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Agricoltore, protezione e sicurezza del lavoratore solitario 

Il lavoro d’agricoltore, è una di quelle attività tra le quali  

possiamo riscontrare una alta percentuale di lavoratori isolati.  

Gli agricoltori lavorano spesso in frutteti, coltivazioni e da soli.  

Rimangono ore ed ore sotto il sole, utilizzano strumenti  

potenzialmente pericolosi, questo ambiente lavorativo aumenta  

ancora di più il rischio di infortuni. Anche il lavoro svolto  

sotto una serra, ove vengono coltivati ortaggi, o frutta comporta  

i suoi rischi. L'attività di agricoltore oggigiorno viene svolta  

nella maggioranza dei casi da persone con una età avanzata, aggiungiamo la fatica fisica, il sole 
cocente e le innumerevoli ore di lavoro, non è raro il passo falso, la distrazione od il mancamento 
con conseguenze tragiche. In quelle condizioni e lontano da tutti, chi viene in soccorso ?  

 

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008   È per questi motivi che è opportuno dotare l’agricoltore di 

un dispositivo “uomo a terra” che possa fungere da sistema di sicurezza e di allarme in 

caso di caduta  per malore o infortunio.   Il datore di lavoro, per il dipendente, il coltivatore 

diretto per se e la sua famiglia, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, deve decidere 

l'azione preventiva, e nel caso dei lavori isolati, deve dotare se stesso od il lavoratore di 

strumenti di protezione personale individuale, quindi un sistema dotato di allarme uomo a 

terra,  in grado di attivare, in caso d’infortunio, le procedure di soccorso. Un sistema uomo 

a terra dato in dotazione al lavoratore isolato può salvargli la vita. 

 

NAPOLI – Stava per andare in pensione il sig. S.M.  di Salerno,  
ha perso la vita in un tragico incidente nella sua campagna   
avvenuto con la motozappa che lui stesso stava usando.  
Il sig. S.M. è morto dissanguato dopo che la sua gamba è  
rimasta prigioniera tra i denti dell’attrezzo agricolo.  
Stava curando il suo orticello, quando la gamba destra è  
rimasta incastrata nei denti della motozappa: ha immediatamente  
gridato aiuto ma invano, causa anche il rumore dell’attrezzo, 
nessuno lo sentiva. Quando il vicino di casa si è accorto del fatto,  
era ormai troppo tardi:  il decesso è avvenuto in ospedale, qualche  
ora dopo l’incidente. 

                   Lavoratore isolato 


