigilanza con i Preposti sull’effettivo rispetto.

Per chi vuol approfondire:
 Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole chiave:
sicurezza movimentazione meccanica carichi pesanti in fabbrica
 Ricerca specifica su questo Link:
https://www.ats-brianza.it/it/apparecchiature-e-impiantistica.html?layout=edit&id=352
 Per il modello di analisi adottato dal Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, al
quale contribuiscono le REGIONI e l’INAIL, si veda link:
https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp
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Rappresentazione Grafica dell'Infortunio
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Legenda:
Fattori di Rischio:
n°

Modulatore
del contatto

5

Descrizione:

Determinanti dell’evento:
1

A.I. (Attività Infortunato)

2

A.T. (Attività di Terzi)

Errore di manovra del pezzo con il trans-pallet anziché col
carroponte senza predisposizione di cunei e reggiatura
del pezzo sul bancale per garantirne la stabilità.
Errore di manovra del collega che presumibilmente urta il
pezzo con il timone del transpallet, facendolo cadere dal
bancale.

Modulatore del contatto:
3

A.I. (Attività Infortunato)

Errore dell’infortunato per gesto istintivo di trattenuta
pezzo in rotolamento dal bancale al pavimento, favorito
anche dalla falsa percezione di un peso più contenuto del
reale (100 kg e meno, contro un peso reale del pezzo di
425 kg).

Criticità organizzative alla base dell’evento:
4

Datore di Lavoro

5

Datore di Lavoro
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Valutazione del rischio: carente VDR e conseguente
mancanza di “selle” specifiche per la movimentazione e
stoccaggio sicuri della attrezzatura.
Procedure: mancanza di procedure specifiche per la
movimentazione di questi pezzi, con divieto di utilizzo di
bancali e trans pallet.
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