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T roppo spesso le cronache locali ospitano notizie, quasi sempre brevi, di gravi
infortuni di coltivatori e allevatori capitati durante il loro lavoro. E le statistiche
Inail mettono sempre ai primi posti tra i vari comparti produttivi, per gli infortuni

sul lavoro, l’agricoltura e la zootecnia.
D’altra parte i fattori di rischio in agricoltura, come spiega Susanna Gardiol della Cia
provinciale di Torino, «sono numerosi; e sono da ricercare spesso in un non idoneo
assetto delle caratteristiche di sicurezza dell’ambiente di lavoro, delle macchine e
delle apparecchiature utilizzate, delle modalità operative adottate. E spesso la dimen
sione familiare delle aziende agricole porta ad accettare l’infortunio come una fatalità,
un evento individuale e fortuito, piuttosto che come un incidente legato ad un
processo produttivo condotto  erroneamente, evitabile con l’applicazione di puntuali
misure di sicurezza». Anche per l’ampiezza di questo problema la Camera di commer
cio di Torino ha finanziato il progetto “In sicurezza nelle aziende agricole”, che ha
analizzato la situazione della sicurezza sul lavoro e della salute dei lavoratori che
operano nell’ambito delle aziende agricole.
Oltre ad aver condotto un’indagine conoscitiva, questo progetto ha spinto la Cia
provinciale di Torino (e in particolare la stessa Gardiol, tecnico del settore Prevenzione
rischi e sicurezza sul lavoro della Cia locale) a elaborare, stampare e diffondere una
pubblicazione divulgativa che ha cercato di descrivere le situazioni di criticità più
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ricorrenti, fornendo risposte chiare agli
operatori agricoli in merito ai comporta
menti virtuosi da mantenere in ambito di
tutela della sicurezza e della salute.

Gli aspetti non zootecnici
Di questa pubblicazione, che come pun
tualizza Gardiol «non vuole essere esau
stiva delle problematiche legate alla si
curezza, da affrontare e approfondire
con tecnici specializzati», l’Informatore
Zootecnico presenta ora solo la parte più
direttamente relativa al lavoro degli alle
vatori e dei foraggicoltori.
La pubblicazione della Cia di Torino ov
viamente affronta tutti gli aspetti agricoli
del problema, compresi quelli che non
appartengono strettissimamente alla
sfera della zootecnia. Ma per motivi di
spazio in questo articolo ci concentrere
mo soltanto su cura degli animali e colti
vazione dei foraggi, sorvolando su altri
capitoli di questa pubblicazione, come
quelli su trattrice, albero cardanico, mie
titrebbiatrice, erpici e fresatrici, atomiz

zatori, spandi
concime, trin
ciatrici per le
coltivazioni ar
boree, carri
raccolta frutta,
cimatrici per
vigneti, moto
seghe per il le
gno, decespu
gliatori, elevatori a forche, caricatori fron
tali, motocoltivatori, seghe circolari,
seghe a nastro e spaccalegna, depositi
di carburante agricolo, serre.
Né purtroppo qui, sempre per motivi di
spazio, potremo parlare di altri importanti
capitoli come quello sulle scale semplici
portatili da appoggio, sulla sicurezza elet
trica, sul rischio di movimentazione dei
carichi, sui prodotti
chimici, sul rumore,
sulle vibrazioni, sul
rischio da calore,
sulla cartellonistica.
Ma in questo modo

guadagneremo la possibilità di dedicare
spazio per trattare gli aspetti zootecnici
della questione. Evidenziando con la
stessa grafica adottata dalla Cia di Tori
no le componenti delle attrezzature alle
quali occorre prestare più attenzione.

Il carro desilatore
Le coclee miscelatrici, trituratrici e con

L’ATTIVITÀ E I NUMERI DELLA CIA DI TORINO

La Cia provinciale di Torino, in collaborazione con la Camera di
commercio, è in prima linea nella lotta per la sicurezza lavorativa in

ambito agricolo individuando alcune prime possibili: il confronto diretto
con tecnici specializzati, soprattutto per problemi immediati e di facile
soluzione; corsi di formazione di base a cadenza mensile sul DLgs
81/2008 per i tecnici di campo; formazione di personale specializzato
sempre sullo stesso decreto legislativo.

