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Lesioni da taglio
sul posto di lavoro 
lavoro Le lesioni da taglio alle mani 
avvengono solitamente quando il 
coltello scivola durante il taglio o 
la rifilatura.

Nella maggioranza dei casi, la 
lama entra in contatto con l'altra 
mano del lavoratore, provocando 
una ferita alla mano/dito.

Qual è il costo delle
lesioni da taglio?
Si dice che il tempo sia denaro. 
Questo detto è particolarmente vero 
quando si parla di lesioni da taglio.

Le statistiche dell'HSE (Comitato 
esecutivo per la salute e la 
sicurezza) indicano che per oltre 
4.000 (69%) incidenti per lesioni da 
taglio segnalati è stata prevista una 
prognosi di almeno 3 giorni. 
È un'enorme perdita di produttività!  

La soluzione
È essenziale individuare il coltello 
giusto per ogni situazione. Per 
lavori come il disimballaggio, 
l'utilizzo di una lama interna come 
quella della gamma GR8 può 
evitare molte lesioni.

Quando è necessario un coltello 
con lama esposta/multiuso, 
scegliete una soluzione autoretrat-
tile come l'AutoSafe per essere 
sicuri che la lama non resti mai 
fuori dal corpo del coltello senza 
supervisione.

Dove avvengono
le lesioni da taglio?
L'89% delle ferite causate da coltelli 

interessa gli arti superiori. Di tale 
percentuale, il 51% riguarda il braccio, 

il 33% la mano e il 5% le dita.

Le lesioni da taglio avvengono in 
qualunque settore industriale, ma sono 

particolarmente a rischio i lavoratori 
del settore dei magazzini, della 

distribuzione, della logistica e della 
trasformazione alimentare.

Cosa causa le
lesioni da taglio?

Un utilizzo non opportuno, un errore 
umano, uno strumento difettoso: 

sono tutte cause possibili di lesioni da 
taglio. Ma anche il design di molti dei 

coltelli più popolari può esserlo.

Colpevoli sono spesso quei coltelli la 
cui lama resta sporgente senza 

alcuna supervisione; anche i coltelli 
con lama aperta possono costituire 

un rischio inutile per mansioni come il 
disimballaggio. 

*Source HSE

*Source HSE

*Source HSE

5%

33%

51%

LAMA ESPOSTA
CON APERTURA

A SCATTO

MANICO
FRAGILE

Per maggiori informazioni, visitate movingedge.com.

LAMA INTERNA
SALVADITA

PRESA
EGONOMICA

FORO PER
MOSCHETTONE


