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1. Informazioni generali 
 

1.1 Come leggere ed utilizzare il presente manuale 
 
Il presente manuale contiene la descrizione del carrellone Bacco e si riferisce al suo “uso inteso” 

nonché alle caratteristiche tecniche funzionali e prestazionali e alle istruzioni di installazione, uso e 
manutenzione. 

Questo documento ha lo scopo di descrivere le procedure che l’utilizzatore deve adottare per il 
corretto funzionamento e per una adeguata manutenzione del carrellone a partire dal suo primo avviamento 
fino alla sua dismissione dal servizio. 

Il presente manuale è redatto in ottemperanza alla Direttiva 2006/42/CE (DIRETTIVA MACCHINE) e 
successive modificazioni al fine di suggerire norme e procedure di comportamento da rispettare in funzione 
della prevenzione di incidenti, a tutela della salute degli utilizzatori della macchina e di quant’altri possano 
eventualmente interagire con la stessa, volontariamente o involontariamente. 

Il responsabile della messa in servizio della macchina ha effettuato preventivamente un’attenta analisi 
dei rischi inerenti all’uso ed alla manutenzione della macchina. Tale analisi è stata utilizzata per redigere il 
presente manuale e per emettere dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva sopra citata. 

La conduzione della macchina deve essere affidata ad un “OPERATORE QUALIFICATO”, ad un operatore 
cioè adeguatamente istruito: solo una accurata conoscenza del funzionamento del carrellone consente la piena 
padronanza dello stesso. E’ assolutamente vietato, pertanto, far utilizzare la macchina a persone non 
adeguatamente qualificate. 

Una costante manutenzione e cura della macchina impedisce improvvisi guasti ed aumenta la durata 
della stessa. 

In caso di smarrimento e/o danneggiamento, l'utente e/o l'operatore addetto, può richiedere al 
costruttore una nuova copia del manuale. 

 

� Prima di installare, utilizzare e/o effettuare la manutenzione della macchina, si raccomanda 
di prendere visione del presente manuale di installazione, uso e manutenzione. 

� Il presente manuale è da considerare a tutti gli effetti come parte integrante della macchina, 
pertanto esso è rivolto all’operatore e al personale che ha la responsabilità del corretto 
utilizzo della macchina ai fini della sicurezza e deve essere sempre presente a bordo 
macchina. 

� Il manuale va custodito per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della 
macchina in modo che lo stesso sia disponibile per ogni consultazione. 

� Passare il presente manuale a qualsiasi altro utente o successivo proprietario della macchina. 

� Impiegare il manuale in modo da non danneggiare in tutto od in parte il contenuto, 
conservandolo in zone protette dall’umidità e calore, e non asportando, strappando o 
riscrivendo per alcun motivo, parti del manuale. 

� La mancata osservanza di istruzioni e norme di sicurezza contenute in questo manuale 
causerà la morte o lesioni gravi. 
 

 

E’ OBBLIGO DELL’OPERATORE LEGGERE ATTENTAMENTE 
IL PRESENTE MANUALE PRIMA DELL’INSTALLAZIONE E 

DELL’AVVIAMENTO 

 
Il presente manuale è stato preparato nell'intenzione di: 
 

a) soddisfare quanto richiesto dalla legge e dalla buona tecnica in materia di informazioni sul 
macchinario prodotto; 

b) fornire ai tecnici, agli operatori e ai manutentori interessati istruzioni, informazioni ed avvertimenti 
utili allo svolgimento dei lavori previsti in condizioni di sicurezza; 

c) porre l'operatore nelle condizioni di usare la macchina in modo corretto e sicuro, e di mantenerla in 
buono stato di conservazione e di efficienza. 
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Eventuali modifiche, miglioramenti, adeguamenti che venissero apportati alle macchine 
commercializzate successivamente, non obbligano la ditta BONSEGNA ad intervenire sulla macchina fornita 
precedentemente né a considerare la stessa ed il relativo manuale carente e inadeguato. 

 
Il carrellone risponde alla definizione di “macchina” così come riportato nell'art. 2 della Direttiva 

2006/42/CE recepita con il D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n° 17. La macchina che viene trattata nel presente 
libretto d'istruzione non fa parte delle macchine comprese nell'allegato IV della direttiva, per cui non ha 
bisogno di essere certificata da un ente notificato; essa necessita di una dichiarazione di conformità a cura del 
costruttore che certifichi il rispetto della macchina alle norme della direttiva Macchine affinché possa avere il 
marchio CE. Viene inoltre richiesta dalla Direttiva Macchine la costituzione del fascicolo tecnico, come da 
disposizioni contenute nell'allegato VII, da redigere e conservare presso la ditta BONSEGNA ai fini di un 
eventuale controllo. 
 

1.2 Condizioni di utilizzazione previste 
 
Il cartellone viene utilizzato per il sollevamento e il ribaltamento di merci varie, prevalentemente 

mosto, uva, cereali, frutta. 
Non sono ammessi usi diversi, come ad es. il sollevamento di persone. 
Il presente libretto di uso e manutenzione è valido per i carrelloni BONSEGNA combinati con i 

componenti e accessori originali. 
Accoppiamenti diversi fanno decadere la garanzia e la responsabilità della ditta BONSEGNA. 
Lo stesso dicasi per allestimenti realizzati con componenti o accessori non originali. 
Le prescrizioni fondamentali da rispettare per un corretto utilizzo della macchina sono le seguenti: 
 
1. Evitare le situazioni pericolose. Conoscere e capire le norme di sicurezza prima di passare alla 

sezione seguente; 
2. Eseguire sempre un’ispezione pre-operativa; 
3. Eseguire sempre le prove di funzionalità prima dell’uso; 
4. Ispezionare il sito di lavoro, controllare la consistenza del terreno dove dovrà operare il 

cartellone; 
5. Usare il macchinario solo per gli usi per cui è stato progettato. 
 

 

L’USO DELLA MACCHINA È VIETATO PER LAVORAZIONI DIFFERENTI DA 
QUELLE SOPRA CITATE E A PERSONALE NON ISTRUITO ED ABILITATO 

ALL’USO DELLA MACCHINA STESSA. 

 

L’USO DEL CARRELLONE E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO A PERSONE DI 
ETA’ INFERIORE AD ANNI 18 

 
QUALSIASI USO DEL CARRELLONE CON FINALITA' OPERATIVE DIVERSE DA QUELLE SOPRA DESCRITTE DOVRA' 

ESSERE PREVENTIVAMENTE RICHIESTO ALL'UFFICIO TECNICO DELLA DITTA BONSEGNA, IL QUALE DARA' 
PARERE INSINDACABILE E VINCOLANTE IN MERITO. 

