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1 La sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore della produzione vinicola

La sicurezza in cantina: principali rischi  
e misure di prevenzione

Causa di rischio Attività che comportano  
un rischio

Possibile danno  
agli addetti 

Esempi di provvedimenti preventivi

CONFERIMENTO, PESATA, PRELIEVO DEL CAMPIONE, SCARICO DELL'UVA, PIGIATURA-DIRASPATURA,  
TRASPORTO DEL MOSTO E DEI RASPI

Lavoro in 
prossimità di 
veicoli che 
transitano

Per esempio i veicoli che 
conferiscono l’uva e che 
transitano nei piazzali esterni 
dello stabilimento produttivo 
possono essere causa di 
collisione e di investimenti.

Lesioni traumatiche 
di varia entità, anche 
mortali.

Segnaletica orizzontale e verticale, percorsi 
separati per automezzi e pedoni ed 
eventualmente a senso
unico per gli automezzi.

Lavoro in 
prossimità di 
organi meccanici 
in movimento 

Per esempio in prossimità 
della tramoggia con coclee 
ad alimentazione elettrica vi 
è pericolo di caduta dall’alto 
nella tramoggia stessa, che 
si trova più in basso del 
pavimento. 
Con la diraspatrice il rischio 
è legato principalmente alla 
pulizia e alla manutenzione 
della macchina.

Danni traumatici anche 
mortali se le coclee sono 
in movimento. 
Presa e trascinamento 
con ferite e contusioni.

Parapetti fissi e/o mobili con fascia di fermapie-
di intorno all’apertura verso il vuoto, barriere 
fotoelettriche che bloccano le macchine quan-
do una persona si avvicina alla tramoggia.
Protezione dell’accesso alla scala per la zona 
inferiore con un cancellino. La stessa scala sta-
bilmente fissata deve essere realizzata in mate-
riale antiscivolo, dotata di corrimano e di fascia 
fermapiedi.
La riparazione e la pulizia dei macchinari devo-
no essere effettuate solo da personale specializ-
zato, utilizzando una pulsantiera che permetta 
l'avanzamento a impulsi a «uomo presente» 
che, una volta inserita, escluda il quadro di co-
mando.

Lavoro in 
prossimità di 
aperture nel 
pavimento

Caduta dall'alto del 
personale; caduta dall’alto di 
materiale che può colpire gli 
addetti che si trovano sotto.

Ferite e contusioni. Parapetto con fascia fermapiedi. Protezione 
con cancellini dell’accesso alle scale per 
scendere nella zona inferiore. Scale 
realizzate con materiale antiscivolo.

Lavoro in 
postazioni 
sopraelevate 

Per esempio durante il 
riempimento o la pulizia 
delle autocisterne e/o dei 
vasi vinari vi è rischio di 
caduta dall'alto. 

Lesioni traumatiche per 
caduta dall'alto (rischio di 
infortunio mortale).

Gradini stabili e antiscivolo, parapetti, fascia 
fermapiedi; uso di DPI (scarpe antiscivolo, im-
bracatura con sistema di trattenuta che im-
pedisca la caduta dall'alto ecc.). Messa in si-
curezza dell’accesso alla parte superiore delle 
autocisterne con una scaletta robusta dotata 
di gradini stabili e antiscivolo. La sommità della 
cisterna deve essere dotata di camminamento 
antiscivolo (per esempio grigliato metallico) 
lungo il quale siano presenti corrimano e pa-
rapetto reclinabili, che l'operatore possa alzare 
prima di accedere al camminamento.

Esposizione al 
rumore

Per esempio durante il lavoro 
in prossimità delle macchine 
pigiatrici, diraspatrici 
con livelli di esposizione 
che possono superare gli 
85 dB(A).

L'esposizione continuativa 
a livelli di rumore medio-
alti può essere causa di 
danni uditivi (ipoacusia 
da rumore) e/o di disturbi 
extrauditivi.

