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Utilizzo corretto dei dispositivi di attacco rapido di tipo
idraulico per escavatori
1

 Gli escavatori sono contrassegnati con il logo per la prova di contropressione?
Data la costante evoluzione dei dispositivi di attacco rapido (DAR) di tipo idraulico per escavatori, è importante scegliere apparecchi corrispondenti allo stato attuale della tecnica. La
dichiarazione di conformità e le istruzioni per l’uso forniscono informazioni precise al riguardo e il fornitore è tenuto a consegnarle. Queste devono essere conservate e servono da base
per l’istruzione. Quando non si è sicuri che il DAR corrisponda allo stato attuale della tecnica,
è obbligatorio applicare il logo «prova di contropressione» in un punto ben visibile dell’escavatore. I macchinisti devono essere istruiti come da punto 2.

2

 Istruzione dei macchinisti nell’azienda con il «Vademecum della Suva»
Con l’unità didattica della Suva «Dispositivi di attacco rapido di tipo idraulico su escavatori:
lavorare in sicurezza con la prova di contropressione» e questa UCSL-Info «Utilizzo corretto
dei dispositivi di attacco rapido di tipo idraulico per escavatori», l’istruzione dei macchinisti
può avvenire da parte di una persona con competenze tecniche adeguate. Il vademecum
compilato funge da prova dell’istruzione.

3

 Prima di iniziare il lavoro: giro di controllo conformemente alle istruzioni per l’uso
Nella mia funzione di macchinista, prima di iniziare il lavoro controllo l’accoppiamento e il
bloccaggio del DAR conformemente alle istruzioni per l’uso. Mi accerto che i collegamenti
siano sempre puliti, eliminando eventuali impurità come sabbia o sporco.

4

 Le benne inutilizzate sono depositate al sicuro sul luogo di lavoro?
Nella mia funzione di macchinista, mi accerto di depositare la benna sempre in sicurezza e
lontano dall’area di lavoro, su una superficie piana e diritta, senza farla oscillare sopra a
persone nella zona di pericolo.

5

 Ho una visione ottimale sulla benna?
Nella mia funzione di macchinista devo accertarmi di avere una visione ottimale. Per questo
devo controllare che i vetri della cabina di guida siano puliti e gli specchietti retrovisori correttamente regolati, oltre a verificare che non vi siano ostacoli nel campo visivo (ad es. bracci, cofano o carico).

6

 seguo sempre la prova di contropressione (per almeno 3 secondi)!
E
Ogni volta che sostituisco un utensile eseguo sempre la prova di contropressione per almeno
3 secondi e un ulteriore controllo visivo del bloccaggio.

7

 Tutti i collaboratori si trovano fuori dalla zona di pericolo?
A seconda della struttura della macchina edile, sono presenti zone di dimensioni variabili che
non rientrano nel campo visivo del guidatore, i cosiddetti «angoli ciechi». Il campo visivo della macchina edile può essere ampliato con misure tecniche (ad es. specchi supplementari).
I collaboratori devono prestare attenzione a che nessuno si trovi in queste zone. Se ciò dovesse comunque accadere, occorre segnalarlo immediatamente al macchinista.

8

 Zona di pericolo: nella mia funzione di macchinista sensibilizzo costantemente il
personale del cantiere
Durante i lavori nella zona di pericolo della macchina edile, vale il seguente principio: se non
vedo il macchinista, allora nemmeno lui mi può vedere. Pertanto una segnalazione attiva per
la creazione del contatto visivo in queste situazioni è indispensabile.

9

 Da ricordare : la prova di contropressione
Oltre al vademecum, la Suva mette a disposizione «omaggi» come tazze da caffè, portachiavi e adesivi con il logo, affinché il tema della prova di contropressione sia sempre all’attenzione di tutti i collaboratori.

Ordinazioni UCSL-INFO
SBV-Shop: shop.baumeister.ch
sbvshop@baumeister.ch

Pubblicazioni sul tema
■
■
■
■

www.suva.ch/attacchi-rapidi
www.suva.ch/prova-di-contropressione
www.suva.ch/88834.i Vademecum: Attacchi rapidi idraulici per escavatori
Direttiva CFSL 6512 Attrezzature di lavoro

Servizi
I servizi dell’UCSL sono concentrati principalmente su tre settori: Consulenza, Formazione e
Pubblicazioni. I servizi sono a disposizione di tutte le imprese del settore principale della
costruzione e sono di regola gratuiti.

UCSL – Ufficio di consulenza per la sicurezza sul
lavoro della SSIC
Svizzera Italiana
Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC
Viale Portone 4 / 6501 Bellinzona
Tel. 091 825 54 23
ucsl@ssic-ti.ch / www.b-f-a.ch/it
Deutsche Schweiz
Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV
Weinbergstrasse 49
Postfach / 8042 Zürich
Tel. 058 360 76 66
bfa@baumeister.ch / www.b-f-a.ch
Suisse Romande
Société Suisse des Entrepreneurs
Qualité, Environnement, Sécurité
Bureau pour la Sécurité au Travail & Sicuro
Av. de Savoie 10 / CP 1376 / 1001 Lausanne
Tél. 058 360 77 05
cestermann@entrepreneur.ch / www.b-s-t.ch

Grazie
Un ringraziamento particolare va all’azienda STRABAG AG che
per gentile concessione ha messo a disposizione il personale per
scattare le foto.
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