 

 

LA MANCATA OSSERVAZIONE DEL PARERE COMPORTA 
AUTOMATICAMENTE LA DECADENZA DI QUALSIASI FORMA DI GARAN ZIA 

E LA TOTALE ASSUNZIONE DI OGNI RESPONSABILITA' DA PARTE 
DELL'OPERATORE ADDETTO 
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1.3 Dati di identificazione del costruttore 
 

 

BONSEGNA S.R.L 

 

Via ZONA INDUSTRIALE 
73048 NARDO’ (LE) 

 

0833/832321 

 

commerciale@bonsegna.it 
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1.4 Caratteristiche tecniche 
 

Società BONSEGNA SRL 
Indirizzo ZONA INDUSTRIALE 73048 NARDO’ (LE) 
Modello macchina BACCO 
  
Tipo/Modello �     CMB50BA 
Tipo ribaltamento Laterale 

N° di serie  
Anno di costruzione  
Portata massima 5000 kg 
Altezza massima operativa 5155 mm 
Altezza in posizione riposta 1925 mm 
Peso 2060 kg 
Dimensioni  

Larghezza 2180 mm 
Altezza 1925 mm 

Lunghezza 4920 mm 
Fonte di alimentazione Presa di forza del trattore 

Pressione idraulica massima 100 bar 
Numero pistoni 3 
Capacità del serbatoio idraulico 50 
Rumorosità < 85 dB 
  
Tipo/Modello �     CMB12BA 
Tipo ribaltamento �     Bilaterale / �     Trilaterale 
N° di serie  
Anno di costruzione  
Portata massima 1500 kg 
Altezza massima operativa 4135 mm 
Altezza in posizione riposta 1160 mm 
Peso 980 kg 
Dimensioni  

Larghezza 1340 mm 
Altezza 1160 mm 

Lunghezza 3570 mm 
Fonte di alimentazione Presa di forza del trattore 

Pressione idraulica massima 100 bar 
Numero pistoni 3 
Capacità del serbatoio idraulico 35 
Rumorosità < 85 dB 
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1.5 Targhetta di identificazione CE 
 
Il cartellone Bacco è identificato dalla targhetta CE sulla quale sono punzonati codice identificativo e 

dati tecnici della macchina. 
 

 

1.6 Garanzia e decadenza di responsabilità 
 
La ditta BONSEGNA garantisce i suoi prodotti per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. 
Entro il suddetto termine la ditta BONSEGNA si impegna a fornire gratuitamente i pezzi di ricambio per 

quelle parti che, a giudizio della ditta costruttrice o di un suo rappresentante a ciò autorizzato, presentino 
difetti di materiale o di fabbricazione. 

Restano escluse da ogni garanzia le rotture provocate da negligenza dell’operatore e tutto il materiale 
di normale consumo come: guarnizioni, membrane, valvole, tubi, cuscinetti, ecc. ecc.. 

Le spese di trasporto dei pezzi riconosciuti in garanzia, della mano d'opera per la rimozione dello 
stesso e la eventuale sostituzione, non sono inclusi nella garanzia. 

Eventuali guasti o rotture dei nostri prodotti, che dovessero verificarsi durante o dopo la garanzia, non 
danno diritto alla sospensione del pagamento del prodotto, già concordato né tanto meno ad ulteriori dilazioni. 

La ditta BONSEGNA si riserva di apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche ritenute 
necessarie per migliorare i propri prodotti senza rendersi obbligata ad applicare tali modifiche sulle unità 
prodotte in precedenza, consegnate o in corso di installazione/consegna/produzione. 

Queste norme generali escludono ogni condizione pre-esistente espressa o implicita. 
 

1.7 Responsabilità del prodotto 
 
La ditta BONSEGNA non risponde se: 

- durante la vita del prodotto non vengono eseguite e documentate le normali operazioni di 
manutenzione indicate nel presente manuale d’uso e comunque in uso per il normale 
mantenimento degli organi meccanici. 

- La macchina risulta modificata con componenti o accessori non originali. 
- La macchina risulta modificata con accessori originali ma non applicabili per misure, peso o 

versione della stessa. 
- In caso di inosservanza totale o parziale delle istruzioni contenute nel presente manuale. 
- In caso di modifiche apportate alla macchina non autorizzate per iscritto dalla ditta 

BONSEGNA. 
- In caso di manomissione delle valvole di sicurezza o di lavorazione in soprapressione. 
- In nessuna caso la ditta BONSEGNA è responsabile per spese, perdite o danni di alcun genere 

derivanti dall'uso più o meno corretto o difetto di funzionamento parziale o totale della 
macchina. 

- La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario, eventuali danni subiti durante il 
trasporto sono da contestare all'atto del ricevimento al corriere incaricato. 

 
Il fabbricante si ritiene, a tutti gli effetti, sollevato da eventuali responsabilità, dirette ed indiretta, 

nel caso di: 
- uso improprio del carrellone; 
- uso del carrellone da parte di personale non addestrato; 
- uso contrario ad eventuali altre normative nazionali applicabili; 
- gravi carenze nella manutenzione prevista; 
- interventi o modifiche non autorizzate; 
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- utilizzo di ricambi non originali o non specifici; 
- mancata osservanza, totale o parziale, delle istruzioni; 
- eventi eccezionali. 

 

2. Informazioni sulla sicurezza 
 

2.1 Segnaletica di sicurezza 
 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI 
USO E MANUTENZIONE 

 

ATTENZIONE! 
PERICOLO GENERICO 

 

ATTENZIONE! 
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO 

 

ATTENZIONE! 
PERICOLO DI SCOTTATURA PER LA 

PRESENZA DI SUPERFICI AD ELEVATA 
TEMPERATURA 

 

ATTENZIONE 
INDOSSARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN 

DOTAZIONE: 
- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE; 

- GUANTI IDONEI; 
- TUTA PROTETTIVA; 

- OCCHIALI PROTETTIVI; 
-CUFFIE. 

 
 

2.2 Avvertenze generali sulla sicurezza 
 
La macchina a cui questo manuale si riferisce è stata realizzata nel rispetto di tutti i “Requisiti 

essenziali di sicurezza e di salute” indicati nell'Allegato I della Direttiva Macchine. 
La corretta utilizzazione della macchina comporta la conoscenza del contenuto del presente manuale, 

relativamente all’uso ed ai rischi correlati alle differenti fasi operative e/o manutentive della macchina. 
Per tale motivo gli operatori addetti alla gestione della macchina durante le differenti fasi operative 

dovranno leggere attentamente il seguente manuale per essere informati su eventuali rischi cui sono esposti. 
BONSEGNA S.R.L. non si ritiene responsabile agli effetti della sicurezza, affidabilità e prestazioni del 

macchinario nel caso in cui non siano rispettate le avvertenze ed i suggerimenti riportati nel presente manuale 
con particolare riferimento alle attività di utilizzo, manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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Nelle ultime pagine del presente manuale è presente una tabella in cui l'operatore (o gli operatori) 
possono apporre la firma per presa visione dello stesso. 

 
Di seguito si riportano alcune avvertenze generali. 
 

� L’operatore che utilizza il carrellone deve essere persona idonea al lavoro e psico-fisicamente 
in grado di attendere alle esigenze connesse con l’operatività del carrellone nel suo uso 
inteso. L’operatore non deve permettere ad alcuno di avvicinarsi durante l’utilizzo della 
macchina ed impedirne l’uso a personale estraneo (soprattutto ai minori di 18 anni). 

� Prima di usare la macchina gli operatori devono conoscere le posizioni e le funzioni dei 
comandi. 

� Qualsiasi tipo di operazione di manutenzione o regolazione oppure qualsiasi tipo di manovra in 
vicinanza del carrellone deve necessariamente avvenire a macchina ferma (togliere 
collegamento con la motrice) ed effettuato da personale specializzato. 

� Non manomettere mai i dispositivi di sicurezza. 

� Non manomettere l'impianto oleodinamico. 

� È vietata la presenza di persone ad una distanza inferiore a 5 metri durante le operazioni di 
funzionamento, per evitare il contatto con gli organi in movimento della macchina e l’urto 
con oggetti in caduta dalla vasca di raccolta. 