Tipologia di macchine meno rumorose, 
tenute in buono stato di manutenzione. 
Dotare il personale di DPI (cuffie). 
Può essere necessaria la valutazione del 
rumore.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi

Per esempio sollevamento e 
trasporto di ceste contenenti 
uva.

Disturbi muscolo-
scheletrici.

Utilizzo di ceste più piccole, oppure sollevamento 
in due dei carichi. Utilizzo di ausili meccanici per 
la movimentazione delle ceste piene.

FERMENTAZIONE TUMULTUOSA, SOLFITAZIONE, FOLLATURA

Lavoro in altezza Per esempio durante 
il controllo visivo della 
colmatura del tino, durante 
le operazioni di follatura e 
rimontaggio, oppure quando 
si effettuano manutenzioni 
al circuito di raffreddamento/
riscaldamento.

Ferite e contusioni per 
caduta dall’alto.
Annegamento in caso 
di caduta dentro il 
tino pieno di mosto, 
specie se l’addetto ha 
perso conoscenza per la 
presenza di gas asfissianti.

Imbracatura adeguatamente fissata alla monoro-
taia o al soffitto. Scaletta portatile per raggiun-
gere la sommità dei tini, dotata di rampini per 
il fissaggio ai bordi dei tini e di basi di appoggio 
al pavimento con rinforzi in gomma antiscivolo. 
Utilizzo di indicatori di livello di riempimento del 
tino visibili da terra e fermentini con propri orga-
ni interni per la follatura/agitazione del mosto.
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Causa di rischio Attività che comportano  
un rischio

Possibile danno  
agli addetti 

Esempi di provvedimenti preventivi

Esposizione al 
diossido di zolfo

Per esempio durante 
operazioni legate alla fase 
di solfitazione (stoccaggio 
e movimentazione delle 
bombole di SO2, riempimento 
del solfitometro, solfitazione 
del mosto).

Danni agli occhi e 
all’apparato respiratorio 
con bronco-costrizione e 
sintomi asmatiformi per 
esposizioni elevate e/o 
prolungate.

Utilizzo di adeguati DPI come maschera 
facciale con filtro specifico per SO2, 
guanti, grembiuli e calzature resistenti alla 
corrosione. Porre molta attenzione durante 
il riempimento del solfitometro.

Esposizione 
al diossido di 
carbonio

Per esempio durante le 
operazioni di follatura con 
attrezzi ad azionamento 
manuale.

Rischio di svenimento 
e morte per asfissia, a 
causa dell’ossigenazione 
insufficiente; se il 
lavoratore è posizionato 
al di sopra del tino vi è 
anche il rischio di lesioni 
traumatiche per caduta e 
annegamento nei tini.

Rilevatori di CO2 posizionati nei punti 
significativi delle zone a rischio dove i 
fermentini sono posizionati all’interno dei 
locali. Areare bene i locali di lavoro prima di 
entrare.

Esposizione ai 
vapori di alcol 
etilico

Esposizione a vapori di 
alcol etilico nel corso della 
fermentazione del mosto.

In presenza di elevate 
concentrazioni di vapore 
di alcol etilico si può avere 
mal di testa, nausea, 
sonnolenza, vertigini, 
incoordinazione e 
confusione mentale. 
Aumenta il rischio di 
scivolamenti e cadute 
dall’alto.

Adeguata ventilazione naturale o forzata 
dell'ambiente di lavoro, specie in quelli 
ristretti che vanno ben areati in precedenza.

Utilizzo e 
stoccaggio 
di bombole 
contenenti gas a 
pressione

Rischio di scoppio, per 
esempio per un aumento 
eccessivo di temperatura. 
In seguito a urti, possibile 
rottura a livello del riduttore 
con uscita violenta del gas.

Rischio di investimento 
da parte di parti 
metalliche o dal 
getto di gas ad 
altissima pressione con 
conseguenti lesioni 
traumatiche. L’infortunio 
può essere mortale.
Svenimento, asfissia 
per inalazione 
dei gas a elevata 
concentrazione. Lesioni 
da raffreddamento per 
contatto con i gas freddi.

