Campagna informativa

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

“Vizio Occulto” nel compattatore rifiuti

Compattatore “tipo” utilizzato per la raccolta della
plastica con bidoni da 1000 lt.

rif. ATS Db inf. n.° 31 / 2103 / Rev.6

Fase indesiderata di “sganciamento”
del bidone dal dispositivo di “presa”
automatico del sistema “alzavoltacontenitori” di cui è dotato il
compattatore

Tipo di Infortunio: Caduta dall'alto di gravi
Lavorazione : Servizi / Raccolta differenziata della plastica in ambito urbano
Descrizione infortunio:
Contesto:
Una mattina presto (5:30) in città, due operai di una ditta specializzata per la raccolta
differenziata mediante l’uso di automezzi compattatori di recente acquisto.
Dinamica incidente:
Un lavoratore aveva agganciato al dispositivo “alza-voltacontenitori”, posto anteriormente al
compattatore, un bidone da 1000 lt. Durante il ribaltamento nella bocca di carico, questi si
sganciava e cadeva a terra. Rimbalzando il coperchio si apriva e colpiva violentemente il
lavoratore. L’infortunato si era tenuto a distanza di sicurezza come da procedura.
Contatto:
Contatto al volto per caduta di gravi.

Esito trauma:
 Trauma facciale con frattura scomposta delle ossa nasali e ferite al viso
 59 giorni di infortunio
 Postumi permanenti, con 6 punti INAIL di invalidità permanente
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PERCHÉ È AVVENUTO L’INFORTUNIO?
Determinanti prossimi all’evento:
 Presenza di attrezzatura (marcata CE–norma specifica EN 1501-1:1998/A2:2009) con un
difetto costruttivo, un vizio occulto di un’elettro-valvola oleodinamica inadeguata che
presentava (occasionalmente) l’apertura indesiderata del dispositivo di sicurezza.
Criticità organizzative alla base dell’evento:
 Omessa segnalazione del preposto alla Direzione del difetto dell’attrezzatura, pur segnalata
dai lavoratori;
 mancanza di procedura di verifica qualità e corretto funzionamento da parte del costruttore.

Come prevenire:
Sebbene nel caso presentato sia presente un “vizio occulto” (Nota: è occulto quel difetto del quale
non si aveva conoscenza al momento dell’acquisto, e che non fosse facilmente rilevabile con l’ordinaria
diligenza) deve essere cura del datore di lavoro costruire un sistema organizzativo per cui possa

venire a conoscenza di eventuali difetti intrinseci dell’attrezzatura che emergano in fase di
utilizzo. Procedure interne di segnalazione di incidenti e malfunzionamenti possono
validamente supportare una valutazione dei rischi dinamica ed in linea con l’art.29 comma3
D.Lgs81/08 (aggiornamento valutazione dei rischi);
 i costruttori di attrezzature dispongono sovente di un sistema di segnalazione anomalie,
poiché sono spesso i primi interessati a ricevere informazioni di eventuali difetti dei loro
prodotti in quanto l’ordinamento giuridico li destina di una specifica posizione di garanzia.
Sostituzione
elettro-valvola
difettosa ad
azionamento
manuale e
verifica del suo
funzionamento

Per chi vuol approfondire (link utili attivi al 2018)

 Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole chiave: vizio occulto, aggiornamento della valutazione de
procedure segnalazione incidenti
 Ricerca specifica su questi Link: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/attrezzature-macchine-C-4







sicurezza-delle-macchine-rischio-palese-rischio-occulto-AR-11024/
http://www.certificazionece.it/8108-datore-lavoro/vizio-occulto-vizio-palese/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-sicurezza-sul-lavoro/macchine-e-attrezzature-di-lavoro.html
http://old.iss.it/binary/prev/cont/LGS_4.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_26_listaFile_itemName_3_file.pdf
https://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/materiali_convegni/2016/11_novembre/capire_prevenire/02_Salamone_Maranello_16.1
https://www.lnl.infn.it/~safety/nearmiss/nearmiss.pdf
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'INFORTUNIO

TRAUMA

CONTATTO

INCIDENTE

Sede anatomica del danno

Natura del danno

Volto (ossa nasali)

Frattura scomposta

Sede del contatto

Agente materiale del contatto

Volto (ossa nasali)

Coperchio bidone 1000 lt.

Tipologia di incidente

Agente materiale di incidente

Caduta di gravi

Sistema alza-voltacontenitori
del compattatore

1

2

Legenda:
n°

1

Fattori di Rischio
Determinanti dell’evento:

3

4
2
3
2

Descrizione

Compattatore per raccolta rifiuti mancante dei
U.M.I. (Utensili, Macchine, Impianti) Requisiti Essenziali di Sicurezza (elettrovalvola
difettosa).
Criticità organizzative alla base dell’evento:

2

PREPOSTO

3

DATORE DI LAVORO

4

COSTRUTTORE
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Vigilanza: omessa segnalazione difetto
costruttivo.
Procedure: mancanza di una procedura interna
di segnalazione criticità su macchine, impianti,
attrezzature o di carattere organizzativo.
Costruzione macchine: immissione sul mercato
di attrezzatura non conforme.
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