� L’operatore deve seguire le indicazioni fornite per ottenere il massimo rendimento, il minimo 
consumo e la maggior sicurezza per sé e per gli altri nell’uso della macchina, ed in particolare 
deve osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nel presente manuale. 

� Indossare durante l’utilizzo della macchina indumenti idonei e i dispositivi di protezione 
individuale (vedi paragrafo 2.1) evitando l’avvicinamento delle parti del corpo o del vestiario 
ai punti in movimento della macchina. 

� La macchina dovrà essere adeguatamente fissata ad un mezzo trainante. 

� Per operazioni di manutenzione straordinaria e riparazione devono essere utilizzate solo parti 
di ricambio originali. 

� Per le operazioni di riparazione della pompa idraulica si consiglia sempre di contattare la 
ditta fornitrice del macchinario. La responsabilità del perfetto funzionamento della macchina 
riguarda solo l'utilizzatore qualora questa non sia stata riparata o manutenuta correttamente 
da personale non specializzato o non autorizzato. 

� E' vietato apporre modifiche di qualsiasi natura alla struttura metallica o impiantistica della 
macchina. BONSEGNA S.R.L. declina ogni responsabilità in caso di non osservanza delle leggi 
che regolano l'uso di tali apparecchi, in particolare: uso improprio, difetti di alimentazione, 
carenza di manutenzione, modifiche non autorizzate, inosservanza parziale e/o totale delle 
istruzioni contenute in questo manuale. 

� Mantenere sempre leggibili le segnalazioni. 

� E’ fatto divieto sollecitare la macchina urtandola con il mezzo trainante o altri mezzi. 

� Fare estrema attenzione alle operazioni di svuotamento e riempimento del carrellone. 

� Fare particolare attenzione a eventuali perdite di combustibile dal serbatoio o dai tubi di 
collegamento, in quanto il contatto con superfici calde è pericoloso e può provocare incendi. 
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2.3 Divieti 
 
E’ fatto divieto di: 
 

� Utilizzare la macchina su terreni sconnessi o non perfettamente piani; 

� Utilizzare la macchina in ambienti scarsamente illuminati, in quanto non sono presenti fari 
dedicati al lavoro nelle ore notturne, a parte i fari di circolazione che non sono funzionali al 
lavoro; 

� Utilizzare la macchina per prestazioni superiori a quella di targa; 

� Utilizzare la macchina per usi o lavorazioni non previste dal manuale di uso e manutenzione; 

� Intervenire contemporaneamente in più operatori durante la fase di lavoro, manutenzione, 
pulizia e/o attrezzaggio; 

� Di fare utilizzare la macchina da personale non autorizzato e/o privo di opportuna 
formazione; 

� Intervenire su organi in movimento o fermi con presa di forza inserita; 

� Lasciare incustodita la macchina con presa di forza inserita; 

� Alterare o modificare le protezioni di sicurezza della macchina; 

� Salire sulla macchina o scavalcarla. 
 

2.4 Pericolo di folgorazione  
 
Questo macchinario non è elettricamente isolato e non fornisce protezione dal contatto o dalla 

prossimità con la corrente elettrica. Mantenere pertanto una distanza di sicurezza da linee e apparecchi 
elettrici secondo le norme di legge vigenti e il grafico seguente: 

 
 

Tensione 

Da fase a fase 
Volts 

Distanza minima di approccio 

di sicurezza 
Metri 

Da 0 a 300 Evitare il contatto 

Da 300 V a 50 kV 3,05 

Da 50 kV a 200 kV 4,60 

Da 200 kV a 350 kV 6,10 

Da 350 kV a 500 kV 7,62 

Da 500 kV a 750 kV 10,67 

Da 750 kV a 1000 kV 13,72 

 
Durante l’utilizzo, tener conto del movimento della macchina, dell’oscillazione, dell’abbassamento 

delle linee elettriche e fare attenzione a venti o raffiche molto forti. Tenersi lontani dalla macchina se entra in 
contatto con linee elettriche sotto tensione o diventa caricato elettricamente. Il personale a terra o sulla 
piattaforma non deve toccare o operare il macchinario fino a che le linee elettriche sotto tensione non 
vengono disattivate. Non usare il macchinario durante temporali o bufere di lampi. Non usare il macchinario 
come massa per operazioni di saldatura, per evitare il rischio di danni ai componenti. 

 

2.5 Pericolo di ribaltamento 
 
Le merci sollevate e ribaltate con la macchina non devono superare la portata massima della 

piattaforma, pari a 1500/5000 kg (consultare la tabella con le caratteristiche tecniche relative ai vari modelli). 
Non sollevare la vasca di raccolta senza essersi assicurati che il macchinario non si trovi su una superficie 
stabile e piana. 

Non azionare i piedi stabilizzatori durante la fase di ribaltamento. 
Non azionare i piedi stabilizzatori quando la vasca è sollevata. 
Non guidare a una velocità superiore a 0,7 km/ora con la piattaforma sollevata. 
Non operare il macchinario in presenza di venti o raffiche molto forti. Non aumentare la superficie 

della vasca di raccolta o il carico con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo. L’aumento dell’area esposta al vento 
diminuisce la stabilità del macchinario. 
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Non trainare la macchina su o vicino a terreni irregolari, superfici instabili o in altre condizioni 
pericolose con la piattaforma sollevata. 

Usare estrema cautela e basse velocità nel trainare la macchina in posizione riposta su terreni 
irregolari, scorie, superfici instabili o scivolose e vicino a buche e discese. 

Non sostituire elementi cruciali per la stabilità del macchinario con elementi di peso o specifiche 
diversi. Non posizionare o sospendere carichi fissi o sporgenti su qualsiasi parte di questo macchinario. 

Non posizionare scale o impalcature sulla vasca o contro alcuna parte della macchina. 
Non usare il macchinario su una superficie o un veicolo mobile o in movimento. 
Assicurarsi che le gomme siano in buoni condizioni. 
Non usare il macchinario come gru. 
Non fare entrare in contatto la macchina con strutture circostanti. 
Non legare la macchina a strutture circostanti. 
 

2.6 Pericolo di collisione 
 
Fare attenzione a distanza di visibilità limitata e a punti di visibilità nulla nell’uso della macchina. Il 

macchinario deve trovarsi su una superficie piana o deve essere fissato prima di sbloccare i freni. 
Essere consapevoli del pericolo di schiacciamento durante il ribaltamento e il sollevamento della vasca 

di raccolta. 
Limitare la velocità di spostamento secondo le condizioni della superficie del terreno, il traffico, la 

pendenza, la posizione del personale e altri fattori che potrebbero causare una collisione. 
Non operare il macchinario in prossimità di una gru o di macchinari aerei in movimento a meno che i 

comandi della gru siano stati bloccati e/o siano state prese precauzioni per la prevenzione di potenziali 
collisioni. 

 

2.7 Pericolo di schiacciamento 
 
Tenere le mani e gli arti fuori dalle forbici. 
Usare buon senso e pianificazione nell’operare la macchina con lo strumento di comando da terra. 

Mantenere distanze di sicurezza tra l’operatore, la macchina e gli oggetti fissi. 
 

2.8 Pericoli d’esplosione e di incendio 
 
Non utilizzare la macchina in siti pericolosi dove è possibile la presenza di gas o particelle 

potenzialmente infiammabili o esplosive. 
 

