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Due boscaioli sono impegnati nel taglio del bosco a Z*. C. L.
sta eseguendo su un faggio una tacca direzionale profonda
in quanto l’albero pende pesantemente nella direzione di
caduta desiderata. Contemporaneamente P. R. si incammina
per un tratto sul sentiero accanto per bloccarlo durante 
l’operazione d’abbattimento. Tutto sembra filare liscio. 
C. L. esegue il taglio d’abbattimento. Il faggio s’inclina nella
direzione di caduta prevista, ma resta impigliato per alcuni
momenti in un albero vicino. A quel punto un ramo del 
faggio, lungo 13 metri, si spezza, rimbalzando all’indietro 
con violenza nella direzione di C. L. uccidendolo. Al momen-
to dell’infortunio C. L. si trovava 2,5 m in posizione laterale 
e arretrata accanto ad un altro faggio.

* Nomi e luoghi inventati

Ecco come evitare infortuni simili:

Lavoratori
■ Prima dell’abbattimento valutare accuratamente l’albero 

da abbattere e la zona circostante (compreso il corridoio di
caduta).

■ Prima dei lavori d’abbattimento stabilire la via di ritirata 
e liberarla.

■ Non appena l’albero tende ad inclinarsi, ritirarsi verso un
punto sicuro scelto in precedenza.

■ Durante la caduta dell’albero sorvegliare la zona della 
chioma dell’albero e non seguire con lo sguardo l’albero 
in fase di caduta.

Capo
■ Controllare continuamente il rispetto delle regole di sicurezza

e imporre il loro rispetto.
■ Lodare il comportamento sicuro.

Datore di lavoro
■ Impiegare solo lavoratori istruiti sull’attività da svolgere.
■ Obbligare i capi a controllare continuamente il rispetto delle

regole di sicurezza.
■ Lodare il comportamento sicuro.
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