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Macchine desilatrici, miscelatrici e/o 

trinciatrici e distributrici di insilati 







Come lavorano 1 



Come lavorano 2 



Nelle macchine con utensili di taglio e di carico o 

porta di carico è garantita la protezione contro il 

pericolo di impigliamento e trascinamento causati dal 

dispositivo di miscelazione e/o di trinciatura? 

Quando gli utensili di taglio e di carico o la porta di carico 
non sono in posizione chiusa, devono essere adottate 
almeno una delle seguenti soluzioni: 

1)  non deve essere possibile far funzionare il dispositivo 
di miscelazione e/o di trinciatura;  



2)  il dispositivo di 

miscelazione e/o di 

trinciatura deve 

essere attivato 

solamente 

attraverso un 

comando ad azione 

mantenuta; 



3)  durante il sollevamento e l’abbassamento degli utensili di 
taglio e di carico o della porta di carico, il rispetto delle 
distanze di sicurezza dagli organi di miscelazione e/o 
trinciatura è garantito da un dispositivo di protezione.  

Tale dispositivo di protezione (parete mobile), si alza e si 
abbassa seguendo il movimento degli utensili di taglio e di 
carico o della porta di carico; 



4)  durante il sollevamento e l’abbassamento degli utensili di taglio e di carico o 
della porta di carico, il rispetto delle distanze di sicurezza dagli organi di 
miscelazione e/o trinciatura è garantito da un dispositivo di protezione.  

Tale dispositivo di protezione (parete mobile), durante l’azionamento degli 
utensili di taglio e di carico o della porta di carico, si apre per consentire 
l’ingresso del materiale all’interno del cassone di miscelazione. La velocità di 
apertura o chiusura del dispositivo di protezione deve essere inferiore a 40 
mm/s;  



5)  installazione di una protezione fissa nella zona 

di alimentazione posteriore della macchina in 

maniera tale da garantire il rispetto delle distanze 

di sicurezza dagli organi di miscelazione e/o 

trinciatura. Con tale adeguamento si perde la 

funzione di caricamento posteriore ed il 

caricamento può essere effettuato solo dall’alto. 



Dal posto di lavoro o di guida la macchina presenta 

un’adeguata visibilità dell’area di lavoro degli utensili 

di taglio e di carico o porta di carico? 

La visibilità è considerata adeguata quando 

l’operatore, dal suo posto di lavoro o di guida, 

può vedere l’area di lavoro degli utensili di taglio 

e di carico o della porta di carico per l’intera loro 

larghezza.  

 

 



Questa area di lavoro si estende dalla loro 

posizione più elevata fino ad altezza dal terreno 

inferiore o uguale a 1,5 m quando la macchina è 

nella sua posizione di carico e:  



-  per le macchine semoventi, a 200 mm misurati 

dall’estremità degli utensili di taglio e di carico in 

direzione longitudinale; 



-  per le macchine trainate, semiportate e portate a 200 

mm misurati dal bordo esterno della macchina in 

direzione longitudinale. 



Ai fini della verifica della rispondenza del requisito deve 
essere considerato che l’altezza degli occhi 
dell’operatore si trova a 790 mm al di sopra del punto S 
del sedile con uno spostamento laterale degli occhi 
dell’operatore entro ± 300 mm dalla posizione mediana.  

Tale verifica deve essere effettuata con il sedile posto nelle 
normali condizioni di guida del trattore o della 
macchina semovente.  

La verifica deve essere effettuata con gli utensili di taglio e 
di carico in posizione sollevata.  



Quando non è raggiunta una visibilità diretta adeguata, le 

macchine con utensili di taglio e di carico o con porta di carico 

devono essere munite di dispositivi quali specchi o telecamere 

a circuito chiuso che assicurano una visibilità indiretta. 



Moto-coltivatore e/o motozappa  



I movimenti della macchina e l'azionamento degli utensili di 

lavoro sono possibili solo agendo sui comandi ad azione 

mantenuta localizzati sulle stegole? (Rif. par. 5.5 EN 709: 

1997+A1 2000) 

Il rilascio del comando ad azione mantenuta 

determina lo spegnimento del motore? 

