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Sono tanti i motivi per cui l’istruzione pratica è spesso più importante di quella 
teorica ed il concetto di formazione permanente è quello per cui non si dovrebbe 
mai smettere di imparare. Il mondo del lavoro è in evoluzione, i contesti sono in 

rapido cambiamento, la tecnologia avanza più velocemente delle nostre capacità di 
adattamento e di elaborare le nozioni ed il campo della conoscenza ci mette a dura 
prova nell’immagazzinare e gestire le informazioni.
La formazione è dunque fondamentale e deve diventare patrimonio di chiunque per 
acquisire nuovo sapere e per migliorare le proprie competenze.
Per essere efficace, la formazione deve essere sia teorica che pratica, con un saldo 
sempre positivo, indipendentemente dalla età e dalla esperienza lavorativa.
Alzi la mano chi non si è mai imbattuto in affermazioni del tipo “sono trent’anni che faccio 
questo lavoro, figuriamoci se ho bisogno di un corso di formazione” oppure “ho imparato ad 
usare quella macchina da solo e non mi è mai capitato niente”, per fortuna – aggiungiamo noi.
Alla pura formazione teorica e fine a se stessa bisogna sempre abbinare gli insegna-
menti pratici, peraltro più interessanti e facili da apprendere.
Ci deve essere un giusto equilibrio in funzione degli argomenti, dei diversi contesti e 
delle finalità di apprendimento.
Verificare e sperimentare in pratica quanto appreso in teoria ha certamente un valore 
aggiunto duraturo perché lo si impara facendolo e conoscendo a fondo tutte le impli-
cazioni, soprattutto quelle legate alla sicurezza.
Imparare nozioni e teorie non ha dunque realmente una grande utilità se non si è avuto 
riscontro delle loro applicazioni nelle reali situazioni operative. Ecco perché nei corsi di 
formazione all’uso di macchine ed attrezzature è indispensabile dedicare molta più cura 
e tempo alle esercitazioni pratiche, anzichè limitarsi a tante astratte nozioni teoriche.
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I sistemi per lo sgombero neve del Gruppo Merlo dominano nelle situazioni più impegnative.
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In occasione della celebrazione della Festa del Lavo-
ro del 1° maggio, Caterina Canavese e Paolo Peretti 
del Gruppo Merlo hanno ricevuto il prestigioso rico-

noscimento di “Maestri del Lavoro” per la loro serietà 
e professionalità dimostrate in tanti anni di carriera.
Il conferimento della Stella al Merito del Lavoro è 
avvenuto nella affascinante cornice del Conservatorio 
Giuseppe Verdi di torino, alla presenza delle più alte 
cariche istituzionali regionali e provinciali.
Caterina Canavese è responsabile della Segreteria 
di Direzione del Gruppo Merlo ed è il punto di riferi-
mento nel collegamento tra la Direzione Generale e 
le diverse società e Direzioni del Gruppo.
Paolo Peretti è Direttore del Centro Formazione e Ricerca Merlo.
L’onorificenza, assegnata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, premia la loro vita 
personale e professionale contraddistinta dalla condotta morale, dalla perizia e dalla 
laboriosità poste nel lavoro, svolto con quotidiana passione e capacità.
Una passione che li ha portati con merito a rivestire in azienda incarichi di sempre 
maggiore responsabilità, valorizzando proficuamente il trasferimento alle nuove gene-
razioni del notevole patrimonio di conoscenza e di esperienza.
Un riconoscimento di eccellenza a due professionisti che con il loro sapere hanno 
contribuito in modo determinante alla crescita del Gruppo Merlo ed allo sviluppo 
dell’Industria Italiana nel Mondo.

Recentemente sono stati ospiti del CFRM ufficiali e sot-
tufficiali della Croce Rossa Militare, venuti al Centro per 
un corso di formazione “full immersion” sulle macchine. 

Nell’occasione è stato dato grande spazio sia alla formazione 
in aula che alle prove pratiche ed addestrative in esterno, 
con simulazione dei percorsi fuoristrada più impervi e delle 
movimentazioni più difficili. 
I partecipanti erano professionisti qualificati ed esperti perchè 
abituati ad interventi di soccorso nelle situazioni più impegna-
tive, sia in Italia che all’estero.
Quando alla fine del corso è stata sottoposta la usuale scheda 
di valutazione sull’operato del personale CFRM e su quanto 
fatto e visto nei giorni di permanenza, la valutazione ricevuta 
è stata di 99,8 punti su 100. Un risultato eccellente.