Utilizzo di bombole con idonea 
etichettatura, depositate in un 
locale apposito, aerato, al riparo 
dall'irraggiamento solare, lontano da 
materiali infiammabili, fissate bene in modo 
che sia impossibile la loro caduta. Particolare 
cautela deve essere posta durante lo 
spostamento delle bombole. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi

Sforzo fisico notevole, per 
esempio spingendo le pompe 
per i travasi. Rischio di 
infortuni per schiacciamento 
dei piedi da parte delle ruote 
e rischio di investimento.

Disturbi muscolo-
scheletrici. Lesioni 
traumatiche.

Dotazione delle ruote delle pompe di 
dispositivi scansapiede e di un sistema 
meccanico di frenata che si inserisca 
automaticamente al rilascio della leva sotto 
il manubrio che spinge la pompa. Evitare 
la presenza di dislivelli tra i reparti in cui si 
utilizzano tali pompe.

Utilizzo di 
apparecchi 
elettrici in 
ambiente umido

Per esempio pompe e 
agitatori con pavimenti 
bagnati o con elevata 
umidità dell’aria; il rischio 
è amplificato nel caso 
di contatto accidentale 
diretto o indiretto con parti 
elettriche in tensione.

Folgorazione per 
contatto diretto o 
indiretto con parti 
elettriche in tensione.

Impianto elettrico adeguato alla specificità 
del luogo in cui è installato (secondo le 
norme CEI). Particolare attenzione deve 
essere posta all’isolamento dell'impianto 
e alla tipologia delle prese elettriche. Il 
monitoraggio delle parti elettriche deve 
essere costante e la manutenzione riservata 
a personale specializzato.

SVINATURA

Lavoro in 
prossimità di 
organi meccanici 
in movimento

I macchinari come la coclea 
costituiscono un rischio 
di impigliamento, presa e 
trascinamento per gli arti 
dei lavoratori. 

Ferite e contusioni. 
Pericolo di infortunio 
mortale.

Protezione dei meccanismi con griglie 
metalliche che non consentano il passaggio 
delle mani verso gli organi delle macchine 
in movimento. In caso di manutenzione 
e pulizia, l'operazione può essere svolta 
tramite pulsantiera a impulsi a «uomo 
presente» che una volta inserita escluda il 
quadro di comando.
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Causa di rischio Attività che comportano  
un rischio

Possibile danno  
agli addetti 

Esempi di provvedimenti preventivi

Esposizione 
a diossido di 
carbonio

Anche dopo l’evacuazione del 
mosto può rimanere diossido 
di carbonio all'interno del 
tino. Ciò costituisce un 
pericolo quando l'addetto 
entra all'interno del tino. 

Svenimento, asfissia, 
morte.

Areazione del tino prima di entrarvi anche 
mediante l'utilizzo di ventilatori portatili. 
Il lavoratore all'interno deve essere sempre 
assistito e sorvegliato da un altro all'esterno.

Esposizione a 
rumore

Il rumore deriva 
principalmente dal filtro a 
vibrazione, dalle pompe e 
dagli organi lavoratori delle 
coclee. 

Danni uditivi e/o disturbi 
extrauditivi per esposizione 
continuativa a livelli 
di rumore medio-alti, 
anche inferiori a quelli 
per i quali la normativa 
prescrive particolari misure 
preventive.

Macchine di tipo meno rumoroso, tenute in 
buono stato di manutenzione. Dotazione del 
personale di DPI (cuffie). Può essere necessaria 
la valutazione del rumore. I locali, in cui 
le lavorazioni comportano un'esposizione 
personale maggiore di 85 dB, devono essere 
provvisti di apposita segnaletica.

Posture, 
movimenti 
ripetitivi e lavoro 
disagevole

Posture incongrue e 
movimenti ripetitivi 
per esempio durante 
l’evacuazione delle vinacce 
dal fermentino.

Disturbi 
muscoloscheletrici.

Progettazione ergonomica delle macchine e 
degli impianti, corretta organizzazione del 
lavoro.

