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La pratica dell’agricoltura non è esente da rischi per la salute dei lavoratori, anzi, il settore agro-zoo-
tecnico risulta essere ancora oggi, uno dei comparti lavorativi con elevata probabilità di accadimento 
di infortuni ed insorgenza di patologie professionali.

L’uso di mezzi agricoli, di antiparassitari, l’esposizione alle intemperie e l’attività agricola con gli ani-
mali infatti, espongono giornalmente l’operatore agricolo a molteplici rischi che impongono la neces-
sità e l’obbligo, per legge, di far fronte al pericolo con misure di prevenzione e protezione speciali che 
permettano di annullare o ridurre i danni correlati.

Spesso, la scarsa conoscenza, l’incoscienza, la distrazione e la troppa sicurezza nello svolgimento del-
la propria mansione da parte dell’operatore, sono tra le principali cause che provocano incidenti sul 
luogo di lavoro, confermando ed evidenziando quanto sia importante l’idoneo comportamento del 
personale in relazione al lavoro svolto, la giusta conoscenza del luogo di lavoro nel quale si opera, la 
corretta identificazione e  l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
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Oltre a una vasta gamma di dispositivi per la sicurezza individuale forniamo anche armadi di sicurezza 
che sono sottoposti a un processo di controllo qualità per lo stoccaggio a norma di legge di attrez-
zature DPI e antincendio, sostanze pericolose, sostanze chimiche, pesticidi e vernici. La sicurezza sul 
lavoro è una materia molto vasta e la legge sancisce degli obblighi ben precisi ai quali le aziende de-
vono conformarsi. La normativa detta linee guida precise anche in materia di armadio sicurezza per 
lo stoccaggio di attrezzature e prodotti tossici e infiammabili.
La gamma di armadi di sicurezza e per fitosanitari è caratterizzata da armadi di diverse grandezze, su 
prenotazione è possibile raggiungere qualsiasi misura.
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PROTEZIONE

Occhiali e visiere

Mascherine

Stivali

Articoli  e dispositivi per la protezione:

Occhiali protettivi e visiere mobili retinate o in po-
licarbonato da usare in varie attività agricole come 
potatura e raccolta delle colture arboree, mietitreb-
biatura, macinazione, ecc.

Mascherine in tessuto, non tessuto, antipolvere o 
maschere in gomma a facciale interno con scherma 
panoramico e filtri antipolvere e antigas, da usare 
durante il trattamento antiparassitario, l’ispezione 
dei pozzi neri, la macinazione, la movimentazione e 
lo stoccaggio di fieno, ecc.

Stivali antiscivolo con puntale rinforzato da indossa-
re contro i rischi meccanici derivanti dall’uso di at-
trezzature a catena portatili.
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PROTEZIONE

Tute e indumenti

Guanti

Soccorso emergenza

Tute e indumenti protettivi a tenuta stagna di gas, a 
tenuta di liquidi con pressione, a tenuta di spruzzi e 
di particelle da usare durante il trattamento antipa-
rassitario, l’ispezione dei pozzi neri, la macinazione, 
il lavoro con gli animali, la preparazione delle sostan-
ze per il trattamento fitosanitario, ecc.

Guanti per la protezione delle mani utili per tutte le 
tipologie di lavoro, per i trattamenti fitosanitari, il 
lavoro con gli animali, lavoro manuale in generale. 
Disponibili anche i guanti della linea anti acido con 
protezione bassa-media-alta.

Stazione di risciacquo oculare e lavaocchi, sono 
strutture di soccorso di emergenza utilizzate in am-
bienti di lavoro tossici e pericolosi. Quando l’occhio 
dell’operatore è esposto a sostanze chimiche tossi-
che e nocive e altri prodotti chimici corrosivi, è con-
sigliato utilizzare queste strumentazioni per la puli-
zia degli occhi.
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