Campagna informativa

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

L’ennesimo ribaltamento!

Particolari del sedile di guida sprovvisto di
dispositivi di trattenuta del conducente.

Autovettura coinvolta nell’incidente.
Punto d’impatto con il “nasello”
dell’attrezzatura.

rif. ATS Db inf. n.° 53 / Rev.n° 8

Attrezzatura coricata sul fianco e vista
da dietro. Punto di impatto con
l’autovettura (nasello).

Tipo di Infortunio: Tamponamento trattore agricolo con conseguente ribaltamento
Lavorazione: Agricola / Trasferimento su strada provinciale
Descrizione infortunio:
Contesto:
Evento occorso su strada provinciale senza illuminazione artificiale, nelle ore serali invernali, con
scarsa visibilità, tra un trattore e un’autovettura.
Dinamica incidente:
Il trattore, condotto dall’agricoltore (titolare dell’attività) ed allestito con attrezzo agricolo
posteriore (scavafossi), veniva tamponato da un’autovettura che ne provocava il ribaltamento e la
conseguente fuoriuscita dall’abitacolo del conducente.
Contatto:
Tra il capo e l’asfalto (trauma gravissimo).

Esito trauma :
 Lesioni gravissime al capo che ne hanno causato il decesso dopo tre giorni dall’evento.
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Perché è avvenuto l’infortunio?
Determinanti dell’evento:
 Tamponamento involontario del trattore da parte di un’autovettura;
 trasporto posteriore alla trattrice di attrezzo agricolo che copriva le luci di illuminazione del mezzo e la
conseguente visibilità del trattore;
 mancanza di illuminazione artificiale della strada provinciale.

Modulatori del contatto:
 Mancanza di ROPS (telaio antiribaltamento) e cinture di sicurezza del trattore che assicurano il
conducente in caso di ribaltamento del mezzo.

Criticità organizzative alla base dell’evento:
 Approssimativa valutazione dei rischi del datore di lavoro che non adeguava il mezzo alle specifiche
norme di sicurezza sul lavoro che stabiliscono la necessità di dotare un mezzo datato ai moderni
requisiti tecnici di protezione in caso di ribaltamento (cinture di sicurezza e struttura di protezione in caso di
ribaltamento ROPS).

Come prevenire:
 Attenzione alla segnaletica ed illuminazione del mezzo, specie in caso di attrezzature agricole
trasportate posteriormente alla trattrice nella guida serale o notturna su strade;
 utilizzo di trattrici dotate sia di sistema di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento, a due o
a quattro montanti (ROPS) e di sedile con cintura di sicurezza;

A due montanti
posteriori

A due montanti
anteriori

A quattro montanti

 effettivo utilizzo della cintura di sicurezza durante la guida, unico presidio che garantisce che l’uomo
non venga sbalzato fuori in caso di ribaltamento, ma rimanga all’interno dello spazio protetto dal
ROPS; (Nota: occorre anche superare l’erronea convinzione che la sola cabina, quando esistente, sia
sufficiente alla sicurezza, in quanto sono frequenti ribaltamenti in campo di trattori dove il conducente
non assicurato al sedile viene “sballonzolato” all’interno del “volume di sicurezza” e riceve gravi lesioni/
decesso. Questo rischio è amplificato su strada in caso di incidente stradale per la presenza di altri
veicoli);
La prova di ribaltamento mostra il
corretto comportamento che deve
tenere il conducente in caso di
incidente. Si noti la funzione protettiva
del ROPS a due punti e della cintura
che evita la proiezione del lavoratore al
di fuori del volume di sicurezza
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Rappresentazione Grafica dell'Infortunio
Sede anatomica del danno
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Legenda:

n°

Fattori di Rischio:

Descrizione:

Determinanti dell’evento:
1

A.T. (Attività di Terzi)

2

A.I. (Attività infortunato)

3

A.M.B. (Ambiente)

Tamponamento involontario da parte dell’autovettura.
Utilizzo di accessorio posteriore che copre l’illuminazione del
trattore.
Mancanza di illuminazione artificiale della strada provinciale.

Modulatore del contatto:
4

U.M.I. (Utensili,Macchine,
Impianti)

Trattrice non dotata di telaio di protezione (ROPS) e di sedile con
cintura di sicurezza.

Criticità organizzative alla base dell’evento:

5

Datore di Lavoro

Valutazione dei rischi:
 non ha adeguato il mezzo ai moderni presidi di sicurezza
(cinture di sicurezza e struttura di protezione in caso di ribaltamento
ROPS).

 non ha garantito la visibilità delle luci di posizione del mezzo
nel trasporto dello scavafossi.
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Per chi vuol approfondire (link attivi al 2019)







Ricerca generica su un motore di ricerca con queste chiave: sicurezza trattore
Ricerca specifica su questi Link: https://www.atsbrianza.it/wwwaslmonzabrianza/user/RELAZIONE_PROF_PESSINA_SICUREZZA_TRATTORI_PER_ASL_MB.PDF48e4.PDF?FILE=O
BJ00976.PDF&TIPO=FLE&NOME=Relazione_Prof_Pessina_sicurezza_Trattori_per_ASL_MB.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/lineeguida/ucm_portstg_077603_dispositivi-di-protezione-del-conducente.html
http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro/materialeinformativo/attrezzature-di-lavoro-e-dpi/adeguamento-trattori-agricoli-2
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200505-04&atto.codiceRedazionale=05A04285&elenco30giorni=false [Circ. Min. del Lavoro e delle politiche Sociali n°11 del 2005]

 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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