2.9 Pericoli da macchinari danneggiati 
 
Non usare un macchinario danneggiato o mal funzionante. Eseguire un’accurata ispezione pre-

operativa del macchinario e provare tutte le funzioni prima di ogni turno di lavoro. Contrassegnare e mettere 
fuori servizio immediatamente una macchina danneggiata o mal funzionante. 

Assicurarsi che tutte le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le specifiche di 
questo manuale di installazione, uso e manutenzione. 

Assicurarsi che tutte le etichette siano al posto giusto e che siano leggibili. 
Non operare la macchina in presenza di perdite d’aria o di olio idraulico. Una perdita d’aria o una 

perdita idraulica possono penetrare e/o ustionare la pelle. 
 

2.10   Dispositivi di sicurezza 
 
Il costruttore ha provveduto alla sistemazione, in diversi punti del carrellone, di alcuni sistemi di 

sicurezza, di seguito descritti: 
 

• Valvola di blocco e controllo discesa a semplice effetto, che impedisce una rapida, 
pericolosa ed incontrollata discesa della vasca di raccolta; 

• Freni di sicurezza, da inserire prima della fuoriuscita degli stabilizzatori. 
  



 
 
 

 12 � 32 
 

Manuale di installazione, uso e manutenzione 

Carrellone Bacco 

2.11   Rischi residui 
 
Per la scelta delle soluzioni più opportune e per far sì che la macchina permetta un utilizzo il più 

sicuro possibile, il fabbricante ha applicato i seguenti principi, nell'ordine indicato: 
 

• eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella 
progettazione e nella costruzione della macchina); 

• adozione delle misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere 
eliminati; 

• informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di 
protezione adottate.  

 
Pur essendo stati utilizzati da parte del costruttore particolari accorgimenti, si segnala la presenza di 

alcuni rischi residui: 
 

• una errata manutenzione può provocare danni alla macchina pregiudicando il corretto 
funzionamento; 

• la mancanza di una corretta manutenzione può provocare un pericoloso surriscaldamento 
degli organi in movimento della macchina; 

• la mancanza di una corretta manutenzione dei cuscinetti può provocare un non perfetto 
funzionamento dei cinematismi presenti; 

• la vicinanza alla macchina può comportare un rischio dovuto alla caduta di materiale dall'alto 
della vasca di raccolta. 

• Se la vasca è sollevata l’azionamento dei piedi stabilizzatori può provocare il ribaltamento del 
cartellone. 
 

 
 
 

2.12 Condizioni ambientali di lavoro e area di sicurezza 
 
La temperature massime e minime che consentono il funzionamento sono:  
T max = +45° C                    Tmin = 0° C 
Si ricorda che nella pompa può ristagnare acqua dopo il funzionamento, quindi si consiglia di svuotare 

la pompa dopo ogni lavoro, al fine di ridurre la possibilità di formazione di ghiaccio e lesioni alla pompa stessa 
in presenza di basse temperature esterne. 

Nel caso in cui il carrellone sia stato esposto a temperature rigide al di sotto degli 0° centigradi, si 
consiglia: 

• riscaldare il gruppo prima di rimetterlo in funzione; 
• controllare eventuali rapide perdite o trafilamenti dovuti a rotture provocate dal ghiaccio. 

Viceversa in caso di alte temperature si ricorda che il rendimento del gruppo sarà inferiore alle 
caratteristiche previste. Si consiglia pertanto di non lasciare il carrellone per lungo tempo all'esterno esposto 
a: 

• sole diretto o alte temperature; 
• basse temperature; 
• pioggia, neve o altre fenomeni atmosferici; 
• sabbia, polveri o altri elementi che possano sporcare; 
• umidità negli impianti elettrici ed alimentazione. 

 
Il carrellone non è dotato di sistema di illuminazione. Il livello di illuminazione ambientale deve 

sempre essere tale da garantire l’operatività della macchina nella massima sicurezza possibile in relazione 
all’utilizzo a cui è destinata. Nel caso di operazioni di manutenzione localizzate in aree e/o parti della 

 

E’ VIETATO L’UTILIZZO DEL CARRELLONE IN 
AMBIENTI ESPLOSIVI 

 

L’USO DEL CARRELLONE E’ ASSOLUTAMENTE 
VIETATO A PERSONE DI ETA’ INFERIORE AD ANNI 18 
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macchina non sufficientemente illuminate è obbligatorio dotarsi di sistema di illuminazione portatile avendo 
cura di evitare coni d’ombra, che impediscano o riducano la visibilità del punto in cui si va ad operare o delle 
zone circostanti. 

 
AREA DI SICUREZZA 

 
Delimitare possibilmente con transenne un’area adatta alle operazioni di movimentazione e scarico come da 
schema. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accertarsi:  
1. che il terreno sia DURO e COMPATTO; 
2. che non vi siano persone e cose nell’AREA DI PERICOLO. 
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2.13 Circolazione stradale 
 
Il carrellone può essere trainato solo da trattori con massa rimorchiabile adeguata. 
 

 

E’ VIETATO FAR CIRCOLARE IL CARRELLONE IN 
CONFIGURAZIONE ESTESA O PARZIALMENTE 

ESTESA 

 

2.14 Riferimenti normativi 
 
La progettazione e la costruzione del cartellone Bacco sono realizzate in conformità con il seguente 

quadro legislativo-normativo: 
 
Direttive comunitarie: 
 
- 2006/42/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L 157 del 09/06/2006 e s.m.i. 
- Direttive 89/656/CE e 89/686/CE e s.m.i. relative all’uso dei dispositivi di protezione individuale. 
 
 
Norme e leggi nazionali: 
 
- DPR n. 10 del 17.01.2010 (recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE); 
- D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza). 
- D.Lgs. 106/2009 (Decreto correttivo del Testo unico sulla sicurezza). 

 
Norme armonizzate: 
 
- UNI EN ISO 12100:2010 - Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - 

Valutazione del rischio e riduzione del rischio. 
 
Norme e regole tecniche applicate: 
 
- DIN 40050 “Protezioni IP”; 
- CNR 10021/85 “Calcolo delle strutture degli apparecchi di sollevamento”; 
- FEM 9755 “Periodi di lavoro sicuro”. 
 

2.15 Addestramento del personale 
 
E' obbligatorio che l'operatore addetto sia: 

• preventivamente autorizzato all'utilizzo; 
• adeguatamente istruito ed addestrato sull'utilizzo del carrellone; 
• a conoscenza del contenuto del presente manuale; 
• a conoscenza del manuale uso e manutenzione del distributore; 
• a conoscenza del manuale uso e manutenzione della pompa; 
• a conoscenza delle nozioni basilari di pronto soccorso; 
• soggetto a continue e regolari prove di addestramento pratico del gruppo; 
• sottoposto a tempestivi aggiornamenti ed adeguati addestramenti in caso di eventuali 

innovazioni o varianti  nei componenti o nelle apparecchiature del gruppo; 
• dotato di idonei D.P.I. 
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2.16 Rumorosità della macchina 
 
E’ stato analizzato il livello di rumore presente in prossimità della macchina durante il funzionamento 

della trattrice (la macchina in sé non emette livelli di rumore significativi), ed è stato notato che permane un 
rischio residuo dovuto al superamento di 80 dB(A), soglia di pericolo per l’esposizione giornaliera 
dell’operatore al rumore. 