PRESSATURA DELLE VINACCE

Lavoro in 
prossimità di 
organi meccanici 
in movimento

Presa e trascinamento degli 
arti in prossimità del cilindro 
della pressa per vinacce, 
in rotazione, e del nastro 
trasportatore che estrae le 
vinacce pressate per inviarle 
al cassone di raccolta.

Lesioni traumatiche 
(ferite e contusioni).

Assicurarsi che la pressa non entri in moto 
durante la manutenzione, per esempio 
togliendo le chiavi del quadro comando. 
L'addetto che lavora all'interno della pressa 
deve essere costantemente assistito da un 
altro lavoratore all'esterno.
Proteggere le parti pericolose dei nastri 
trasportatori con ripari fissi.

Esposizione al 
rumore

Il rumore in questa 
fase lavorativa deriva 
principalmente dalla pressa, 
dalla pompa che spinge 
le vinacce e dal nastro 
trasportatore che le convoglia 
nel punto di raccolta.

L'esposizione 
continuativa a livelli di 
rumore medio-alti può 
essere causa di danni 
uditivi (ipoacusia da 
rumore) e/o di disturbi 
extrauditivi.

Macchine di tipo meno rumoroso, tenute in 
buono stato di manutenzione. Dotazione del 
personale di DPI (cuffie). Può essere necessaria 
la valutazione del rumore. I locali in cui le 
lavorazioni comportano un'esposizione 
personale maggiore di 85 dB devono essere 
provvisti di apposita segnaletica.

FERMENTAZIONE LENTA, ELABORAZIONE E INVECCHIAMENTO

Movimentazione 
manuale dei 
carichi

Durante la movimentazione 
delle botti, gli addetti 
possono essere colpiti agli 
arti inferiori. In caso di 
caduta di botti dalla catasta, 
i lavoratori possono essere 
investiti. 

Ferite e contusioni agli 
arti inferiori o, nel caso 
di investimento da parte 
di botti cadute dalla 
catasta, ferite e contusioni 
anche gravi o mortali. Il 
sollevamento e il trasporto 
manuale dei carichi può 
determinare disturbi 
muscoloscheletrici.

Accatastamento delle botti effettuato in 
modo corretto per evitare il rischio di cadute 
e rotolamenti. Impiego di ausili meccanici 
per la movimentazione dei carichi, anche nel 
caso si effettui in due persone, utilizzando 
adeguati DPI (scarpe di sicurezza dotate di 
punta rinforzata con metallo).

Esposizione a 
un microclima 
sfavorevole

Le condizioni climatiche 
delle cantine non sono ideali 
per i lavoratori; tuttavia, in 
tali ambienti non vengono 
svolti lavori continuativi.

Disturbi e malattie da 
raffreddamento.

Organizzazione del lavoro in modo da 
ridurre i tempi di esposizione, prevedendo 
pause in locali climatizzati. Gli addetti 
devono poter disporre di adeguati 
indumenti di protezione.

Utilizzo di scale 
portatili

Spesso le botti sono poste 
una sull'altra, secondo una 
disposizione piramidale e, 
per raggiungere quelle più 
alte, sono talvolta utilizzate 
scale portatili.

Ferite e contusioni per 
caduta dall'alto.

Dotazione delle scale di sistemi che consentano 
il fissaggio alla botte o all’incastellatura delle 
botti. 
Può essere opportuno utilizzare scale dotate 
di ballatoi con parapetto e fascia fermapiedi o 
gradini antiscivolo. 
I lavoratori devono indossare calzature 
adeguate.

TRATTAMENTI E CORREZIONI DEI VINI

Esposizione alle 
polveri

A seconda dei prodotti 
utilizzati, le filtrine possono 
contenere silice libera 
cristallina.

Disturbi all'apparato 
respiratorio, 
pneumoconiosi da polveri 
miste.

Utilizzo di DPI come occhiali e maschera 
antipolvere con filtri specifici.
Evitare inutili dispersioni della farina fossile 
nell'ambiente di lavoro.



