
Impianti di Frantumazione



Tipologie degli impianti

Per la frantumazione di materiale 
proveniente da demolizione 
vengono impiegati due tipi di 
impianti :

- Impianti fissi

- Impianti mobili



Tipologie degli impianti

Indipendentemente dalla tipologia 
di impianto dobbiamo ricordare 
che si tratta di una Macchina



Conformità dell’attrezzatura

Ancor prima di mettere in funzione 
la macchina è quindi necessario 
accertare che la stessa risponda a 
requisiti di sicurezza accettabili



Verifiche da effettuare

La prima Documentale:

- Dichiarazione di conformità CE

- manuale uso e manutenzione



VERIFICA DOCUMENTALE
La dichiarazione di conformità



VERIFICA DOCUMENTALE

La dichiarazione di conformità 
DEVE ESSERE UNICA PER 

L’INTERO SISTEMA 
FUNZIONALE. 



VERIFICA DOCUMENTALE

Il marchio CE deve essere riportato anche 
su una targa apposta sulla macchina



VERIFICA DOCUMENTALE



Verifiche da effettuare

La seconda è una verifica diretta 
della macchina:

Tesa ad accertare l’assenza di 
rischi palesi e che la macchina sia 
dotata di tutti i requisiti di 
sicurezza.



VERIFICA SICUREZZA MACCHINA

IMPIANTI FISSI



VERIFICA SICUREZZA MACCHINA

Le 
tramogge 

devono 
essere 

protette 
contro la 

caduta 
accidentale



VERIFICA SICUREZZA MACCHINA

La ruota del 

mezzo deve 

essere 

bloccata contro 

l’accidentale 

caduta nella 

tramoggia



VERIFICA SICUREZZA MACCHINA

La distanza 

dalle linee 

elettriche deve 

essere tale da 

offrire margini 

di sicurezza 

anche in caso 

di movimento 

con cassone 

alzato.



VERIFICA SICUREZZA MACCHINA

Il frantoio deve essere 

protetto con una solida 

griglia per evitare la 

proiezione delle 

macerie in fase di 

schiacciamento.



VERIFICA SICUREZZA MACCHINA

Tutte le parte mobili 

devono essere protette 

contro l’accidentale 

contatto.



VERIFICA SICUREZZA MACCHINA

Ad esempio con 

l’applicazione di un 

foglio in gomma in 

grado di evitare 

l’accidentale contatto 

con  gli operatori



PROTEZIONE DEI NASTRI

I Nastri ed i rulli 

devono essere 

protetti con 

grigliati in grado 

di proteggere 

gli organi in 

movimento



PROTEZIONE DEI NASTRI

Protezione rulli

Protezione nastro



PROTEZIONE DEI NASTRI

Le scale di accesso ai 

nastri devono essere 

dotate di cancelli chiusi 

con lucchetto.

L’accesso ai nastri è 

consentito solo da parte 

di personale autorizzato



PROTEZIONE DEI NASTRI

Sui nastri deve essere 

apposta la segnaletica 

specifica



PROTEZIONE DEI NASTRI

Sui nastri deve essere 

attiva la fune di 

arresto di emergenza



PROTEZIONE DEI NASTRI

I rulli di 

sostegno del 

nastro non 

devono essere 

raggiungibili 

ovvero devono 

essere protetti

(grigliati)



PROTEZIONE DEI NASTRI

Le teste dei 

nastri devono 

essere protette 

da carter



PROTEZIONE DEI NASTRI

o da grigliati



PROTEZIONE DEI NASTRI

Quando la caduta 

di materiale dal 

nastro pregiudica la 

sicurezza a 

lavoratori 

sottostanti, devono 

essere applicati ai 

nastri sponde di 

contenimento



Gli organi di 

trasmissione 

devono essere 

protetti da carter.

I MOTORI



LE CINGHIE

Motori, pulegge 

e cinghie 

devono essere 

protetti da 

carter.

Gli ingrassatori 

devono essere 

posti in 

posizione 

facilmente 

accessibile



I CASSONI DI RACCOLTA

Posti in modo 

da non causare 

rischi per i 

lavoratori.

Correttamente 

identificati con 

apposizione di 

segnaletica



IL MAGNETE

Zona interdetta 

a portatori di 

Pace –Maker

Le aree 

transitabili 

devono essere 

protette con un 

solido carter per 

evitare 

proiezioni di 

oggetti 



I FRANTOI MOBILI 

Tipicamente da 

cantiere offrono 

grande 

versatilità ed 

adattabilità. 



Le postazioni di lavoro 

L’imboccatura 

del frantoio 

deve essere 

protetta da un 

solido riparo in 

grado di 

bloccare 

eventuali 

proiezioni di 

materiale 



Le postazioni di lavoro 

Le scalette di 

accesso alle 

postazioni di 

lavoro devono 

essere dotate di 

prese sicure e 

gradini 

antisdrucciolo 



Le postazioni di lavoro 

Le postazioni di 

lavoro devono 

essere dotate di 

una superficie 

adeguata. In 

grado di 

consentire al 

lavoratore 

ampia mobilità 



Le postazioni di lavoro 

Le postazioni di 

lavoro in quota 

devono essere 

sicure contro il 

rischio di caduta 

dall’alto



La bagnatura del materiale 



I Comandi 
I Comandi 

devono essere 

ben leggibili e le 

manovre 

devono 

corrispondere 

con il naturale e 

prevedibile 

movimento



I comandi 

La pulsantiera 

deve essere 

dotata di arresto 

di emergenza 

ed il 

radiocomando è 

soggetto a 

denuncia



Gli arresti di emergenza 

Tutte le 

postazioni 

di lavoro 

devono 

essere 

dotate di 

arresti di 

emergenza



Il rumore e Vibrazioni

La macchina 

deve essere 

insonorizzata. I 

manuale deve 

riportare i 

valori di 

potenza 

acustica ed il 

valore delle 

vibrazioni a cui 

l’operatore è 

soggetto



Il rumore e Vibrazioni

Naturalmente il 

posizionament

o della 

macchina deve 

essere oggetto 

di una scelta 

strategica in 

grado di non 

arrecare danni 

o disturbi agli 

ambienti 

circostanti



La segnaletica

Sulla macchina 

deve essere 

applicata tutta la 

segnaletica di 

sicurezza



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