Secondo la Cia, così han detto i suoi dirigenti a un recente convegno
nel capoluogo piemontese, «sarebbe inoltre importante istituire un uffi

cio dedicato all’interfaccia tra il mondo agricolo e gli attori della
sicurezza (officine meccaniche e i consorzi agrari) che forniscono
attrezzature che dovrebbero essere accompagnati da schede e ma
nuali (cosa che spesso gli stessi venditori trascurano). E’ inoltre
importante portare avanti un lavoro di sensibilizzazione al tema», e da
qui varie iniziative divulgative tra le quali la pubblicazione citata.

Sono circa 3mila le aziende associate alla Cia provinciale di Torino,
comprendenti circa 6mila addetti lavoratori autonomi e 450 aziende
datrici di lavoro. Queste occupano oltre 2mila lavoratori dipendenti, di

cui il 40% operai a tempo indeterminato e il 60% operai a tempo
determinato.

La Cia provinciale rappresenta il 25% dei coltivatori della provincia di
Torino e il 35% dei datori di lavoro. Nel suo organigramma troviamo
Lodovico Actis Perinetto (presidente Cia Torino e provincia), Roberto
Barbero (vice presidente vicario Cia Torino), Claudio Rivoira (vice presi
dente Cia Torino), Francesco Amatuzzo (direttore Cia Torino e provincia).
La sede provinciale è situata in via Onorato Vigliano n.123, 10127
Torino; tel. 011.6164202, fax 011.6594148. I.Z. l

I PRINCIPALI OBBLIGHI DI UN’AZIENDA AGRICOLA

Un’azienda agricola, anche senza dipendenti, deve adempiere
a tutti gli obblighi atti a garantire il lavoro in sicurezza.

Il titolare di un’azienda con dipendenti deve necessariamente:
l compiere un’attenta valutazione dei rischi, compreso il rischio di
incendio, rumore, chimico e vibrazioni;
l attuare le misure di prevenzione per i rischi individuati;
l nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezio
ne (Rspp), il medico competente e gli addetti al pronto soccorso,
alla lotta antincendio e all’evacuazione;
l utilizzare macchine ed attrezzature equipaggiate dei dispositivi
di protezione e, se costruite dopo il 1996, dotate di marcatura CE;
l dotarsi di dispositivi personali di protezione (DPI);
l garantire la formazione, l’informazione e l’addestramento dei
lavoratori;
l far effettuare dal medico competente la sorveglianza sanitaria
ai lavoratori. l

(fonte: Cia Torino)
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vogliatrici dei carri desilatori, dice dun
que la pubblicazione della Cia di Torino,
devono essere protette e rese inaccessi
bili. Intorno al cilindro fresante devono
essere collocate protezioni che coprano i
coltelli (vedi figura 1): nella parte supe
riore si può utilizzare una lamiera fissa,
mentre sulle sezioni laterali si deve pre
ferire un carter retrattile.
Il nastro trasportatore di scarico deve
essere provvisto di riparo laterale e su
periore.
Il cassone non deve avere scale di ac

cesso che possa
no causare la ca
duta al suo interno.

In caso di rottura accidentale dei circuiti
idraulici che azionano il braccio, deve es
sere presente una valvola di blocco che
impedisca l’abbassamento del dispositi
vo. Un sistema di specchi retrovisori de
ve consentire la visibilità sul retro del
carro, al fine di evitare lo schiacciamento
di persone terze. I comandi (leve o pul
santi) devono essere protetti dal rischio
di azionamento accidentale.