Il nuovo sito È ONLINE

Elegante ed accattivante, facilmente accessibile e navi-
gabile da qualsiasi dispositivo e piattaforma.
Si presenta così il nuovo sito web del Centro Forma-

zione e Ricerca Merlo (www.cfrm.it) che, rivoluzionato dal 
punto di vista grafico e dei contenuti, mira ad arricchire 
l’esperienza dei numerosi visitatori con informazioni com-
plete, organizzate per temi e servizi e fruibili in modo chiaro 
e veloce.
La navigazione semplice ed intuitiva aggiunge valore ad un 
progetto non solo di restyling estetico ma sostanziale, nel 
quale la curiosità dell’utente incontra piena soddisfazione.
Le pagine sono di facile lettura ed il sito è consultabile da 
desktop, tablet e smartphone in italiano, inglese e francese.

Promossi A PIENI VOTI

Maestri PER PASSIONE
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Da sinistra: Amilcare Merlo, presidente
del Gruppo Merlo, Paolo Peretti,
Sergio Chiamparino, presidente

della Regione Piemonte,
Caterina Canavese e Natalina Merlo, 

amministratore delegato Merlo Spa.
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Movimatica è la società del Gruppo 
Merlo che ha saputo coniugare 
una lunga esperienza maturata nel 

campo dei primi Internet Service Provider 
italiani con lo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi telematici per il controllo della mo-
bilità e la gestione della logistica di veicoli 
aziendali e macchine operatrici da lavoro.
Con il know-how e le risorse tecnologiche di 
cui dispone, Movimatica progetta e realizza 
soluzioni personalizzabili per ogni tipo di 
monitoraggio e controllo da remoto.
La richiesta di maggiori prestazioni dei 
veicoli industriali ed agricoli, unita alla 
riduzione delle emissioni e dei consumi, 
stanno portando ad un sempre maggiore 
utilizzo di sistemi elettronici di regolazione 

Negli ultimi anni i nuovi sistemi di trasmissione delle informazioni attraverso le reti wireless ed i 
progressi tecnologici nell’elettronica hanno permesso il diffondersi di nuove figure professionali 
e di nuovi prodotti e servizi per il monitoraggio, il controllo e l’assistenza remota delle macchine 
operatrici per l’edilizia, l’industria  e l’agricoltura.

A cura di Marco Mattioli    Amministratore Delegato di Movimatica
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         Un partner telematico   PER AMICO

I servizi di infomobilità 
di Movimatica sono 

progettati per gestire 
flotte di veicoli operanti 

in tutte le nazioni ove 
sia disponibile il segnale 

della rete di telefonia 
mobile cellulare.

I localizzatori satellitari 
GPS sono dotati di una 

SIM internazionale
il cui traffico dati è 
incluso nel piano.

MOVIMAtICAGRUPPO MERLO

e controllo, istante per istante, del motore 
o di qualsiasi altro componente elettro-
meccanico, dalla trasmissione all’impianto 
idraulico, per massimizzare il rendimento 
della macchina. I primi dispositivi sono 
stati impiegati in campo automobilistico e 
successivamente nei settori industriale ed 
agricolo, anche sulla spinta di normative 
sull’inquinamento sempre più stringenti. 
La filosofia di Movimatica è quindi impron-
tata all’innovazione tecnologica, all’eccel-
lenza dei servizi ed allo sviluppo di solu-
zioni ad hoc nei settori fin qui citati; servizi 
all’avanguardia di elevata qualità, versatili e 
scalabili in grado di soddisfare ogni esigen-
za, sono dunque presentati al mercato con 
costi mirati e sempre trasparenti.

La innovativa tecnologia sviluppata da 
Movimatica consente di effettuare la geo-
localizzazione Gps in tempo reale di più 
mezzi o veicoli, di controllarne parametri 
funzionali significativi, di ricevere e gestire 
allarmi e di poter intervenire sul veicolo 
inviando comandi per la gestione di eventi.
Il sistema utilizza come mezzo di trasmis-
sione delle informazioni la rete di telefonia 
mobile Gsm/Gprs/Umts, sfruttando le po-
tenzialità della rete Internet per l’accesso 
al sistema ed all’utilizzo dei dati campionati 
dalla centralina installata sul veicolo.
È dunque possibile sapere dove si trovano 
le macchine, chi le sta utilizzando ed in quali 
condizioni stanno operando e, in caso di furto 
o manomissione, agire anche come antifurto.
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         Un partner telematico   PER AMICO
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OPERAtIVA

www.movimatica.com
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MOVIMAtICAGRUPPO MERLO