Al fine di evitare problemi legati all’eccessiva esposizione al rumore (perdita della capacità uditiva o 
altri disturbi fisiologici) si prescrive l’utilizzo delle cuffie protettive nell’intervallo di tempo in cui il motore a 
combustione interna della trattrice è in funzione. 

 

3. Descrizione della macchina 
 
La macchina che la ditta BONSEGNA S.R.L. è stata lieta di fornire è denominata “carrellone Bacco”. 

Essa è utilizzata per la raccolta, il sollevamento ed il trasporto di materiale per lo più agricolo 
(prevalentemente mosto, uva, cereali, frutta). 

La macchina è costituita da un telaio metallico che funge da base, da una struttura metallica a bracci 
e da una vasca in cui viene raccolto il materiale; i bracci azionati da cilindri idraulici sollevano la vasca e la 
ribaltano in modo da scaricarne il contenuto. 

I cilindri idraulici permettono il ribaltamento della vasca di raccolta in diverse posizioni a seconda del 
modello; la versione da 50 quintali permette di scaricare il contenuto solo lateralmente, mentre la versione del 
cartellone da 15 quintali può essere ribaltata sia in due che in tre direzioni. 

La macchina è dotata di stabilizzatori posteriori, comandati anch'essi da cilindri idraulici, che 
permettono il bloccaggio a terra della macchina affinché i ribaltamenti avvengano in condizioni di sicurezza. E’ 
importante tenere presente che gli stabilizzatori devono essere azionati contemporaneamente, per evitare di 
far ribaltare il cartellone e a vasca non sollevata. 

La pressione al circuito oleodinamico viene fornita tramite una pompa ad ingranaggi che viene 
collegata al trattore per mezzo della presa di forza ( albero cardanico ) oppure direttamente al trattore. 

 
Le operazioni che vengono svolte dagli operatori nell'utilizzo della macchina sono essenzialmente: 
 

� caricamento della vasca di raccolta; 
� controllo del corretto posizionamento dei chiavistelli; 
� posizionamento dei piedi stabilizzatori; 
� sollevamento della vasca di raccolta; 
� svuotamento mediante ribaltamento della vasca. 

 
Tali operazioni sono svolte da diversi operatori ma l'azionamento della macchina è previsto da un unico 

operatore che aziona il dispositivo di comando. 
ACCERTARSI CHE DURANTE L’UTILIZZO DEL CARRELLONE NON VI SIANO PERSONE NELL’ARCO DI 5 

METRI. 
 
La macchina ha una struttura in acciaio ed il movimento dei bracci avviene mediante dei cilindri 

idraulici comandati, con un circuito oleodinamico, da un distributore monoblocco a leve. 
Fabbricato dalla ditta BONSEGNA S.R.L., il carrellone è stato assemblato utilizzando dei componenti 

che rispettano i requisiti legislativi e sono dotati di marchio CE. 
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3.1 Cilindri idraulici 
 
I movimenti della macchina avvengono grazie all'azionamento di pistoni oleodinamici. Come si osserva 

dalla figura alla pagina seguente i cilindri presenti sono in numero di tre: il pistone più grosso presente sulla 
base della struttura permette il sollevamento della vasca di raccolta, mentre i due pistoni superiori più piccoli 
ne permettono il ribaltamento. 

Le caratteristiche tecniche sono riportate nella seguente tabella: 
 
 

Tipologia Bacco Posizione Q.tà Cilindro Corsa mm Sfilate n° 

50 q.li Pistone sollevamento SE 1 1780 6 

50 q.li Piedi stabilizzatori DE 2 800 1  

15 q.li Pistone di sollevamento SE 1 1780 6 

15 q.li Piedi stabilizzatori DE 2 500 1 
 
SE= semplice effetto 
DE= doppio effetto 
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3.2 Distributore monoblocco di comando 
 
L'azionamento dei vari cilindri avviene tramite un distributore monoblocco a leve le cui caratteristiche 

sono evidenziate nell’estratto di catalogo presente di seguito. 
 

MODELLO N° SEZIONI PORTATA NOM. (LT/MIN) PRESS. MAX (BAR) PESO (KG) 

BM40/4 4 35min/45max. litri/min 300 6.20 

 
 
 
 

3.3 Pompa ad ingranaggi 
 
La pressione al circuito idraulico viene fornita da una pompa ad ingranaggi che viene azionata dal 

motore della motrice cui è collegata la macchina. 
I principali parametri di funzionamento sono riassunti nella tabella seguente dove compaiono due 

modelli diversi a seconda del diverso tipo di distributore monoblocco. 
 

Modello PN60 Pressione max (bar) Velocità max. intermittente  Velocità min.  

Cilindrata P2  P3 (giri/min.)     (giri/min) 

60 170 200 2100 giri/min.  350 giri/min. 

 
Dove  
          P2= pressione max intermittente 
          P3= pressione max di punta 
 

3.4 Schema oleodinamico 
 
Lo schema del circuito completo viene rappresentato in allegato dove sono numerati i vari componenti 

che lo costituiscono. 
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Figura 1 – Complessivo carrellone 
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Figura 2 – Carrellone (configurazione riposta) 

 
 

 
 

Figura 3 – Vista posteriore carrellone 
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Figura 4 – Dettaglio stabilizzatori 

 
 
 
 

 
 

Figura 5 - Distributore comandi 
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Figura 6 - Vasca di raccolta in fase di ribaltamento 
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4. Uso del carrellone 
 
Prima di mettere in funzione la macchina, è necessario mettere in atto l’ispezione pre-operativa 

illustrata nel paragrafo della manutenzione ordinaria. Per la sua alimentazione è necessario collegarlo al punto 
di forza della trattrice da cui è trainato. 

 

 

L’USO DEL CARRELLONE È DESTINATO 
AD UN SOLO OPERATORE 

 

L'EVIDENZA DI EVENTUALI CONDIZIONI NON IDONEE AL FUNZIONAMENTO 
COMPORTA LA FERMATA DELLA MACCHINA, OPPURE IL NON AVVIO, O UN 

AVVIO CAUTELATIVO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA!! ATTENZIONE 

 
Prima di utilizzare per la prima volta il carrellone, oppure ad ogni nuovo utilizzo dopo periodi di 

inattività controllare che: 
 

• tutta la componentistica ed in particolare le protezioni siano presenti; 
• non ci siano punti di ruggine sulla struttura della macchina; 
• tutti i componenti siano fissati bene; 
• non ci siano perdite di olio idraulico. 

 
La macchina è dotata di un dispositivo di comando costituito da un distributore monoblocco che viene 

posizionato sulla motrice in modo da poterlo azionare rimanendo a debita distanza dal carrellone. 
Il distributore è illustrato nella figura dove sono evidenziate e numerate le leve di comando: 
 
Per una corretta movimentazione del carrellone è necessario una buona conoscenza dei comandi che di 

seguito vengono spiegati: 
 
1 leva comando stabilizzatore dx 
2 leva comando stabilizzatore sx 
3 leva comando ribaltamento vasca di raccolta 
4 leva comando sollevamento vasca di raccolta 
 
Per alzare il pistone si deve spingere la leva n° 4 verso l'alto, mentre per abbassarlo verso il basso; per 

il ribaltamento della vasca di raccolta, azionare la leva n° 3. 
 

4.1 Operazioni da effettuare prima della messa in funzione 
 

• verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione olio; 
• verificare l'efficienza del dispositivo di comando; 
• controllare il perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza; 
• verificare la perfetta efficienza dei cinematismi. 

