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LE REGOLE DA RISPETTARE 
per lavorare in sicurezza

• 1°osserva sempre le indicazioni del personale 
addetto: non prendere mai iniziative autonome

• 2°osserva sempre i limiti indicati: non procedere 
mai a velocità non consentita

• 3°rispetta sempre la segnaletica stradale e fai 
attenzione ai pedoni e agli altri mezzi

• 4°utilizza sempre i dispositivi di sicurezza 
prescritti, sia individuali che dei mezzi: esempio 
guanti,elmetto,scarpe chiuse, e parapetti mobili



• 5°sosta solo nelle areee consentite

• 6°resta sempre sul mezzo o nelle immediate 
vicinanze: allontanati solo se strettamente 
necessario

• 7°al punto di carico apri e chiudi sponde, 
sportelli,bocchette e coperchi del tuo mezzo solo 
nelle aree più libere

• 8°mantieni le distanze rispetto agli altri mezzi 
operativi in azione

• 9°utilizza le dotazioni comuni per la pulizia del 
mezzo ove disponibili – non usare aria 
compressa



• 10°segnala sempre eventuali 
malfunzionamenti, incidenti o infortuni, di 
qualsiasi tipo, al personale addetto.

• 11°utilizza sempre i dispositivi anti-caduta 
quando accedi alla parte superiore del tuo 
mezzo: sono gli unici dispositivi di 
protezione individuale che ti proteggono 
dal rischio di cadute dall’alto



EQUIPAGGIAMENTO
dispositivi di protezione individuale

• Durante l’accesso all’interno dei 
cementifici, centrali di betonaggio 
e impianti in cantieri, oltre ai rischi 
specifici propri, legati all’attività
dell’autotrasportatore, si è esposti 
ai rischi esistenti nell’ambiente in 
cui si opera. Si evidenziano:

_ esposizione a rumore
_ esposizione a polveri
_ rischio di caduta
_ rischio di urto contro ostacoli fissi e 

mobili
_ incendi/esplosioni
_ investimento dell’autotrasportatore
_ altri ( aria compressa, energia 

elettrica, circuiti oleodinamici ecc.)



Equipaggiamento protettivo 
personale

• CASCO
• PROTEZIONE 

ACUSTICA
• OCCHIALI PROTETTIVI

• DETERGENTE PER GLI 
OCCHI nel caso in cui 
qualcosa dovesse entrare 
nell’occhio



• GUANTI PER LA DIFESA 
TERMICA DURANTE IL 
CARICO E LO SCARICO

• GIUBBINO 
CATARINFRANGENTE

• CALZATURE DI
SICUREZZA CON 
PUNTA RINFORZATA IN 
ACCIAIO



APPROCCIO AL CANTIERE E 
OPERAZIONI DI SCARICO CON 

CISTERNA
• Abbiate riguardo della vostra immagine
• Indossate l’equipaggiamento personale e il cartellino identificativo
• Osservate le buone maniere
• Fate attenzione al tono che usate
• Attenetevi sempre alle regole del traffico
• Esibire la bolla di consegna al cliente, per controllare che il prodotto 

in questione sia corretto
• Chiedere qual’è il silo e se lo spazio presente è sufficiente



Scarico della cisterna

1°collegare il tubo 
flangiato diam.100 tra 
silos e veicolo cisterna
2°chiudere le manichette 
e controllare la chiusura 
del “valvolone”
(periodicamente 
controllarne l’efficienza)
3°aprire le mandate
4°collegare il tubo aria al 
compressore



5°avviare il compressore
6°mentre la pressione della 
cisterna sale, assicurarsi che 
tutta la tubazione tra la 
cisterna e il silos sia libera – se 
tutto è libero il manometro 
scende e si sente passare 
l’aria
7°aprire ausiliaria posteriore e 
aprire il “valvolone” e le 
manichette, prima quella 
posteriore e poi quella 
anteriore



8°Inizia lo scarico – mantenere sotto controllo la 
pressione della cisterna con manometro tra 
0.8 e 1.2 bar, effettuare controllo visivo dei 
filtri dell’impianto.