IL CAN-BUS
Al fine di controllare in modo adeguato i parametri da monitorare, è necessario che vi sia una efficiente comunicazione tra i 
sensori a bordo della macchina, la centralina elettronica di gestione e gli attuatori.
In passato ogni dispositivo elettronico di rilevamento doveva essere collegato direttamente alla centralina principale del mezzo; 
la comunicazione avveniva tramite una connessione elettrica tra ciascun dispositivo e le rispettive centraline; questo impianto 
richiedeva l’utilizzo di una grande quantità di cavi, con il rischio di danneggiamenti dovuti alle difficili condizioni di lavoro, 
atmosferiche (polveri, acqua, temperature) e meccaniche (vibrazioni, sollecitazioni). 
Per questa ragione in anni recenti si sono sostituiti i collegamenti tradizionali con il “Can Bus”. Il termine CAN è l’acronimo di 
“Controlled Area Network” e permette, tramite un’unica connessione con 2 soli fili (il “Bus”), di collegare tutti i dispositivi elettronici 
presenti sul mezzo, incrementando in tal modo l’affidabilità del canale di comunicazione, riducendo i costi ed aumentando le 
possibilità di nuove interconnessioni con altre centraline elettroniche. I sistemi di comunicazione più diffusi sono quelli basati sui 
protocolli CAN SAEJ1939 e CAN Open.
Nel monitoraggio dei mezzi mobili Movimatica ha acquisito competenze molto elevate sulle reti con CAN-BUS. Il personale 
tecnico ha fornito supporto negli anni ad una moltitudine di aziende, ognuna con proprie esigenze e dotate di mezzi industriali con 
sistemi eterogenei. Questa grande esperienza maturata sul campo ha permesso di progettare le soluzioni tecniche più efficaci in 
risposta ad esigenze e richieste di monitoraggio anche molto complesse.
Contemporaneamente, lo sviluppo delle nuove tecnologie wireless per il monitoraggio dell’”Internet delle cose” ha permesso di 
ridurre i costi in modo significativo, rendendo praticabili soluzioni una volta impossibili o economicamente svantaggiose.
Oggi è possibile costruire un progetto di monitoraggio con una soluzione semplice e scalabile, aggiungendo in corso d’opera 
nuove funzionalità, anche eventualmente aggiornando gli apparati hardware, fornibili su richiesta anche in comodato d’uso.

L’INFOMOBILITà SEMPLICE, INTUITIVA E PERSONALIZZABILE
La progettazione dei protocolli operativi 
utilizzati per la gestione, elaborazione e 
rappresentazione dei dati campionati, è 
sviluppata in JAVA, ambiente di sviluppo 
estremamente flessibile che permette di 
adattare facilmente le diverse configurazioni 
alle esigenze dell’utilizzatore.
L’accesso al servizio di infomobilità si effettua 
tramite una comune connessione ad Internet, 
utilizzando i più diffusi strumenti di navigazio-
ne (Explorer, Mozilla, Chrome, Safari e altri).
Il sistema gestisce accessi multilivello che 
permettono, in funzione dell’utente abilitato, 
di personalizzare la visione delle diverse 
sezioni. In questo modo, ad esempio, un 
noleggiatore che controlla un’intera flotta 
potrà creare delle visualizzazioni più limitate 
ad uso dei propri clienti.
Le pagine sono dinamiche ed i menu 
sono contestuali, ossia variano in funzione 
dell’ambiente applicativo. Ogni singolo ac-
count risulta essere quindi completamente 
personalizzabile ed alcune funzioni permet-
tono di modificarne l’architettura grafica per 
mettere in evidenza i principali dati di inte-
resse e le informazioni  che l’utente intende 
tenere sotto controllo più frequentemente.
tutto il sistema, facilmente usabile, semplice 
ed intuitivo, è stato sviluppato in collabora-
zione con il Politecnico di torino facendo 
tesoro dei suggerimenti e delle indicazioni 
ricevute dagli operatori che lo utilizzano 
quotidianamente.
Alcuni esempi di personalizzazione dei 
servizi di logistica e monitoraggio remoto 

MoviSatRSU
Permette di acquisire e gestire tutte le 

informazioni operative richieste dai Capitolati 
d’Appalto delle Pubbliche Amministrazioni.

sono rappresentati da:
- MerloMobility, concepito esclusivamente per 

le macchine del Gruppo Merlo, è l’unico siste-
ma in grado di leggerne i dati in telemetria.

- MoviSat, sviluppato per qualunque tipo di 
veicolo e di macchina operatrice, è perso-
nalizzabile in modo raffinato in funzione 
delle esigenze specifiche dell’utilizzatore.

- MoviSatRSU è il servizio per le società 
che gestiscono le attività di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti.