Il MOTOR STOP  



Nelle macchine provviste di retromarcia è impedito il 

passaggio diretto dalla marcia in avanti alla retromarcia?               

 

n.b. Questa prescrizione è soddisfatta per esempio dalla presenza di una posizione di folle. 

(Rif par. 5.6 EN 709: 1997+ A1 2000) 

Per il motocoltivatore NON deve esser possibile che con la retromarcia funzioni 

contemporaneamente anche l’attrezzo annesso (es. la fresatrice). 





La macchina è equipaggiata con un dispositivo che impedisca 

l'avviamento del motore se questo induce la rotazione delle 

ruote o il movimento degli utensili? (Rif. par. 5.2 EN 709: 

1997+A1:2000) 



Macchine per lo spandimento di 

concimi granulati  



Gli organi di distribuzione sono 

adeguatamente protetti contro il contatto non 

intenzionale? 





Gli organi di alimentazione e/o miscelazione interni 

alla tramoggia sono protetti contro il contatto non 

intenzionale?  (Rif. par. 5.4 EN 14017: 2005) 



Macchine semoventi  



In caso di presenza di pericolo di ribaltamento la macchina è 

munita di un dispositivo di protezione che garantisce un 

adeguato volume di sicurezza del conducente? 

 Marcatura CE; 

 Dichiarazioni del 

fabbricante contenute 

nelle istruzioni d’uso; 

  



Rotoimballatrici 



Il pick up e gli organi di alimentazione che possono essere 

soggetti ad ingolfamento sono dotati di un dispositivo in 

grado di eliminare i pericoli collegati alla rimozione degli 

ingolfamenti? (Rif. par. 3.4.1 EN 704: 1999) 

Presenza di: 

 Dispositivo inversore 
con comando ad azione 
mantenuta 

 Bullone di frattura 

 Frizione di sovraccarico 
sonora di arresto 

 Limitatore di torsione 
(Limitatore di coppia a 
riarmo) 

Pick up 



Bullone di frattura 

Sinonimi: 

 Bullone di rottura 

 Bullone a rottura 

 Bullone di trancio 

 Bullone di sicurezza 

Bullone incassato 
Su albero cardanico 



Trinciatrici  



La macchina è dotata di un dispositivo di 

protezione contro il lancio di oggetti? (Rif. 

Par. 4.3 EN 745: 1999) 



? 



Motosega  



E' presente il dispositivo di comando del freno 

catena? (Rif.par. 5.5.1 e 5.5.2  EN ISO 11681-1: 2008) 

Deve essere possibile 

attivare il freno catena 

manualmente per mezzo 

della protezione anteriore 

della mano o tramite un 

sistema non manuale che 

attiva il freno catena 

quando si verifica il 

contraccolpo. 



E' presente il dispositivo di bloccaggio a uomo 

presente del comando dell'acceleratore? (Rif. Par. 

5.10 EN ISO 11681-1: 2008) 





Scale di accesso alla sala mungitura  



Sono dotate di corrimano ? 

La scala deve essere provvista di almeno un corrimano.  

Se la larghezza della scala è maggiore o uguale a 1.200 
mm, devono essere previsti due corrimani.  

Le scale a castello (c.d. “a pulpito”) in particolare devono 
essere sempre provviste di due corrimani. 



Gli scalini sono antiscivolo (grigliato)? 



Scale portatili  

Def. : una scala che può essere trasportata ed installata a 
mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici. 



Sono munite di dispositivi 

antiscivolo alla base? 



Sono munite di ganci di trattenuta o appoggi 

antiscivolo all’estremità superiore? 



Si ricorda che i requisiti di sicurezza appena esposti 
sono “minimi” e riferiti esclusivamente alle 
richieste del PIANO NAZIONALE DEI 
CONTROLLI IN AGRICOLTIRA E 
SILVICOLTURA. 

 

Pertanto, non sono sufficienti a garantire la 
migliore sicurezza possibile per il proprio lavoro 
che va comunque approfondita caso per caso ed in 
ambito VALUTAZIONE DEI RISCHI. 