 
ATTENZIONE! Assicurarsi che tutti i sistemi di sicurezza del carrellone siano in perfetto stato di 

funzionamento prima di avviare la macchina. 
 
 

4.2 Avviamento 
 
Facendo riferimento alle figure, seguire la seguente procedura di avvio: 
 

• collegare la pompa ad ingranaggi TRAMITE ALBERO CARDANICO oppure con COLLEGAMENTO 
DIRETTO al trattore; 

• accertarsi che l’albero cardanico sia a norma con le protezioni integre; 
• controllare la presenza e il corretto posizionamento dei chiavistelli di ribaltamento: entrambi 

a sinistra se si dovrà ribaltare a sinistra, entrambi a destra se si dovrà ribaltare a destra; 
• verificare l'allineamento orizzontale della macchina; 
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• entrare nell’AREA DI SICUREZZA delimitata ( pag. 13 ) 
• posizionare il piede di appoggio manuale nel lato contrario a quello del ribaltamento 
• azionare le leve nn° 1 e 2 per far uscire gli stabilizzatori e dare una maggiore stabilità alla 

macchina durante il funzionamento; è importante fare uscire gli stabilizzatori 
contemporaneamente per evitare di fa ribaltare la macchina; 

• caricare la vasca di raccolta ponendo attenzione a non superare il carico massimo ammesso; 
• sollevare la vasca di raccolta azionando la leva 4 fino all'altezza desiderata; durante il 

sollevamento della vasca è in funzione l’avvisatore acustico; 
• effettuare lo svuotamento della vasca azionando la leva 3 in modo da ribaltare il contenitore; 
• una volta svuotata la vasca di raccolta riposizionarla in posizione orizzontale e 

successivamente abbassarla azionando la leva 4; 
• richiudere gli stabilizzatori azionando contemporaneamente le leve nn° 1 e 2; 
• rientrare il piede di appoggio manuale; 
• staccare il carrellone dalla presa di forza della trattrice. 

 

 
 
Tutte le operazioni di funzionamento devono avvenire a distanza dalla macchina ed effettuate da un 

solo operatore. 
L'area nei pressi del carrellone durante le operazioni di funzionamento è interdetta a qualsiasi persona 

per una distanza minima di 10 metri ( vedi AREA di SICUREZZA pag. 13 ). 
Il collegamento ed il distacco della pompa ad ingranaggi con la presa di forza deve avvenire 

esclusivamente con il motore della motrice spento. 
 
 

4.3 Operazioni da effettuare a fine ciclo di lavoro 
 

• mantenere in perfetta efficienza la macchina curandone la pulizia; 
• segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 
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5. Trasporto e movimentazione della macchina 
 

5.1 Trasporto 
 
Il carrellone viene trasportato già completo e funzionante. 
La macchina viene trasportata da trattore agricolo adeguato. 
Durante le fasi di sollevamento e trasporto si raccomanda di manovrare uniformemente la macchina 

(senza strappi, urti sollecitazioni dannose ecc.) e di effettuare tali manovre osservando la massima attenzione; 
utilizzare per il sollevamento un carrello elevatore di adeguata portata, posizionando le forche sotto la 
struttura del cartellone. 

L'operatore dal posto di guida del veicolo deve potere controllare sia a vista diretta, che tramite gli 
specchietti retrovisori la zona di lavoro. 

L'operatore addetto alla movimentazione deve, prima della messa in moto del veicolo, accertarsi che 
lo stesso sia in perfetto ordine e risponda ai requisiti previsti dal codice della strada ed alle normative vigenti 
in materia di trasporti. 

 

 

E' VIETATO LA GUIDA DEL VEICOLO A PERSONALE NON IN POSSESSO 
DELLA PATENTE DI GUIDA E NON OPPORTUNAMENTE ADDESTRATO 

ALLA CONDUZIONE DEL VEICOLO 

 

L'OPERATORE ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE, PRIMA E DURANTE 
LE MANOVRE DEL VEICOLO, DEVE ACCERTARSI CHE NESSUNA 

PERSONA O ANIMALE SOSTI NELLA ZONA D'AZIONE 

 

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO ALL'OPERATORE ADDETTO ALLA 
MOVIMENTAZIONE DI DELEGARE A TERZI, NON AUTORIZZATI, NON 

ADDESTRATI E CHE NON SIANO A CONOSCENZA DELLE ISTRUZIONI 
DEL PRESENTE MANUALE, LA MOVIMENTAZIONE DEL VEICOLO 

 
 

5.2 Movimentazione 
 
Se il carrellone deve essere movimentato (ad esempio scaricato da un veicolo o conservato in deposito) 

bisogna accertarsi che sia privo di materiale, ossia a vasca di raccolta scarica. 
Per la movimentazione è consigliabile l'utilizzo di un carrello elevatore o transpallet di adeguate 

caratteristiche ( portata ed integrità della struttura ), inserendo le forche nella parte inferiore della struttura. 
La macchina deve essere conservata in luoghi riparati dall’eccessiva umidità e dal gelo. 
Per una installazione corretta è necessario effettuare un corretto montaggio dei collegamenti dei 

seguenti punti: 
• collegamento tra la motrice e la pompa ad ingranaggi; 
• collegamenti oleodinamici. 

 
Gli allacciamenti descritti precedentemente devono essere effettuati da personale competente e 

conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti. 
 

5.3 Collaudo 
 
Una volta effettuato il montaggio, la macchina viene collaudata in ditta effettuando una prova di 

funzionamento avviando la macchina nelle condizioni di minimo funzionamento ed osservando il corretto 
movimento degli organi rotanti. 

Viene predisposto un verbale di collaudo che viene allegato al presente libretto. 
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6. Smaltimento della macchina 
 
Le operazioni di smontaggio, per demolizione, del carrellone devono essere effettuate da operatori 

adeguatamente addestrati e che abbiano letto le informazioni e le prescrizioni contenute nel presente 
manuale. 

Si ricorda che è vietato disperdere nell'ambiente i materiali di scarto ed i rifiuti derivante dallo 
smantellamento del gruppo e soprattutto l’olio idraulico, che deve essere messo in opportuni contenitori e 
quindi consegnato a ditte autorizzate alla raccolta ed allo smaltimento del medesimo. 

L’olio idraulico esausto può essere causa di cancro alla pelle se lasciato ripetutamente a contatto e per 
periodi prolungati. Se si viene accidentalmente a contatto con l'olio, si consiglia di lavarsi accuratamente le 
mani con acqua e sapone il più presto possibile. Non disperdere l’olio esausto in ambiente in quanto altamente 
inquinante. 

In caso di messa fuori servizio straordinaria per un lungo periodo (guasti, manutenzione, ecc. ecc.), 
oltre alle operazioni precedentemente descritte provvedere anche a: 

• scaricare completamente l’olio idraulico dal serbatoio, dalla pompa e dalle tubazioni; 
• togliere il carburante dal serbatoio. 

Quando il carrellone verrà definitivamente messo a riposo, per esaurimento del servizio, sarà 
opportuno lavarlo con la massima attenzione per rimuovere residui di prodotto, seguendo gli accorgimenti di 
sicurezza contenuti nel presente manuale. Per manipolare i materiali da smaltire, è necessario dotarsi dei 
Dispositivi di Protezione Individuale appropriati. 

