Campagna informativa

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

Così non salirò più

“attuatori” da controllare sopra la pressa

rif. ATS Db inf. n.° 16 / 2016 / Rev.n° 4

Punto di impatto contro attrezzatura a terra

Tipo di Infortunio: Caduta di persona dall'alto / durante il controllo di un nuovo macchinario
Lavorazione: Metalmeccanica / Manutenzione e controllo
Descrizione infortunio:

Contesto:
In una fabbrica metalmeccanica venivano acquistate da un fallimento due grandi presse usate per
i controlli strumentali dei supporti antisismici prodotti da questa azienda.
Per la ricerca ed il controllo degli “attuatori” posti nella parte superiore delle presse, il Titolare ed
il fratello, suo dipendente, eseguivano una prima ispezione sui macchinari appena acquistati.
Dinamica incidente:
Per controllare alcuni componenti posti nella parte superiore, salivano sulla macchina
arrampicandosi sui montanti della pressa; durante questa manovra l’infortunato scivolava,
perdendo l’equilibrio e cadendo a terra dall’alto all’indietro.
Contatto:
Prima dell’impatto con il suolo, batteva violentemente il capo contro lo spigolo metallico di una
attrezzatura posta a terra di fianco alla pressa.

Esito trauma :

 Ferita al capo con emorragia celebrale e ricovero in Neurochirurgia
 50 giorni complessivi di infortunio
 Postumi permanenti, con 6 gradi percentuali INAIL di invalidità
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Perché è avvenuto l’infortunio?
Determinanti dell’evento:
 Mancato utilizzo di scala sicura, di tipo a castello, invece di arrampicarsi direttamente sui
montanti della pressa, per il controlli di alcuni componenti posti nella parte superiore della
macchina.
Criticità organizzative alla base dell’evento:
 Errata Valutazione del Rischio di questa operazione.
Modulatori del contatto:
 Presenza di attrezzatura con spigoli metallici a terra, vicino alla pressa, che peggiora la lesione.

Come prevenire:
 Elaborazione di concreta Valutazione dei Rischi prima
di svolgere l’operazione, specie se si tratta di attività
non consueta su macchinari che non si conoscono bene
e di lavori svolti in altezza;
 utilizzo di idonee opere provvisionali, quando si
svolgono lavori in quota, anche solo una semplice scala
a castello per operazioni di breve durata;
 elaborazione di opportune Istruzioni Operative e
formazione conseguente dei lavoratori, rispetto ad
operazioni particolari e pericolose, come ad esempio
l’accesso a postazioni in quota.

Per chi vuol approfondire: (link utili attivi al 2018)

 Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole o frase chiave: linee guida
sicurezza salita sulle scale
 Ricerca specifica su questi Link:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_2_scale_portatili_quaderno_tecnico.pdf
 http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaLavoro/Tutela/Documents/scale.pdf
 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
Sede anatomica del danno

Natura del danno

Capo

Ferita con emorragia celebrale

Sede del contatto

Agente materiale del contatto

TRAUMA

CONTATTO

Attrezzatura metallica collocata

Capo

a terra e poi suolo
2

Tipologia di incidente

INCIDENTE

Agente materiale di incidente

Caduta dall’alto

Modulatore
del contatto

Struttura delle pressa

dell’infortunato

1

3

Legenda:
n°

Fattori di Rischio:

Descrizione:

Determinanti dell’evento:
1

A.I. (Attività Infortunato)

L’infortunato, per controllare alcuni componenti posti nella parte
superiore sulla macchina, si arrampicava sui montanti della pressa.

Modulatore del contatto:
2

AMB (Ambiente)

Il layout dell’area di lavoro, con la presenza di un attrezzatura con
spigoli metallici a terra vicino alla pressa, peggiorava la lesione.

Criticità organizzative alla base dell’evento:
3

Datore di Lavoro

Valutazione del Rischio: errata Valutazione del Rischio di questa
operazione e mancata conseguente scelta di utilizzare una scala
sicura tipo a castello.
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