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Lavori su alberi con funi - Dal Ministero del Lavoro le istruzioni per
l'esecuzione in sicurezza lavoro
A cura di: TuttoCamere.it

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 23 del 22 luglio 2016, ha fornito istruzioni
operative dedicate agli operatori del settore agricolo, con l'intento di illustrare adeguate misure di sicurezza
per lo svolgimento di lavori su alberi.

Nello specifico, il documento specifica le misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi con funi
(tree climbing) e fornisce informazioni tecniche per la corretta scelta e uso delle attrezzature di lavoro.

Le istruzioni allegate alla presente circolare sono state elaborate da un gruppo di lavoro istituito presso
l'INAIL a cui hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche
agricole alimentari e forestali, del coordinamento tecnico delle Regioni, nonché delle principali associazioni
datoriali e sindacali di settore, assieme ad esperti del mondo accademico e degli enti formatori.

Si tratta di disposizioni volte ad illustrare e chiarire le previsioni già contenute nel Capo II del Titolo IV (artt.
105 e ss.) del D.Lgs. n. 81 del 2008.

I lavori su alberi - scrive il Ministero - possono esporre gli operatori addetti a rischi particolarmente gravi per
la loro salute e sicurezza. In particolare, ci si riferisce al rischio di caduta dall'alto che purtroppo determina
ogni anno un significativo numero di infortuni con conseguenze spesso mortali. 

Si tratta di un fenomeno che, come emerso da uno studio svolto dall'Osservatorio sugli infortuni mortali e
gravi nel settore agricolo e forestale, curato dal settore ricerca dell'INAIL, si presenta con una certa grave
frequenza: nel corso del 2015 infatti sono stati registrati 38 eventi infortunistici determinati da cadute da
alberi, dei quali 11 hanno avuto conseguenze letali. Molti di questi infortuni, hanno coinvolto soggetti non
esperti, mentre svolgevano operazioni di raccolta di frutti o potatura di alberi, in palese non ottemperanza
alle disposizioni previste della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Per scaricare il testo della circolare e del suo allegato clicca qui.

http://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=31222 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=31222

