Campagna informativa

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

Una ruota così non l’avevo mai vista

rif. ATS Db inf. n.° 23 / 2015 / Rev. 4

Tipo di Infortunio: Proiezione di solidi / Scoppio ruota carrello elevatore
Lavorazione: Manutenzione / Cambio pneumatici carrello elevatore
Descrizione infortunio:
Contesto:
Il cambio pneumatici di un carrello elevatore di un Azienda veniva affidato ad una normale
autofficina tradizionale, non specializzata in carrelli.
Dinamica incidente:
Durante il cambio della gomma, al momento della rimozione dell’ultimo bullone, la camera d’aria
stessa scoppiava, proiettando violentemente in avanti il cerchione anteriore.
(I cerchioni di alcuni carrelli non sono di tipo tradizionale ma sono costituiti da due semiparti,
unite da bulloni, che contengono la camera d’aria).
Contatto:
Il semi cerchione anteriore, proiettato violentemente in avanti dallo scoppio della camera d’aria,
colpiva l’avambraccio sx dell’infortunato.

Esito trauma :
 Frattura avambraccio sinistro
 60 giorni di infortunio
 Postumi permanenti con 4 punti Inail di invalidità
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Perché è avvenuto l’infortunio?
Determinanti dell’evento:
 Mancata conoscenza delle caratteristiche specifiche del lavoro da eseguire da parte
dell’operatore che si è approcciato al cambio gomma, come se fosse di fronte a delle gomme
con cerchi tradizionali, svitando i bulloni del cerchione, senza sgonfiare la camera d’aria.
Criticità organizzative alla base dell’evento:
 Errata scelta del manutentore da parte della ditta committente; la manutenzione di un
pneumatico di un carrello elevatore è stata affidata ad un autoriparatore tradizionale, non
qualificato per trattare carrelli elevatori e non a conoscenza della specifica tipologia di
pneumatici montati sul carrello.

Come prevenire:
 Affidamento della manutenzione dei carrelli elevatori solo a personale specializzato;

 sgonfiamento dei pneumatici e dei cerchi a
doppio cerchione prima dello smontaggio
della ruota.

Per chi vuol approfondire:
Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole chiave: sicurezza manutenzione carrelli elevatori
Ricerca specifica su questo Link:
 https://www.uniroma1.it/sites/default/files/QI_15_CarrelloElevatore.pdf
 https://www.ats-brianza.it/index.php/it/approfondimenti-sui-rischilavorativi-specifici-piani-mirati-di-prevenzione-faq-e-informazioni
entrando poi in questa sessione del sito e scendendo fino al PMP carrelli riconoscibile da questa icona 

 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:
n°
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Fattori di Rischio:
Determinanti dell’evento:

A.I. (Attività Infortunato)

Descrizione:
L’operatore si approcciava al cambio gomma, senza
conoscere le caratteristiche del lavoro da fare, come se
fosse di fronte a delle gomme con cerchi tradizionali,
svitando i bulloni del cerchione, senza sgonfiare la camera
d’aria.

Criticità organizzative alla base dell’evento:

Committente

2
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Gestione Appalti: errata scelta del manutentore da parte
della ditta committente; la manutenzione di un pneumatico
di un carrello elevatore è stata affidata ad un autoriparatore
tradizionale, non qualificato per trattare carrelli elevatori e
non a conoscenza della specifica tipologia di pneumatici
montati sul carrello.
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