La botte spandiliquame
Soggetto a una normativa specifica, l’at

trezzo richiede necessariamente l’omolo
gazione, la verifica periodica (ogni 4 an
ni), l’immatricolazione, l’impianto frenante
e l’omologazione dell’occhione. La botte
spandiliquame deve sempre essere prov
vista di valvola di sfiato funzionante.
Lo spazio di apertura per la pulizia, se
maggiore di 40cm di diametro, deve ave
re una griglia di protezione rimovibile so
lo con l’uso di attrezzi. Durante lo scarico
è necessario prestare la massima atten
zione ad ostacoli, persone e/o abitazioni
che si trovino in prossimità del mezzo.

Il carro spandiletame
Durante il trasporto su strada (vedi figura

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA

A) Documentazione da conservare in tutte le aziende:
l libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine ed attrezza
ture acquistate dopo il 1996;
l verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII
DLgs 81/08;
l denuncia della messa a terra dell’impianto e relative verifiche
periodiche;
l copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
rilasciata dall’installatore per impianto realizzato dopo marzo
1990;
l certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provin
ciale dei Vigili del Fuoco, ove necessario;
l patentino per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari;
l elenco dei prodotti chimici utilizzati, quantitativi annui e relative
schede di sicurezza.

B) Documentazione da conservare in azienda (solo se
con dipendenti):
l documento di valutazione dei rischi aggiornato;
l registro infortuni vidimato;
l documento di valutazione del rumore o autovalutazione, nei
casi in cui la soglia di esposizione personale quotidiana dei
lavoratori sia inferiore agli 80 dB(A);
l attestati di formazione RSPP, degli incaricati dell’emergenza
antincendio e del pronto soccorso con relativi aggiornamenti
(ogni 5 anni per RSPP e ogni 3 per antincendio e primo soccor
so);
l attestazione dell’avvenuta attività di formazione/informazione
e addestramento;
l nomina del Medico Competente ove previsto. l

(fonte: Cia Torino)

• Figura 1 – Nel carro desilatore.

• Figura 2 – Nel carro spandiletame.

2) , le ruote dentate dell’organo spandi
tore posteriore devono essere protette
da una griglia a maglie fini da rimuovere
una volta giunti in campo.
Le ruote dentate, le catene di trasmissio
ne e gli altri ingranaggi devono essere

protetti da appositi
carter che li renda
no inaccessibili.
Quando è in posi
zione di riposo, il
carro deve essere
appoggiato al ter
reno e dotato di
piedino di suppor
to.
Il mezzo deve es
sere dotato di una
griglia anteriore
che protegga
l’operatore dal ri

schio di lancio di eventuali oggetti o liqui
di in fase di spandimento.
Per evitare il contatto con l’organo span
ditore è necessario posizionare un di
stanziatore all’interno del cassone.
Non bisogna entrare mai nel carro in

funzione per pulirlo.

Le raccoglimballatrici fieno
Al fine di evitare contatti involontari con
parti in movimento accessibili in prossi
mità del raccoglitore, continua la pubbli
cazione della Cia di Torino, deve essere
assicurata la presenza di un insieme di
barriere e carter imbullonati alle parti fis
se della macchina (vedi figura 3). L’aper
tura anteriore del gruppo legatore deve
essere completamente protetta con car
ter fisso. Qualsiasi organo rotante sulle
attrezzature per la fienagione deve esse
re protetto con barre distanziatrici.
In caso di intasamento e blocco dell’ele
mento rotante di raccolta del foraggio, è
necessario spegnere la macchina prima
di procedere all’eliminazione manuale
dell’intasamento. Verificare, ad ogni ini
zio di stagione, la corretta tensione delle