Lo smaltimento dei rifiuti derivati dalla demolizione della macchina dovrà essere eseguito nel rispetto 
ambientale. Evitando di inquinare suolo, aria e acqua. In tutti i casi dovranno inoltre essere rispettate le locali 
legislazioni vigenti in materia. 

Si ricorda che per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate 
nell’all. A punto IV del D.Lgs. 152/2006 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. I 
rifiuti derivanti dalla demolizione della macchina sono classificabili come rifiuti speciali. 

 
Materiali da demolizione 
Sono rifiuti speciali non pericolosi che possono essere recuperati, ai sensi del D.M. 5/2/1998: 

• materiali ferrosi, alluminio, acciaio inox, rame; 
• materiali plastici; 
• olio idraulico; 
• impianto elettrico. 

 
Indicazioni per un idoneo trattamento del rifiuto 
La corretta gestione dei rifiuti speciali prevede: 

• stoccaggio in luoghi idonei evitando il mescolamento dei rifiuti pericolosi con quelli non 
pericolosi; 

• assicurarsi che il trasporto e lo smaltimento/recupero degli stessi avvenga da parte di 
trasportatori e destinatari autorizzati. 
 

Il trasporto dei propri rifiuti presso centri di raccolta autorizzati è permesso esclusivamente se si è in 
possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. 
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DURANTE LA FASE DI SMALTIMENTO DELLA 
MACCHINA, FARE PARTICOLARE ATTENZIONE 

A: 

OLIO IDRAULICO STRUTTURA METALLICA 

  

TALI COMPONENTI DOVRANNO ESSERE 
SMALTITI DA DITTE SPECIALIZZATE AUTORIZZATE 
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7. Manutenzione  
 

7.1 Informazioni sull’assistenza tecnica manutentiva 
 

 

 
 

LA NON OSSERVANZA DEI TEMPI E DELLE NORME DECISI PER LA 
MANUTENZIONE PREGIUDICA IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E LA 

DURATA DEL CARRELLONE CAUSANDO ANOMALIE NEL 
FUNZIONAMENTO E DANNI ALLE PARTI CON CONSEGUENZE 
ANCHE GRAVI. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME DI 

MANUTENZIONE FA DECADERE LA VALIDITA' DELLA GARANZIA 

 
Per eseguire una corretta manutenzione del carrellone da parte dell'operatore addetto, occorre stare 

in un luogo chiuso e pulito nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e sopratutto che sia messo FUORI 
SERVIZIO. 

Il carrellone è fuori servizio quando: 
• il carrellone è staccato dal punto di forza della trattrice; 
• il motore della trattrice è spento; 
• la chiave d'avviamento è disinserita dal quadro; 
• si utilizzano adeguati attrezzi di lavoro per effettuare la manutenzione. 

La manutenzione del carrellone è fondamentale per il mantenimento di un alto livello di sicurezza. 
Consultare anche i libretti dei singoli componenti presenti in allegato per avere informazioni complete. 

Il programma di manutenzione comprende interventi di tipo ordinario, che prevedono ispezioni, 
controlli e verifiche condotte direttamente dall’operatore e/o da personale specializzato addetto alla normale 
manutenzione aziendale e di tipo periodico che includono le operazioni di sostituzione, registrazione, 
lubrificazione svolte da personale istruito allo scopo dal costruttore attraverso specifici corsi o pubblicazioni. 

La ditta BONSEGNA S.r.l. declina ogni responsabilità qualora gli interventi vengano eseguiti da ditte 
non qualificate e/o qualora tali interventi non vengano eseguiti correttamente. 

Per le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazioni dovranno essere utilizzati solo 
componenti tali da garantire la stabilità funzionale e strutturale della macchina senza alterarne il livello di 
sicurezza. Ogni cambiamento dei componenti sia sostanziale che con parti non direttamente fornite dalla ditta 
costruttrice degli impianti (meccanico e/o elettrico), comporterà una revisione del seguente manuale e la 
decadenza della certificazione. La manutenzione ordinaria può essere effettuata da operatori specializzati solo 
dopo aver letto il presente manuale. 

Le operazioni di manutenzione straordinaria, ossia gli interventi dovuti alla sostituzione di componenti 
usurati e/o rotti o da problemi non eliminabili con i soli interventi di manutenzione ordinaria, saranno quasi 
esclusivamente espletate da operatori specializzati della ditta costruttrice. Le operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dovranno essere documentate ed allegate e registrate al presente manuale (vedi 
tabella apposita nelle ultime pagine). Nelle operazioni di manutenzione tutti i componenti sostituiti dovranno 
essere conformi a quanto richiesto dagli schemi di impianto. 

Durante le fasi di manutenzione è vietato: 
• usare mezzi non idonei; 
• appoggiare scale sul carrellone; 
• operare senza i mezzi di protezione personale. 

 

7.2 Manutenzione programmata 
 
E’ opportuno prevedere una tabella di manutenzione programmata da seguire nel tempo per 

mantenere preventivamente in buona efficienza il carrellone. 
 

OPERAZIONE DI MANUTENZIONE 
 

8h 40h FINE  
STAGIONE 

Controllo livello e stato dell'olio O   

Controllo aspirazione tubi raccordi  O  

Controllo e pulizia filtro di aspirazione e mandata  O   

Controllo fissaggio piedi pompa e viti in genere  O  

Sostituzione olio pompa   X 
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OPERAZIONE DI MANUTENZIONE 
 

8h 40h FINE  
STAGIONE 

Controllo valvole aspirazione e mandata   X 

Controllo serraggio viti pompa   X 

Controllo usura ugelli   O  

Controllo saldatura ed eventuali lesioni  o O 

Note:  
       O   Operazione da effettuarsi da parte dell'operatore 
       X   Operazione da effettuarsi da parte di un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata 
 
 

7.3 Manutenzione ordinaria 
 
È responsabilità dell’operatore l’esecuzione di un’ispezione pre-operativa. Questa è un’ispezione visiva 

eseguita dall’operatore prima di ogni turno di lavoro. L’ispezione è effettuata per scoprire se la macchina ha 
qualche malfunzionamento prima che l’operatore esegua le prove di funzionalità. 

Fare riferimento all’elenco seguente e controllare ciascun elemento e posizione per modifiche, danni o 
parti mancanti. Un macchinario danneggiato o modificato non deve essere mai usato. Se si scoprono danni o 
variazioni rispetto alle condizioni di consegna dalla fabbrica, il macchinario deve essere contrassegnato e 
messo fuori servizio. 

 
� Assicurarsi che i manuali dell’operatore, di sicurezza e delle responsabilità siano completi, 

leggibili e si trovino nel contenitore di deposito situato sulla piattaforma; 
� Assicurarsi che tutte le etichette siano al posto giusto e che siano leggibili; 
� Controllare il livello dell’olio del serbatoio idraulico. Controllare la presenza di eventuali 

perdite. 
 
Controllare i seguenti componenti o aree per eventuali danni, modifiche e parti installate 

incorrettamente o mancanti: 
 

� Unità di alimentazione idraulica, serbatoio, tubi, raccordi, cilindri e collettori idraulici; 
� Cuscinetti antiusura; 
� Gomme e ruote; 
� Interruttori di limite, allarmi e avvisatore acustico; 
� Dadi, bulloni e altri dispositivi di fissaggio; 
� Fari di circolazione; 
� Componenti di sblocco dei freni; 
� Perni e dispositivi di fissaggio delle forbici; 
� Quadro comandi del carrellone. 