Copyright © 2014 Zanichelli editore S.p.A., Bologna
Questo file è una estensione digitale del volume Enologia di P. Cappelli e V. Vannucchi 

4 La sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore della produzione vinicola

Causa di rischio Attività che comportano  
un rischio

Possibile danno  
agli addetti 

Esempi di provvedimenti preventivi

Esposizione al 
rumore

Nel reparto filtrazione, 
il livello equivalente di 
rumore (Leq) può superare i 
90 dB(A).

L'esposizione 
continuativa a livelli di 
rumore medio-alti può 
essere causa di danni 
uditivi (ipoacusia da 
rumore) e/o di disturbi 
extrauditivi.

Utilizzo di macchine meno rumorose, in 
buono stato di manutenzione. Dotazione del 
personale di DPI (cuffie). 
Può essere necessaria la valutazione del 
rumore. 
I locali, in cui le lavorazioni comportano 
un'esposizione personale superiore agli 
85 dB, devono essere provvisti di apposita 
segnaletica.

Lavoro in 
prossimità di 
organi meccanici 
in movimento

Rischio di presa degli arti 
superiori e trascinamento 
da parte della coclea in 
movimento o degli organi di 
trasmissione del moto.

Lesioni traumatiche. Protezione della coclea per esempio con 
un grigliato metallico. Dotazione della 
macchina di un dispositivo di arresto di 
emergenza.
Protezione degli organi di trasmissione 
del moto mediante ripari fissi o muniti di 
dispositivo di interblocco che impedisca 
l'apertura del riparo a macchina avviata 
e non ne consenta l'avviamento finché il 
riparo non sia stato richiuso. 

Lavoro con la 
centrifuga

Rischi infortunistici nel caso 
il coperchio della centrifuga 
venga aperto quando la 
macchina è ancora in moto. 

Gli addetti possono 
essere investiti da 
parti metalliche 
e dal contenuto. 
Imbrattamento, lesioni 
traumatiche.

Dotazione del coperchio della centrifuga 
di dispositivo di interblocco. 
Per la manutenzione può essere utilizzata 
una pulsantiera a uomo presente con 
avanzamento a impulsi che, una volta 
inserita, escluda il quadro comando 
principale della macchina. 

PULIZIA E MANUTENZIONE DEI VASI VINARI

Lavoro in 
ambienti ristretti 
con possibile 
presenza di gas 
asfissianti

Esposizione all'azoto 
eventualmente rimasto 
nel contenitore dopo lo 
svuotamento del vaso vinario, 
in cui può essere rimasto 
anche diossido di carbonio 
che si sviluppa durante la 
fermentazione. 

L'azoto gassoso, 
così come il diossido 
di carbonio, in alta 
concentrazione nell'aria 
può provocare asfissia.

Adeguata ventilazione naturale o forzata 
dell'ambiente di lavoro.
Aerare gli ambienti ristretti prima di 
accedervi ed eventualmente rilevare la 
percentuale di ossigeno presente nell'aria 
prima di accedere ad ambienti ristretti.

Utilizzo di 
soluzioni a base di 
soda caustica

Gli addetti possono essere 
esposti attraverso il contatto 
con la pelle o gli occhi. 

L'idrossido di sodio (soda 
caustica) in soluzione 
concentrata provoca 
ustioni molto gravi; 
l'inalazione delle polveri o 
delle soluzioni concentrate 
causano intensa irritazione 
del naso e della gola, 
broncopolmonite chimica 
ed edema polmonare; 
l’ingestione provoca 
lesioni gravi con pericolo 
di morte.

Evitare sversamenti e gocciolamenti dei 
prodotti concentrati. Indossare DPI come 
visiere, guanti, stivali con suola antiscivolo 
resistenti al tipo di prodotto utilizzato, 
grembiuli lunghi che coprano fino al bordo 
superiore degli stivali; valutare la possibilità 
di automatizzare la preparazione/diluizione/
utilizzo delle soluzioni di lavaggio a ciclo 
chiuso.