• Figura 3 – Nella raccoglimballatrice.
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mentre sulle sezioni laterali si deve pre
ferire un carter retrattile.
Il nastro trasportatore di scarico deve
essere provvisto di riparo laterale e su
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vo. Un sistema di specchi retrovisori de
ve consentire la visibilità sul retro del
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di persone terze. I comandi (leve o pul
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La botte spandiliquame
Soggetto a una normativa specifica, l’at
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che si trovino in prossimità del mezzo.
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antincendio e del pronto soccorso con relativi aggiornamenti
(ogni 5 anni per RSPP e ogni 3 per antincendio e primo soccor
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cazione della Cia di Torino, deve essere
assicurata la presenza di un insieme di
barriere e carter imbullonati alle parti fis
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tura anteriore del gruppo legatore deve
essere completamente protetta con car
ter fisso. Qualsiasi organo rotante sulle
attrezzature per la fienagione deve esse
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In caso di intasamento e blocco dell’ele
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• Figura 3 – Nella raccoglimballatrice.
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cuffie e delle catene, lubrificando tutti gli
elementi. Esaminare infine la compatibi
lità dell’occhione con il gancio della trat
trice.

Foraggicoltura, la falciatrice
La falciatrice deve essere dotata di un
dispositivo protettivo (un telo rigido non
perforato, catene incernierate o strisce
di gomma) in modo da prevenire il lancio
di materiale proveniente dal campo (sas
si) o dagli stessi utensili in caso di rottura

(frammenti delle lame deteriorate oppu
re le lame stesse che si staccano dai
supporti non più integri del rotore o sem
plicemente lame montate in modo ina
deguato). La protezione laterale può es
sere realizzata mediante gonne collega
te tra loro nella parte superiore (vedi
figura 4).
Le regolazioni (del dispositivo di condi
zionamento o dell’altezza di taglio) devo
no essere possibili quando l’operatore si
trova nella postazione di guida o in piedi

sul terreno. In quest’ultimo caso è neces
sario operare solamente con presa di
forza disinserita e trattore a motore
spento.

I depositi di fieno e paglia
Le balle quadre e le rotoballe vanno ac
catastate a “colonna” fino ad un massi
mo di 5 m, ovvero l’equivalente di circa 4
piani per le rotoballe (vedi figura 5). Ga
rantendo la stabilità, se ne evita la caduta
improvvisa e il rischio di travolgere per

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

S i definisce Dpi (dispositivi di protezione individuale)
l’insieme dei prodotti che hanno la funzione di salva

guardare la persona che l’indossi, o comunque li porti con sé,
da rischi per la salute e la sicurezza. Ogni Dpi deve possede
re un proprio libretto d’uso e manutenzione, in cui sia descrit
to il suo corretto uso in relazione al rischio per il quale deve
essere utilizzato. Si possono suddividere in base all’area del
corpo che proteggono:
Cranio: caschi o elmetti di protezione, da usare sempre
quando vi sia il rischio di caduta di oggetti dall’alto (es. lavori
forestali, attività all’interno di buche o fosse).
Mani: guanti appositi per la protezione dai rischi meccanici
(perforazioni, tagli, vibrazioni), chimici (uso di fitofarmaci,
antiparassitari, disinfettanti) e microbiologici (contatto con
gli animali, il letame e il terreno).
Udito: inserti auricolari o cuffie se si lavora in situazioni di
particolare rumorosità (es. trattori, motosega, mulini per la
macinazione).
Piede e gamba: scarponi o stivali, antiscivolo e/o con
puntale rinforzato, in funzione del tipo di lavorazione che si
esegue (es. pericolo di taglio, schiacciamento, punture).
Occhi: occhiali e visiere, per lavorazioni a rischio di proiezio
ne di oggetti o liquidi che possano danneggiare la retina (es.
potatura, macinazione, decespugliatore).
Vie respiratorie: maschere facciali intere (proteggono an
che il volto) o semifacciali (proteggono naso e bocca) corre
date da filtri (in funzione del tipo di inquinante) o mascherine
monouso antipolvere
Altre parti del corpo: indumenti di protezione che coprano
o sostituiscano un capo di vestiario personale e specificata
mente destinato a proteggere la persona da uno o più rischi.
L’agricoltore li deve indossare sempre. l

(fonte: Cia Torino)

• Figura 4 – Nella falciatrice.