9°quando si sente il classico sibilo di 
svuotamento cisterna, occorre chiudere prima 
la manichetta posteriore e dopo un secondo 
sibilo di svuotamento la manichetta anteriore

10°per assicurarsi che la cisterna sia totalmente 
vuota riaprire le manichette posteriori e 
anteriori e richiuderle subito dopo essersi 
assicurati del sibilo di svuotamento



11°aprire totalmente 
l’ausiliaria, chiudere le 
mandate cisterna 
anteriori e posteriori e 
aprire. Solo a quel 
punto è possibile 
spegnere il 
compressore

12°chiudere il 
“valvolone “

13°chiudere l’ausiliaria
14°staccare tubo aria 

compressore e 
riposizionarlo a riposo



15°staccare il tubo di scarico 
diam. 100 prima dal veicolo 
cisterna, un chiodo per volta, 
con delicatezza 
MANTENENDO  UNA MANO 
SOPRA AL CUNEO, in modo 
da verificare che non ci sia 
più pressione per evitare 
colpi di frusta  
Successivamente staccare la 
tubazione dal silos

16°svuotare l’eventuale aria 
rimasta nella cisterna 
facendola defluire molto 
lentamente e con assoluta 
prudenza



17°controllare periodicamente il buon 
funzionamento delle valvole di sicurezza, 
facendole scattare almeno una volta ogni 2-3 
giorni

• DIVIETO ASSOLUTO DI MANOMISSIONE



L’AUTISTA E’ RESPONSABILE !

• Mantenere i sistemi di accoppiamento delle tubazioni 
puliti ed efficienti

• Evitare le torsioni dei tubi
• Sostituire periodicamente le guarnizioni degli attacchi 

storz
• Chiodi e cunei di accoppiamento devono sempre essere 

in perfetta efficienza
• Controllare i saliscendi di sicurezza
• Restare in prossimità del camion durante le operazioni di 

carico e scarico
• Durante lo scarico la sorveglianza deve essere continua
• Indossare sempre i propri dispositivi di protezione
• Mantenersi sempre distanti dalle tubazioni di scarico



OPERAZIONI CON VEICOLI 
RIBALTABILI



• I limiti di carico del veicolo indicati sulla carta di 
circolazione devono essere tassativamente rispettati

• Il materiale deve essere distribuito nel cassone in 
maniera il più possibile uniforme, soprattutto 
trasversalmente

• Attenzione a non eccedere i limiti di carico quando il 
cassone venga riempito con materiale bagnato

• Prima di effettuare le operazioni di ribaltamento 
assicurarsi che:
– Il veicolo sia posizionato perfettamente in linea con il trattore su 

terreno orizzontale e non cedevole
– Tutte le ruote poggino normalmente sul suolo
– Tutti gli elementi della sospensione, gli assali e le ruote siano in 

ottimo stato
– L’aria delle sospensioni sia stata completamente scaricata
– Non siano presenti persone, animali o cose nelle immediate 

vicinanze del veicolo



• Scarico aria 
dalle 
sospensioni 
del ribaltabile



• Particolare attenzione nelle operazioni di 
ribaltamento del cassone deve essere prestata 
nei seguenti casi:

• Qualora linee elettriche, ponti o strutture sopraelevate si 
trovino nelle vicinanze del ribaltabile.

• Nel caso di utilizzo a basse temperature si riduce la fluidità
dell’olio del circuito idraulico.

• Quando l’attrezzatura ribaltabile venga utilizzata in condizioni 
di forte vento.

• Qualora il cassone contenga un carico umido che rischia di 
aderire parzialmente all’interno della cassa, prendere le 
precauzioni necessarie affinché ciò non avvenga. Per 
esempio cospargere con gasolio le pareti interne e limitare i 
tempi di sosta con veicolo carico soprattutto durante i periodi 
con possibilità di gelo.



