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SK 20 - INVESTITO DA SASSI 

“CHECK-LIST” DI RIFERIMENTO PER IL CASO SPECIFICO 

Domanda Si No 

Gli organi di lavoro quali lame/controlame oscillanti, i rotori con le lame falcianti e di 

trasmissione risultano protetti dal contatto accidentale e dal lancio di oggetti, così come è 

previsto dalla norma tecnica specifica per queste macchine    

Nelle falciatrici rotative lateralmente, frontalmente e posteriormente è presente una barriera alla 
quale sono applicati in modo conforme i teli di protezione dal lancio di oggetti ed utensili rotti    
I teli vengono regolarmente sostituiti ogni volta che si lacerano  

  
Se presente il dispositivo di condizionamento è presente lateralmente o posizionato a seconda 

dei casi, un riparo rigido senza fori e/o buchi che si estenda lungo tutta la traiettoria degli 
attrezzi    

Le macchine con elementi sollevabili sono fornite di dispositivi di bloccaggio nella posizione di 

trasporto    
Gli elementi sollevabili che possono essere movimentati manualmente, sono muniti di maniglie  

  
La macchina è dotata di opportuni dispositivi di supporto per evitare, durante la fase di attacco, 
il ribaltamento o lo spostamento accidentale    
La macchina deve avere dei piedi di supporto per garantire la sua stabilità quando è scollegata 

dalla trattrice    
Per le falciatrici a lama e controlama alternativa è in dotazione un coprilama in plastica, acciaio o 
legno da utilizzare come protezione durante il trasporto o la rimessa della macchina    
Nel caso di falcia condizionatrici, esiste la protezione ai rulli schiacciatori  

  
I tubi idraulici, se presenti vicino all’operatore durante l’esercizio della macchina sono protetti da 

guaine in modo da evitare fuoriuscite di liquido in pressione in caso di rotture    
Sulla macchina è presente un dispositivo per riporre i tubi una volta staccati dalla trattrice  

  
Gli innesti rapidi e le prese olio della trattrice sono dotati di un codice di riconoscimento per 

evitare errori di connessione    
I cavi elettrici sono protetti nel caso in cui possano venire a contatto con superfici metalliche 
potenzialmente abrasive    
I tubi ed i cavi, sono resistenti ai contatti con il lubrificante o con il carburante, oppure risultano 

protetti contro queste sostanze    
Sulla macchina, i punti di sollevamento sono individuabili e indicati con appositi pittogrammi  

  

  

  