• Figura 5 – Nei depositi di fieno e paglia.

sone e cose. Per stoccaggi superiori ai 4
piani è preferibile utilizzare misure di
contenimento come funi o recinzioni.
Per spostare le rotoballe utilizzare prefe
ribilmente movimentatori a braccio tele
scopico. Non bisogna fumare o accen
dere fuochi nelle aree di stoccaggio di
paglia, foraggi e mangimi. Verificare la
presenza di un estintore ogni 200mq per
la prevenzione degli incendi.
Nel caso di superamento dei 500ql di
materiale combustibile stoccato, è ne
cessario il certificato prevenzione
incendi. Controllare la staticità dell’edifi
cio di stoccaggio e, se si opera su di un
soppalco, dotarlo di parapetto e cartello
indicante il carico massimo consentito.

Sili orizzontali e a trincea
Il riempimento dei sili orizzontali, conti
nua la pubblicazione della Cia di Torino,

può avvenire fino ad un massimo di
20cm dal bordo superiore (vedi figura 6).
Alla sommità dei muri di contenimento è
necessario installare ringhiere anticadu
ta, eventualmente removibili.
I mezzi devono poter accedere agevol
mente per le operazioni di caricamento e
compattamento.
Evitando l’accumulo di materiale oltre il
limite superiore dei muri, il rischio di ribal
tamento si riduce al minimo.

Sili verticali
Nei sili verticali i bocchettoni di raccordo
per il caricamento devono essere posti
ad un’altezza massima di 1,4 m dal piano
di calpestio. Nei sili di altezza superiore a
10 m, è opportuno predisporre sulle sca
le ballatoi ogni 5 m.
Nei sili verticali a caricamento automati
co la presenza di polveri fini può compor

tare il rischio di atmosfere esplosive. Per
tanto, l’impianto elettrico presente in
queste strutture deve essere corretta
mente installato e dimensionato.

Stalle
Il rischio di schiacciamento da parte degli
animali riguarda soprattutto le operazioni
di movimentazione degli animali, mungi
tura, interventi sugli animali, gestione dei
tori. In tutti gli ambienti destinati allo sta
zionamento dei bovini (stalle, recinti,
paddock) dovranno essere previste l’illu
minazione sussidiaria e vie di fuga costi
tuite da varchi che permettano il passag
gio di un uomo, ma non degli animali.
Il pavimento di stalle e altri locali adibiti
ad ospitare bovini (in particolare la sala
mungitura e locali annessi) deve essere
realizzato in materiale antisdrucciolo e di
facile pulizia. Si deve pretendere che
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cuffie e delle catene, lubrificando tutti gli
elementi. Esaminare infine la compatibi
lità dell’occhione con il gancio della trat
trice.

Foraggicoltura, la falciatrice
La falciatrice deve essere dotata di un
dispositivo protettivo (un telo rigido non
perforato, catene incernierate o strisce
di gomma) in modo da prevenire il lancio
di materiale proveniente dal campo (sas
si) o dagli stessi utensili in caso di rottura

(frammenti delle lame deteriorate oppu
re le lame stesse che si staccano dai
supporti non più integri del rotore o sem
plicemente lame montate in modo ina
deguato). La protezione laterale può es
sere realizzata mediante gonne collega
te tra loro nella parte superiore (vedi
figura 4).
Le regolazioni (del dispositivo di condi
zionamento o dell’altezza di taglio) devo
no essere possibili quando l’operatore si
trova nella postazione di guida o in piedi

sul terreno. In quest’ultimo caso è neces
sario operare solamente con presa di
forza disinserita e trattore a motore
spento.

