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Dispositivi di attacco rapido per
macchine edili
Stato settembre 2018

Consigli sull’impiego di dispositivi di attacco rapido (DAR)
•
•
•
•
•
•
•
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All’acquisto assicuratevi che per il modello desiderato non sia in vigore un divieto di vendita.
Chiedete al fornitore se i prodotti presentano lacune di sicurezza.
Non acquistate più DAR gravati da un divieto di vendita (neppure d’occasione).
Verificate nel vostro parco macchine quali usi scorretti dei DAR possono provocare la caduta degli
accessori.
Controllate se le istruzioni per l’uso esistono, sono complete e comprensibili.
Fornite le istruzioni necessarie sui pericoli e le misure da adottare per gli escavatori con DAR di tipo
idraulico non conformi ai requisiti di sicurezza. Queste istruzioni devono focalizzarsi sul test di contropressione che gli escavatoristi devono eseguire a ogni sostituzione degli utensili.
Non apportate modifiche tecniche ai vostri DAR.

Introduzione
I dispositivi di attacco rapido di tipo idraulico (DAR) sono pratici ed efficaci. Tuttavia, numerosi infortuni hanno
evidenziato che alcuni di questi apparecchi nascondono dei rischi. Se gli accessori vengono agganciati senza
che la manovra di bloccaggio del DAR sia ultimata, in alcuni casi possono cadere in maniera incontrollata.
La Suva è giunta alla conclusione che questi rischi possono essere minimizzati adottando misure costruttive.
Nella sua funzione di autorità di sorveglianza sul mercato ai sensi della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), la Suva ha esaminato diverse tipologie di DAR e accertato che non soddisfano le prescrizioni
contenute nella Direttiva UE sulle macchine edili.
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Divieto di vendita dall’1.1.2016 risp. dal 10.4.2017 / sostituzione o adeguamento scaglionato dall’1.1.2020
La Suva ha disposto un divieto di vendita valido dall’1.1.2016 per svariate tipologie di DAR. Alcuni fabbricanti e
fornitori presentato ricorso in tribunale contro questo divieto adducendo che fosse applicabile al più tardi dalla
data della decisione del Tribunale federale, ossia il 10.4.2017.
A partire da questa data ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori è proibito vendere le tipologie indicate
nella decisione della Suva. Nel suo sito la Suva pubblica una scheda di valutazione grazie alla quale le imprese
possono stabilire se i DAR utilizzati soddisfano o no le esigenze di base in materia di sicurezza e tutela della
salute:
www.suva.ch/attacchi-rapidi
Raccomandiamo di verificare a titolo generale se per i DAR utilizzati dall’impresa sono disponibili istruzioni per
l’uso comprensibili e se sono spiegate le misure da adottare.
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Acquisto di nuovi DAR
I DAR e altri dispositivi di tipo idraulico non conformi, interessati dal divieto di vendita, hanno potuto essere
commercializzati fino all’1.1.2016 o al 10.4.2017. Per utilizzarli oltre tali termini, cfr. punto 5 Impiego di DAR
già in dotazione.
All’acquisto di nuovi DAR di tipo idraulico raccomandiamo vivamente di verificare che il modello desiderato non
sia interessato dal divieto di vendita e di farsi rilasciare una conferma scritta. All’acquisto di DAR nuovi dovrebbero essere considerati solo i prodotti che non presentano le lacune di sicurezza rilevate dalla Suva.
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Acquisto di DAR d’occasione
Il divieto di vendita riguarda anche i modelli d’occasione dei fabbricanti e dei distributori interessati dalla decisione.
Raccomandiamo agli impresari-costruttori di non acquistare più DAR di tipo idraulico non conformi.
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Impiego di DAR già in dotazione
In linea di principio gli impresari-costruttori possono continuare a utilizzare i DAR di tipo idraulico non conformi.
Vige tuttavia un obbligo di sostituzione o adeguamento scaglionato nel tempo.
I dispositivi di tipo idraulico più vecchi di otto anni che non soddisfano i requisiti di sicurezza devono essere
adattati o sostituiti entro l’1.1.2020. Entro l’1.1.2025 ciò varrà per tutti i DAR di tipo idraulico non conformi per
gli escavatori. Se nel periodo tra questi due termini fossero utilizzati attacchi rapidi per escavatori dotati di blocco
idraulico che presentano carenze a livello di sicurezza, acquistati da più di otto anni, questi dispositivi vanno
adattati o sostituiti al più tardi allo scadere dell’ottavo anno.
Come misura complementare, i conducenti di escavatori equipaggiati con dispositivi non ancora messi a norma
devono essere istruiti sui pericoli e sulle misure da adottare. In particolar modo, devono saper effettuare la prova
di contropressione, un test che va eseguito ogni volta che si sostituisce un utensile. Il materiale didattico per
l’istruzione degli operatori, frutto di una collaborazione tra SSIC, VSBM e la Suva, sarà pronto entro fine 2018.
Le imprese saranno informate in tempo utile su come istruire il personale e sull’uso del materiale didattico. Entro
la fine del 2019 tutti gli escavatoristi interessati dovranno aver seguito l’istruzione.
Si sconsiglia in generale di modificare di propria iniziativa i DAR. Chi attua modifiche rilevanti ai fini della sicurezza a un macchinario diventa egli stesso produttore con i rispettivi obblighi e responsabilità (cfr. in merito
Flash SSIC n. 31/maggio 2012).
Per la pulizia, la manutenzione e la riparazione occorre prestare attenzione a che gli indicatori di bloccaggio
funzionino e siano ben visibili e che le prescrizioni del fabbricante vengano rigorosamente rispettate.
Al link www.suva.ch/attacchi-rapidi la Suva ha pubblicato altri consigli e istruzioni sull’uso dei DAR. Consigliamo inoltre di osservare la direttiva CFSL n. 6512 (Attrezzature di lavoro).
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