Transito su 
pavimenti 
resi scivolosi e 
ingombrati da 
tubi e cavi

Per esempio durante la 
pulizia dei vasi vinari e 
dei pavimenti, rischio di 
cadute per  scivolamento, 
amplificato dalla presenza 
di tubi flessibili per il travaso 
del vino e di cavi elettrici 
di alimentazione delle 
apparecchiature.

Lesioni traumatiche per 
caduta sul pavimento.

Pavimenti antiscivolo di pendenza adeguata 
con sistemi di raccolta dei liquidi; calzature 
con suola antiscivolo; prevedere appositi 
supporti lungo le pareti della cantina, 
per tenere sollevati dal pavimento i tubi 
utilizzati per travasare il vino; ciò favorisce 
anche l'igiene degli stessi e la loro naturale 
asciugatura dopo il lavaggio.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi

Lo spostamento e la spinta 
manuale dell'attrezzatura 
mobile di lavaggio possono 
comportare un certo sforzo, 
specie lungo tratti di 
pavimento in pendenza. 

Disturbi 
muscoloscheletrici.
Lesioni traumatiche 
per urto, investimento, 
schiacciamento.

Evitare la presenza di dislivelli tra i reparti 
in cui si usano attrezzature di lavaggio; 
spingere il carico in due persone o, meglio, 
utilizzare montacarichi. Dispositivi scansa-
piede e sistema meccanico di frenata che 
si inserisca automaticamente quando il 
lavoratore rilascia una leva posta sotto il 
manubrio dal quale si spinge l'attrezzatura.
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Causa di rischio Attività che comportano  
un rischio

Possibile danno  
agli addetti 

Esempi di provvedimenti preventivi

Installazioni 
elettriche in locali 
soggetti a spruzzi 
d’acqua

Le operazioni di lavaggio 
con getti d'acqua possono 
comportare il rischio di 
cortocircuito e contatto 
indiretto con parti in tensione.

Folgorazione. Apparecchiature elettriche e impianti 
elettrici idonei al luogo nei quali sono 
installati; quadri elettrici e di comando delle 
macchine a tenuta stagna. 

IMBOTTIGLIAMENTO E INSCATOLAMENTO DELLE BOTTIGLIE

Esposizione al 
rumore

Il rumore nel reparto 
imbottigliamento, in cui 
gli addetti lavorano 8 ore 
al giorno, è abbastanza 
alto, attestandosi intorno 
a 80-85 dB(A), ma in certe 
posizioni di lavoro supera i 
90 dB(A). 

Danni uditivi (ipoacusia 
da rumore e sordità).

Utilizzo di macchine meno rumorose; 
organizzazione del lavoro in modo da 
minimizzare i tempi di esposizione, 
sistemazione delle macchine più rumorose 
in locali separati con pannellature 
fonoisolanti/fonoassorbenti; all’interno 
della zona chiusa e delimitata da pareti 
fonoassorbenti, è necessario indossare DPI 
(cuffie, tappi).

Lavoro in 
prossimità di 
organi meccanici in 
movimento

Rischio di presa, 
trascinamento, 
schiacciamento.

Ferite e contusioni. Parti mobili rese inaccessibili tramite ripari 
fissi o muniti di dispositivi di interblocco o 
barriere fotoelettriche. 

Utilizzo di 
materiale 
frangibile

Nel caso di rottura o 
incastro delle bottiglie, 
la manipolazione dei 
frammenti di vetro 
può comportare rischi 
infortunistici.

Ferite da taglio. Guanti antitaglio.

Utilizzo di azoto Possibili fuoriuscite 
accidentali del gas per 
rottura delle tubazioni o 
del riduttore della bombola 
trasportabile o dal recipiente 
fisso installato all'esterno 
del reparto produttivo (il 
cui riempimento avviene 
a cura di ditte fornitrici 
specializzate) o scoppio del 
recipiente. 

Lesioni per contatto con 
i gas freddi; possibili 
svenimenti, asfissia e 
morte per inalazione 
del gas in elevata 
concentrazione. In 
caso di scoppio di una 
bombola o di rottura del 
suo riduttore, gli addetti 
possono essere colpiti 
dalle parti metalliche 
o dal getto di gas ad 
altissima pressione con 
conseguenti lesioni 
traumatiche.