I depositi di fieno e paglia
Le balle quadre e le rotoballe vanno ac
catastate a “colonna” fino ad un massi
mo di 5 m, ovvero l’equivalente di circa 4
piani per le rotoballe (vedi figura 5). Ga
rantendo la stabilità, se ne evita la caduta
improvvisa e il rischio di travolgere per

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

S i definisce Dpi (dispositivi di protezione individuale)
l’insieme dei prodotti che hanno la funzione di salva

guardare la persona che l’indossi, o comunque li porti con sé,
da rischi per la salute e la sicurezza. Ogni Dpi deve possede
re un proprio libretto d’uso e manutenzione, in cui sia descrit
to il suo corretto uso in relazione al rischio per il quale deve
essere utilizzato. Si possono suddividere in base all’area del
corpo che proteggono:
Cranio: caschi o elmetti di protezione, da usare sempre
quando vi sia il rischio di caduta di oggetti dall’alto (es. lavori
forestali, attività all’interno di buche o fosse).
Mani: guanti appositi per la protezione dai rischi meccanici
(perforazioni, tagli, vibrazioni), chimici (uso di fitofarmaci,
antiparassitari, disinfettanti) e microbiologici (contatto con
gli animali, il letame e il terreno).
Udito: inserti auricolari o cuffie se si lavora in situazioni di
particolare rumorosità (es. trattori, motosega, mulini per la
macinazione).
Piede e gamba: scarponi o stivali, antiscivolo e/o con
puntale rinforzato, in funzione del tipo di lavorazione che si
esegue (es. pericolo di taglio, schiacciamento, punture).
Occhi: occhiali e visiere, per lavorazioni a rischio di proiezio
ne di oggetti o liquidi che possano danneggiare la retina (es.
potatura, macinazione, decespugliatore).
Vie respiratorie: maschere facciali intere (proteggono an
che il volto) o semifacciali (proteggono naso e bocca) corre
date da filtri (in funzione del tipo di inquinante) o mascherine
monouso antipolvere
Altre parti del corpo: indumenti di protezione che coprano
o sostituiscano un capo di vestiario personale e specificata
mente destinato a proteggere la persona da uno o più rischi.
L’agricoltore li deve indossare sempre. l

(fonte: Cia Torino)

• Figura 4 – Nella falciatrice.

• Figura 5 – Nei depositi di fieno e paglia.

sone e cose. Per stoccaggi superiori ai 4
piani è preferibile utilizzare misure di
contenimento come funi o recinzioni.
Per spostare le rotoballe utilizzare prefe
ribilmente movimentatori a braccio tele
scopico. Non bisogna fumare o accen
dere fuochi nelle aree di stoccaggio di
paglia, foraggi e mangimi. Verificare la
presenza di un estintore ogni 200mq per
la prevenzione degli incendi.
Nel caso di superamento dei 500ql di
materiale combustibile stoccato, è ne
cessario il certificato prevenzione
incendi. Controllare la staticità dell’edifi
cio di stoccaggio e, se si opera su di un
soppalco, dotarlo di parapetto e cartello
indicante il carico massimo consentito.

Sili orizzontali e a trincea
Il riempimento dei sili orizzontali, conti
nua la pubblicazione della Cia di Torino,

può avvenire fino ad un massimo di
20cm dal bordo superiore (vedi figura 6).
Alla sommità dei muri di contenimento è
necessario installare ringhiere anticadu
ta, eventualmente removibili.
I mezzi devono poter accedere agevol
mente per le operazioni di caricamento e
compattamento.
Evitando l’accumulo di materiale oltre il
limite superiore dei muri, il rischio di ribal
tamento si riduce al minimo.

Sili verticali
Nei sili verticali i bocchettoni di raccordo
per il caricamento devono essere posti
ad un’altezza massima di 1,4 m dal piano
di calpestio. Nei sili di altezza superiore a
10 m, è opportuno predisporre sulle sca
le ballatoi ogni 5 m.
Nei sili verticali a caricamento automati
co la presenza di polveri fini può compor

tare il rischio di atmosfere esplosive. Per
tanto, l’impianto elettrico presente in
queste strutture deve essere corretta
mente installato e dimensionato.

