Sicurezza nel Giardinaggio

Sicurezza nel Giardinaggio
La maggior parte dei proprietari di casa in genere non considerano la
manutenzione del prato, un'attività pericolosa – in realtà lo può essere
se non lo si approccia in maniera sicura.
Incidenti durante la manutenzione del giardino:

• Più di 234.000 persone negli Stati Uniti nel 2012, hanno ricevuto cure
mediche per le lesioni procurate durante le operazioni di sfalcio erba
dei prati (dato della Consumer Product Safety Commission)

• 1 su 5 decessi hanno coinvolto un bambino. La maggior parte dei
decessi per i bambini si è verificato quando un bambino era nel
percorso di una falciatrice in movimento.

• Statistiche simili sono registrate anche nei vari paesi del mondo.
Conclusioni – La manutenzione del giardino può essere pericolosa se
non eseguita con le giuste precauzioni di sicurezza.
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• La maggior parte dei proprietari di casa in genere non
considerano prato di manutenzione un'attività pericolosa - ma
può essere se non si avvicina con sicurezza in mente.
Manutenzione del giardino Incident fatti:
Più di 234.000 persone hanno ricevuto cure mediche per le
lesioni rasaerba connessi prato nel 2012, secondo la
Consumer Product Safety Commission degli Stati Uniti.
1 su 5 decessi coinvolge un bambino. La maggior parte dei
decessi per i bambini si è verificato quando un bambino era nel
percorso di una falciatrice in movimento.
Informazioni da tutto il mondo suggerisce risultati incidente
simile.
The Bottom Line - manutenzione del prato può essere
pericoloso se non fatto con le precauzioni di sicurezza giusti.

Sicurezza nel Giardinaggio
Attività di manutenzione del prato comprende operazioni di
taglio, bordatura, potatura, concimazione ed in generale di
pulizia.
Quali sono alcuni rischi potenziali associati alla
manutenzione del prato?

•
•
•
•
•
•
•

Macchine rotanti e lame
I bordi taglienti
detriti
prodotti chimici usati nel prato
parti calde
rumore
benzina

Sicurezza nel Giardinaggio
Un manutenzione del giardino sicura, come ogni lavoro, richiede
una buona pianificazione e analisi preliminare.
Usa il processo del “Check Signals” per condurre una analisi
prelavorativa dell’attività che ha intenzione di svolgere.
Chiediti:

• Che cosa potrebbe andar storto?
• Quali precauzioni devo prendere?
• Posso fare il lavoro in sicurezza?

Diamo un'occhiata ad un esempio……..

La cura del prato in sicurezza
In una mattina di Sabato, ci si sta preparando per tagliare il
prato. Utilizziamo la pre-analisi «Check Signal» per valutare i
rischi potenziali e stabilire le necessarie precauzioni .
Domandiamoci:
Che cosa può andare storto?

– Il contatto con il tagliaerba - Lacerazioni /
amputazioni

– Colpi da oggetti volanti - lesioni degli occhi / viso /
corpo

– Alto impatto acustico - La perdita dell'udito
– Un incendio di benzina - Ustioni e danni da fuoco
– Sintomi di malattia per calore - impatto sulla
salute

– I bambini o altre persone potrebbero essere feriti
Cos’altro?
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Quali precauzioni devo prendere?

– Assicurarsi che le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle
apparecchiature siano a posto e funzionino correttamente.

– Indossare indumenti adeguati e DPI – pantaloni lunghi, scarpe
robuste, occhiali di sicurezza, visiera, protezioni acustiche e guanti.

– Fare rifornimento solo se l’apparecchiatura è fredda. Se è
necessario un nuovo rifornimento, fare una pausa e lasciare che
l'apparecchiatura si raffreddi.

– Rimanere idratati e fare pause frequenti per evitare colpi di sole.
– Assicurarsi che i bambini e gli altri siano in un luogo sicuro, lontano
dalle aree di lavoro, preferibilmente in casa.