 
Controllare l’intero macchinario per: 
 

• Incrinature di saldature o componenti strutturali; 
• Ammaccature o danni alla macchina; 
• Assicurarsi che siano presenti tutti i componenti strutturali ed altri componenti essenziali e 

che tutti i dispositivi di fissaggio e i perni associati siano in posizione e correttamente serrati. 
 
Ispezione del sito di lavoro 
 
L’ispezione del sito di lavoro aiuta l’operatore a determinare se il sito di lavoro si presta all’uso senza 

rischi del macchinario e dovrebbe essere eseguita dall’operatore prima del trasporto del macchinario sul sito di 
lavoro. È responsabilità dell’operatore leggere e ricordare i pericoli del sito di lavoro e di essere preparato ad 
affrontarli e ad evitarli durante lo spostamento, la messa in opera e l’uso della macchina. 

È necessario conoscere ed evitare le seguenti situazioni pericolose: 
 

� Discese o buche, terreno fangoso o scivoloso; 
� Cunette, ostruzioni sul terreno e scorie; 
� Ostruzioni aeree e conduttori d’alta tensione; 
� Siti pericolosi; 
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� Supporto di superficie inadeguato a resistere a tutte le forze di carico generate dal 
macchinario; 

� Venti e condizioni meteorologiche; 
� Presenza di personale non autorizzato; 
� Altre possibili condizioni di rischio. 

 
Gli interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti sul carrellone sono i seguenti: 

• Verificare il serraggio di tutti i raccordi dopo ogni utilizzo della motopompa; 
• Lavare dopo ogni utilizzo l'interno della vasca di raccolta e tutto il circuito; 
• Controllare periodicamente la pulizia dei filtri di aspirazione e mandata; 
• Controllare il livello olio nel compensatore volumetrico della pompa; 
• Cambiare l'olio nel serbatoio una volta l'anno; 
• Pulire periodicamente il foro di aria del serbatoio olio; 
• Ingrassare i cuscinetti e tutti gli organi di cinematismo; 
• Effettuare una accurata pulizia della macchina ogni fine ciclo di lavoro; 
• Effettuare controlli con periodicità mensile del livello dell'olio nel serbatoio; 
• Effettuare controlli periodici sulla struttura e sulle saldature; 
• Controllare e sostituire, se consumate, tutte le guarnizioni. 

 
Pulizia della vasca di raccolta 
 

• togliere connessione tra il carrellone e la motrice; 
• togliere materiale residuo; 
• effettuare la pulizia dell'interno vasca con appositi prodotti non inquinanti. 

 

7.4 Manutenzione straordinaria 
 
E’ opportuno, a fine stagione e se con un uso intenso, ogni due anni con uso normale, provvedere ad 

un controllo generale da eseguirsi con un tecnico specializzato della rete di assistenza. 
 

7.5 Manutenzione della pompa 
 
Per la manutenzione della pompa, osservare le seguenti prescrizioni: 

• Sostituire l'olio ogni 500 ore di lavoro. Per effettuare questa operazione svitare il tappo 
scarico olio e girare a mano l'albero fino a totale svuotamento. Terminato lo svuotamento 
rifare il pieno di olio SAE30. Per facilitare tale operazione introdurre l'olio girando a mano 
l'albero, permettendo così la totale fuoriuscita dell'aria. 

• Si devono controllare le membrane periodicamente. 
• Nel periodo invernale, per evitare danni provocati dal gelo, svuotare completamente la 

pompa. 
• La pompa è accoppiata al motore tramite un riduttore di giri i cui ingranaggi sono a bagno 

d'olio. Ogni 50 ore di funzionamento controllare, e, se necessario, rabboccare con olio tipo 
SAE 90. Ogni 200 ore di funzionamento sostituire l'olio svitando l'apposito tappo posto sotto al 
riduttore. Sul fianco destro del riduttore è presente una vite M6 con rondella in alluminio il 
cui foro rappresenta il livello da raggiungere. 

Consultare il manuale allegato per ulteriori informazioni. 
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7.6 Inconvenienti, cause e rimedi 
 

INCONVENIENTE CAUSA SOLUZIONE 

La pompa va a vuoto Livello di olio non sufficiente nel 
serbatoio 

Togliere il tappo del serbatoio e 
riboccare l'olio 

I movimenti dei bracci non 
raggiungono la corsa massima 

Livello di olio non sufficiente nel 
serbatoio 

Togliere il tappo del serbatoio e 
riboccare olio 

Perdita di olio nelle connessioni del 
circuito oleodinamico 

Guarnizioni consumate Individuare la guarnizione consumata 
e sostituirla 

Movimento dei bracci a strappi Presenza di aria nel circuito 
oleodinamico 

Aprire il serbatoio olio svuotarlo e 
riempirlo di nuovo con la giusta dose 
di olio 

Otturazione del foro aria del 
serbatoio olio 

Togliere il tappo del serbatoio olio e 
pulirlo con aria compressa 

 

Raccolta firme per presa visione del presente manuale 
 

COGNOME NOME FIRMA 

   

   

   

   

   

Note 
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Registro attività di manutenzione 
 

DATA ATTIVITA’ ESEGUITA 
NOME, COGNOME E FIRMA 

DELL’ESECUTORE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
PER PROGETTAZIONE/CO

AI SENSI DELL’ALLEGATO 

LA DITTA BONSEGNA
CON SEDE IN Zona Industriale

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

TIPO/MODELLO 

N° DI TELAIO 

ANNO DI COSTRUZIONE 

È PROGETTATO E COSTRUIT

SICUREZZA E 

DIRETTIVA 

Pertanto, ai sensi della Direttiva Macchine 

• La marcatura del simbolo 
• Il fascicolo tecnico è a disposizione presso la sede del costruttore

 
LE SEGUENTI NORME ARMONIZZATE SONO STATE UTILIZZATE PER LA 

CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE 
DELL’ALLEGATO I: 

 
• UNI EN 12100 - Sicurezza del macchinario

riduzione del rischio. 

RESPONSABILE REDAZION

FASCICOLO TECNICO

 
 

 

NARDO’,  16/09/2010
 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
PER PROGETTAZIONE/COSTRUZIONE DI MACCHIN

DELL’ALLEGATO II  A DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE 

BONSEGNA S.R.L. 
Zona Industriale – 73048 Nardò (LE) 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
CARRELLONE 

 

 

 

E COSTRUITO IN CONFORMITÀ AI REQ UISITI ESSENZIALI DI

SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DELLA  
IRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 

 
Pertanto, ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE si dichiara: 

 è apposta sulla fornitura; 
a disposizione presso la sede del costruttore. 

LE SEGUENTI NORME ARMONIZZATE SONO STATE UTILIZZATE PER LA 
CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE 

Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e 

 

ESPONSABILE REDAZIONE 

FASCICOLO TECNICO 

BONSEGNA S.R.L.
ZONA INDUSTRIAL

NARDÒ – 73048 (LE)

/2010                                                       TIMBRO E 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
STRUZIONE DI MACCHINE CE 

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE IL 

UISITI ESSENZIALI DI  

 

LE SEGUENTI NORME ARMONIZZATE SONO STATE UTILIZZATE PER LA 
CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE 

Valutazione del rischio e 

S.R.L. 
ONA INDUSTRIALE 

(LE) 

E FIRMA   