Stalle
Il rischio di schiacciamento da parte degli
animali riguarda soprattutto le operazioni
di movimentazione degli animali, mungi
tura, interventi sugli animali, gestione dei
tori. In tutti gli ambienti destinati allo sta
zionamento dei bovini (stalle, recinti,
paddock) dovranno essere previste l’illu
minazione sussidiaria e vie di fuga costi
tuite da varchi che permettano il passag
gio di un uomo, ma non degli animali.
Il pavimento di stalle e altri locali adibiti
ad ospitare bovini (in particolare la sala
mungitura e locali annessi) deve essere
realizzato in materiale antisdrucciolo e di
facile pulizia. Si deve pretendere che
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chiunque entri nella stalla indossi copri
scarpe monouso per evitare il rischio
contaminazione da altre stalle.
Usare i farmaci sotto controllo veterina
rio.

Vasche e serbatoi aperti
Tutti i recipienti aperti di profondità mag
giore di un metro interrati e scoperti (ad
esempio le vasche per il liquame) devono
avere un parapetto non arrampicabile, in

materiale resisten
te e con altezza
minima di 100 cm.
Nel caso non fos
se possibile instal
lare un parapetto,
e in presenza di al
tre canaline, poz
zetti, prevasche, le
aperture superiori
necessitano di so

lide coperture o di altre difese.
I punti di prelievo devono essere protetti
con barriere anticaduta alte almeno 1m
e dotati di cancello da mantenere chiuso
quando non si stia effettuando lo svuota
mento della vasca. In corrispondenza dei
cancelli devono essere presenti scalette
di risalita.

Il rischio biologico
Il cosiddetto rischio biologico presente

nelle attività agricole deriva dal contatto
con animali e loro materiali biologici
(sangue, urine, deiezioni). Poi dal contat
to con muffe, terreno, acque e polvere
contaminati. O ancora da eventuali pun
ture di insetti o morsi di animali infetti.
Le misure generali di protezione per i
lavoratori consistono nel mettere a di
sposizione del personale i mezzi e le at
trezzature idonei per la cura dell’igiene
personale (docce, lavabo, servizi igienici,
saponi, asciugamani puliti, armadi a dop
pio scomparto per i cambi di vestiti), cu
rare l’igiene veterinaria e ambientale de
gli allevamenti e delle stalle, aggiornare
le vaccinazioni di tutto il personale del
l’azienda (la vaccinazione antitetanica è
obbligatoria), utilizzare i Dpi adeguati,
bonificare le acque e il terreno limitrofi
all’abitazione e al luogo di lavoro, disin
fettare e proteggere tempestivamente
ogni ferita. •

IL PRONTO SOCCORSO

In ogni azienda agricola, dice la Cia di Torino, è buona norma
avere un kit di pronto intervento, anche dove non previsto dalla

normativa. Di seguito sono elencati i contenuti minimi della
cassetta del pronto soccorso e del kit di medicazione.
NELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (in aziende
con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato):
l Guanti sterili monouso.
l Visiera paraschizzi.
l Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
da 1 litro.
l Flaconi di soluz. fisiologica (sodio cloruro  0, 9%) da 500 ml.
l Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole.
l Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole.
l Teli sterili monouso.
l Pinzette da medicazione sterili monouso.
l Confezione di rete elastica di misura media.
l Confezione di cotone idrofilo.
l Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso.
l Rotoli di cerotto alto 2,5 cm.
l Un paio di forbici.
l Lacci emostatici.
l Ghiaccio pronto (due confezioni).
l Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.

l Termometro.
l Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
NEL KIT DI MEDICAZIONE (in tutte le altre aziende):
l Guanti sterili monouso.
l Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
da 125 ml.
l Flacone di soluz. fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml.
l Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole.
l Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole.
l Pinzette da medicazione sterili monouso.
l Confezione di cotone idrofilo.
l Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso.
l Rotolo di cerotto alto 2,5 cm.
l Rotolo di benda orlata alta 10 cm.
l Un paio di forbici.
l Un laccio emostatico.
l Ghiaccio pronto.
l Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.
Ogni cassetta deve contenere l’elenco del materiale presente e
un manuale di pronto soccorso. Deve essere segnalata, accessi
bile a chiunque e contrassegnata da una croce facilmente visibi
le. Bisogna controllare la scadenza dei prodotti. l

(fonte: Cia Torino)

• Figura 6 – Nel silo orizzontale.