– Utilizzare corrette tecniche di falciatura e bordatura seguendo i
consigli dei produttori dei macchinari.
Ci sono altre precauzioni?
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Posso fare il lavoro in sicurezza?
Se non si può rispondere sì, ri-valutare le vostre precauzioni e
adottare le azioni necessarie!!
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Ulteriori suggerimenti per la manutenzione sicura de Prato:
• Assicurarsi sempre di aver letto il manuale d'uso del vostro tosaerba.
• Non utilizzare la falciatrice se non per tagliare l’erba.
• Se si utilizza un trattorino, non permettere a nessuno di stare con voi sulla falciatrice.
• Non usare il tosaerba mentre sei sul marciapiede. Sul marciapiede, è più probabile che
•
•
•
•
•
•
•

gli oggetti vengano ad essere proiettati a velocità molto elevate.
Scollegare sempre la candela quando si deve lavorare sul tosaerba.
Non svuotare il sacco con erba raccolta, mentre il motore è in funzione.
Impostare sempre l'altezza del volante del tosaerba prima di avviare il motore.
Spegnere sempre il motore quando si pulisce la bocca di scarico.
Non usare mai il tosaerba per qualcosa per cui non è progettato.
Non rimuovere mai un sistema di sicurezza dal vostro tosaerba. Sono lì per un motivo.
Assicurarsi che tutti gli utensili associati al tosaerba siano in buone condizioni.

Gasoline Safety
• Non conservare la benzina in casa.
• Conservare sempre la vostra benzina in un contenitore che è chiaramente marcato.
• Non riempire mai il serbatoio di una falciatrice quando è in funzione o è calda. La
benzina può essere accesa da una marmitta calda.
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Sicurezza nell’utilizzo di tosaerba elettrici

• Non usare mai un tosaerba elettrico in caso di prato umido o pioggia. Condizioni di questo tipo
possono causare folgorazioni.

• Assicurarsi sempre che l'interruttore sia in posizione OFF / Spento prima di collegare il dispositivo alla
presa.

• Staccare sempre il cavo direttamente dalla presa di corrente. Non scollegare mai il cavo tirandolo: tale
manovra potrebbe danneggiare il cavo o peggio, colpire qualcuno nelle vicinanze.

• Assicurarsi sempre che i cavi elettrici non siano danneggiati o logori.
Abbigliamento di sicurezza

• Non indossare indumenti larghi. Abiti larghi/svolazzanti possono impigliarsi in diverse parti in
movimento del tosaerba.

• Indossare sempre occhiali protettivi durante il taglio dell'erba e la de-cespugliazione.
• Indossare sempre scarpe che abbiano una buona suola mentre falciate i prati. Utilizzare stivali/scarpe
con punta d'acciaio se possibile
Sostanze chimiche (concimi, antiparassitari, benzina…)
• Leggere e seguire le indicazioni contenute nelle schede di sicurezza (SDS).
• Evitare il contatto con la pelle, occhi e naso durante e dopo l’utilizzo delle
sostanze chimiche
• Dopo l‘utilizzo, conservare sostanze chimiche rimaste in un luogo sicuro fuori
dalla portata dei bambini e di animali domestici.
• Utilizzare solo la quantità consigliata; un sovra utilizzo non farà un lavoro
migliore
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Lista di controllo per la manutenzione del prato - prima di cominciare

Yes

No

Yes

No

Ho controllato se sul prato ci sono detriti od ostacoli?
E’ tutta l’attrezzatura in buono stato (inclusi anche gli equipaggiamenti di sicurezza)?
Ho gli indumenti giusti?
Posso fare rifornimento di benzina sul mio macchinario?
Ho preso precauzioni per evitare colpi di calore mentre lavoro?
Le persone attorno a me sono ad una distanza di sicurezza?
Ho effettuato tutte le regolazioni dell’apparecchiatura?
Ho letto le schede di sicurezza e preso le eventuali precauzioni?
Lista di controllo per la manutenzione del prato - prima di finire
Il mio equipaggiamento si è raffreddato e posso metterlo a dimora in maniera idonea?
La benzina è in un contenitore idoneo e ben etichettato?
Tutti gli strumenti di taglio sono stati riposti in un luogo sicuro?

!!! Fa si che tutte le risposte siano un “sì” prima di iniziare il lavoro e
prima di concluderlo!!!
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La manutanzione del vostro giardino puo’ essere un’azione
sicura e gratificante se ricordate di controllare il semaforo
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