Sbloccaggio e apertura della sponda posteriore:
• Nei cassoni ribaltabili dotati di sponda oscillante, incernierata su 

asse orizzontale, la sponda posteriore è dotata di un dispositivo per 
lo sblocco e l’apertura automatica nella fase iniziale di ribaltamento; 
l’operatore deve sempre mantenersi in posizione defilata.

• Nei cassoni ribaltabili dotati di porta a cardini incernierata su asse 
verticale, l’operazione di sblocco sponda deve essere effettuata 
manualmente con cassone in posizione orizzontale da un operatore
in posizione defilata per evitare urti contro la sponda o contro il 
materiale scaricato.

• Prima di effettuare l’operazione accertarsi che all’interno del 
cassone non ci sia carico gravante sulla sponda.

• Durante il ribaltamento del cassone, il trattore deve avere il motore 
acceso con il cambio in folle ed il freno di stazionamento inserito.

• Durante il ribaltamento l’operatore deve restare ai comandi in modo 
tale da controllare lo scarico.

• In caso di anomalie di funzionamento (inclinazione laterale,per 
esempio) abbassare immediatamente la cassa. Questa manovra 
deve essere effettuata lentamente e con accortezza. Inoltre non 
arrestare la cassa durante la discesa.



• Nei ribaltabili bilaterali e/o 
trilaterali controllare sempre il 
corretto posizionamento degli 
spinotti di bloccaggio e la 
presenza della coppiglia o 
fermo di sicurezza. Gli spinotti 
devono sempre essere 
posizionati in maniera corretta 
rispetto il senso di 
ribaltamento.

• Verificare di non avere 
inserito gli spinotti in 
posizione DIAGONALE 
rispetto al senso di marcia!
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• I cassoni bilaterali e trilaterali, sono dotati di dispositivo 
con fune di acciaio e molla di trazione per facilitare 
l’apertura delle sponde e ridurre al minimo i rischi.

• Mantenere sempre in perfetta efficienza tale 
dispositivo e controllare periodicamente la fune in  
acciaio !



• Durante il carico e lo scarico di materiali in sacco o 
bancali, aprire le sponde e mantenersi in posizione di 
sicurezza (su eventuale altana) per verificare le 
operazioni di carico e scarico.

• Evitare le situazioni di pericolo durante le manovr e 
del muletto o dei sistemi di sollevamento!



• Ove presenti utilizzare i sistemi automatici 
cosiddetti “copri e scopri” .



• Non strattonare il veicolo per facilitare lo scarico del materiale
• Terminato il ribaltamento, per avviare la discesa del cassone agire sul 

dispositivo di comando posizionato sul veicolo trattore.
• Non ripartire immediatamente dopo lo scarico, ma attendere che la cassa 

sia completamente abbassata.
• Non permettere a nessuna persona di stazionare o transitare nell’area di 

lavoro del veicolo durante il ribaltamento del cassone e la successiva 
discesa.

• In caso di emergenza, per ottenere l’arresto istantaneo del movimento del 
cassone ribaltabile, agire sul dispositivo di emergenza posizionato sul 
veicolo trattore. Arrestare il motore del trattore.

• Nel caso specifico di:
� Tubi usurati
� Perdite
� Abrasioni
� Avanzato stato di invecchiamento dei tubi
� Piccole cricche nelle saldature
� Lesioni alla carpenteria

FERMARE SUBITO LA MACCHINA ed inviarla al costruttore o 
officina autorizzata per le operazioni di ripristino.



• Prima di effettuare 
qualsiasi operazione 
di verifica o 
manutenzione a 
ribaltabile sollevato, è
necessario mettere in 
sicurezza la struttura 
con l’apposito 
puntale.

Nella fotografia in alto: cosa non bisogna mai 
fare

Fotografia in basso: esempio di cassa sollevata 
con puntale di sicurezza
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