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SK 17 - TRASCINATO DA PARTI ROTANTI 

“CHECK-LIST” DI RIFERIMENTO PER IL CASO SPECIFICO 

Domanda Si No 

Gli organi di lavoro in rotazione risultano protetti superiormente, lateralmente, frontalmente e 

posteriormente dal contatto accidentale e dal lancio di oggetti    
La rotazione delle frese è impedita quando si inserisce la retromarcia  

  
L’avviamento a strappo è dotato di un dispositivo automatico di avvolgimento della fune  

  
La puleggia e gli organi in movimento sono dotati di una adeguata protezione  

  
Si controlla regolarmente lo stato di usura della fune  

  
La rimozione o l’apertura dei ripari è possibile solo mediante l’ausilio di attrezzi  

  
I carter incernierati che si aprono verso l’alto sono predisposti con un sistema di supporto che li 
ritenga nella posizione aperta    
Per le frese con carter posteriori incernierati sono rispettate le quote ed i requisiti minimi di 

sicurezza    
Sono rispettate le distanze tra le impugnature e gli utensili di lavoro e le dimensioni minime dei 
ripari    
E’ presente un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore se questo induce la rotazione 

delle ruote o il movimento degli utensili    
L’altezza delle stegole rispetto al terreno può essere regolabile  

  
Le posizioni del cambio e la posizione di folle sono chiaramente indicate in maniera duratura e 
posizionate entro il campo di visibilità dell’operatore    
I movimenti della macchina e l’azionamento degli utensili di lavoro sono possibili solo agendo sui 

comandi ad azione mantenuta    
I comandi ad azione sostenuta sono localizzati sulle stegole senza sporgere dalla loro estremità  

  
E’ presente un arresto che non necessita di una pressione manuale sostenuta per il suo 

azionamento    
Il tappo del serbatoio è a tenuta ed è dotato di catenella di trattenuta  

  
Lo scarico è direzionato in modo da dirigere i gas lontani dall’operatore  

  
E’ presente una griglia di protezione dalle alte temperature sul dispositivo di scarico  

  
I cavi elettrici sono protetti nel caso in cui possano venire a contatto con superfici metalliche 
potenzialmente abrasive    
Se la macchina è equipaggiata con freni separati, questi sono in grado di essere combinati o 

attivati simultaneamente    
La macchina è equipaggiata con un dispositivo in grado di arrestare il suo movimento sia in 
avanti sia in retromarcia    
Se esiste un freno di stazionamento automatico, questo è azionato durante il rilascio del 

comando ad azione mantenuta della trasmissione    
Esiste la barra distanziatrice trasversale del manubrio per motozappatrici  

  
Sono individuabili sulla macchina i punti di sollevamento e indicati con appositi pittogrammi  

  
  


