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Il boscaiolo P. W.* decide di abbattere un pesante abete rosso
trasversalmente al pendio e in direzione del sentiero d’esbosco.
Per dare all’abete la direzione di caduta desiderata, egli esegue 
la tacca direzionale. Nel contempo, a 30 m di distanza, A. F. inizia
a preparare l’abbattimento di un altro albero. P. W. afferma che
A. F. ha confermato il suo segnale d’allarme con un cenno del
capo, dopo di che si è rimesso al lavoro. P. W. procede al taglio 
di abbattimento e deposita in seguito la motosega accanto a sé,
nella neve. Nel momento in cui decide di far cadere l’albero con 
il cuneo, la cerniera improvvisamente si spezza, facendo cadere
l’abete rosso a circa 60 gradi rispetto alla direzione di caduta 
prevista. Accortosi del pericolo di morte per il suo collega, P. W.
grida di spavento. A. F. deve avere sentito queste grida e tentato
mettersi al sicuro. Allontanandosi, rimane però bloccato nella
neve e viene colpito mortalmente all’interno della zona di pericolo.

* Nomi di persone inventati

Ecco come evitare infortuni simili:

Lavoratore
■ Prima di eseguire il taglio d’abbattimento avvertire le persone 

che si trovano nella zona di pericolo.
■ Sorvegliare o far sorvegliare ripetutamente la zona di caduta 

e di pericolo.
■ Avvertire per tempo e chiedere conferma dell’avvertimento.
■ Prima di eseguire il taglio di abbattimento, interrompere il lavoro

nella zona di pericolo per rilevare i pericoli che possono derivare
dal lavoro d’abbattimento!

■ Continuare il lavoro nella zona di pericolo solo quando il pericolo
è passato!

Capo
■ Ricordare continuamente ai lavoratori a quali pericoli sono esposti

e istruirli sul comportamento sicuro.
■ Verificare regolarmente il comportamento dei lavoratori.
■ Imporre sistematicamente il rispetto delle regole di sicurezza.
■ Lodare il comportamento sicuro.

Datore di lavoro
■ Impiegare solo lavoratori istruiti sull’attività da svolgere.
■ Obbligare i capi a controllare continuamente la sicurezza nell’azienda.
■ Lodare il comportamento sicuro.

Boscaiolo travolto
da un abete rosso!

Direzione di caduta prevista

Deviazione 60°
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