Utilizzo di bombole dotate di idonea 
etichettatura, depositate in un 
locale apposito, aerato, al riparo 
dall'irraggiamento solare, lontano da 
materiali infiammabili; fissaggio delle 
bombole in modo che sia impossibile la loro 
caduta. È opportuno valutare la possibilità 
di sostituire le bombole con generatori in 
continuo di azoto.

IMBALLAGGIO DEI PALLET DEI PRODOTTI FINITI

Lavoro in 
prossimità di 
organi meccanici 
in movimento

Gli organi in movimento 
(supporto scorrevole su 
guida verticale, piattaforma 
e pallet di scatole piene in 
rotazione) possono costituire 
per gli addetti il rischio di 
urto, presa e trascinamento.

Lesioni traumatiche 
(ferite e contusioni).

Protezione degli organi in movimento 
per esempio tramite griglie metalliche, 
pannelli in plastica rigida trasparente o 
barriere fotoelettriche in grado di fermare 
la macchina qualora un addetto si trovi 
nella zona operativa. Un altro sistema di 
protezione può essere l'utilizzo di una 
pulsantiera a «uomo presente» posta in 
posizione che renda ben visibile la zona 
operativa.

Utilizzo di 
scaffalature 
metalliche 
verticali

Rischio dovuto al 
ribaltamento accidentale 
degli scaffali non 
adeguatamente fissati alle 
pareti, troppo carichi o 
deteriorati.
Un altro rischio è 
determinato dalla possibilità 
di caduta di materiale per 
esempio dal lato opposto 
a quello da cui avviene il 
caricamento con il carrello 
elevatore. 

Lesioni traumatiche 
per investimento e 
schiacciamento. 

Impiego di scaffalature di portata idonea, 
stabilmente fissate al soffitto o alle pareti, 
realizzate con una struttura tale che sia 
impossibile la loro caduta per ribaltamento. 
I carichi sulla scaffalatura devono essere 
disposti correttamente.
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6 La sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore della produzione vinicola

Causa di rischio Attività che comportano  
un rischio

Possibile danno  
agli addetti 

Esempi di provvedimenti preventivi

Movimentazione 
meccanica dei 
carichi con carrelli 
elevatori

Rischio di ribaltamento 
del carrello elevatore nel 
caso in cui il carico non sia 
correttamente bilanciato e/o 
per asperità e dislivelli del 
terreno, raggio di curvatura 
troppo stretto. Quando 
viene accatastato in modo 
non corretto, il materiale 
può cadere e investire gli 
addetti. 

L’operaio può venire 
sbalzato fuori dal posto 
di guida e rimanere 
schiacciato sotto il 
carrello con gravi lesioni 
traumatiche. Il materiale 
trasportato può investire 
anche altri lavoratori.

Utilizzo di carrelli progettati e costruiti in 
modo che, in caso di ribaltamento, i danni 
al conducente siano minimi. Protezione 
degli organi di comando dall'avviamento 
accidentale e del posto di guida contro il 
pericolo di investimento da parte di oggetti 
che possono cadere dall'alto.
Pavimenti levigati senza curve troppo strette 
e con minime interferenze fra i percorsi dei 
mezzi e quelli pedonali.

Lavoro in 
prossimità di 
organi meccanici 
in movimento

Gli organi meccanici mobili 
del carrello elevatore 
possono essere causa di 
presa, impigliamento e 
cesoiamento.

Lesioni temporanee 
e permanenti, 
taglio, amputazione, 
schiacciamento degli arti.

Impiego di protezioni fisse (griglie 
metalliche o pannelli in plastica rigida 
trasparente) o barriere fotoelettriche in 
grado di fermare la macchina qualora un 
addetto si trovi nella zona operativa. 

Tratto e adattato da: G. Banchi, C. Nobler, D. Scala, Profilo di rischio “Cantine vinicole” nell’area di Firenze e Siena. 
ARPAT – CEDIF.