- MovitaX è la soluzione avanzata per il 
recupero delle accise sul gasolio delle 
macchine operatrici che sviluppano for-
za motrice o energia elettrica in attività 
lavorativa in cantieri fissi.
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Le soluzioni telematiche di Movimatica permettono di soddisfare innumerevoli necessità operative:

Visualizzazione in tempo reale della posizione sulla mappa di tutti i mezzi della flotta e degli operatori sul campo con diversi 
livelli di dettaglio informativo.

Visualizzazione dei viaggi e dei tragitti (ad esempio partenze, soste, velocità media e massima, chilometri percorsi, tempi di 
guida e di riposo).

Gestione contemporanea di più utenti web con visibilità totale o limitata attraverso l’innovativo sistema di gestione multilivello 
degli account.

Comunicazione diretta con l’autista tramite invio di messaggi via web direttamente sul cellulare oppure sul display interattivo.

Report automatici sulle attività della flotta, sia di sintesi che avanzati per analisi dettagliate.

Gestione completa di allarmi ed eventi, personalizzabili in funzione di proprie esigenze specifiche grazie alla ampia gamma 
di accessori e sonde esterne.

Creazione e gestione dei punti di interesse (POI) sulla mappa.

Manutenzione programmata e straordinaria con creazione di avvisi automatici sulle scadenze operative ed amministrative.

Antifurto mediante il controllo remoto della inibizione all’avviamento del motore.

Centrale Operativa dedicata per un servizio di vigilanza e sicurezza tutto il giorno (H24), 7 giorni su 7.

PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI
Le soluzioni Movimatica per la gestione delle flotte di veicoli e mezzi industriali consentono di effettuare la loro localizzazione 
GPS in tempo reale, di controllarne i parametri funzionali più significativi, di ricevere e gestire gli allarmi e di inviare comandi 
avanzati per la gestione remota delle attività operative.
È possibile accedere a tutte le funzionalità del sistema utilizzando un computer od un palmare, mantenendo i requisiti di sicu-
rezza e di controllo degli accessi fondamentali nelle trasmissioni su Internet.
L’intuitiva interfaccia grafica e la gestione a più livelli delle utenze autorizzate rende semplice ed immediato il controllo delle 
macchine. Il sistema e la sua rappresentazione grafica possono essere personalizzati a seconda del tipo di applicazione desi-
derata dall’utilizzatore.
Le mappe sono utilizzate su licenza dei leader mondiali nel settore cartografico:
- PtV, tecnologie applicative (xServer e Ajax) sui database di Navteq e teleAtlas.
- Google MAP, geolocalizzazione satellitare in modalità ibrida.
Le centraline elettroniche di gestione sono di facile installazione su qualunque mezzo o sistema. Il protocollo di comunicazione 
è proprietario ed è stato ottimizzato per ridurre al minimo il traffico sulla rete mobile ed il suo costo.

Una delle opzioni offerte da Movimatica è la 
gestione degli eventi affidata ad una Centrale 
Operativa, dove un team di esperti in vigilanza e 
sicurezza controlla costantemente i mezzi sotto 
monitoraggio, pronti ad intervenire per risolvere 
qualunque problema di natura tecnica e di si-
curezza.
In caso di anomalie e segnalazioni di malfun-
zionamenti (come il taglio di cavi o il distacco 
della batteria), l’operatore di centrale contatterà 
prontamente l’utilizzatore per verificare la natu-
ra del problema ed accertarsi che il veicolo non 
stia subendo un uso fraudolento.

IL MONITORAGGIO È CONTINUO

Sorveglianza H24
 In caso di furto, la Centrale Operativa

contatterà le forze dell’ordine attraverso un 
proprio canale diretto di comunicazione.
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      Le verifiche
           PERIODICHE

È molto importante, dopo avere ac-
quistato  un sollevatore telescopico 
nuovo, ottemperare a quanto previsto 

dal DLgs 81/2008 e sue successive mo-
dificazioni e integrazioni come il Decreto 
Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
A far data dal 23 maggio 2012 infatti è di-
ventato obbligatorio dichiarare all’INAIL di 
propria competenza territoriale la messa in 
servizio della macchina, facendo seguire 
a questa le prescritte verifiche periodiche.
Non c’è differenza quanto ai tipi di at-
trezzature che possono equipaggiare il 
sollevatore telescopico. Anche i sollevatori 
telescopici dotati solo di forche - e quindi 
privi di attrezzature per la movimentazione 
di carichi sospesi (ganci) o per il solle-
vamento di persone (piattaforma aeree) 
- sono infatti soggette allo stesso obbligo.
INAIL provvede entro quarantacinque 
giorni dalla denuncia di messa in servizio 
ad immatricolare la macchina; il numero 
di matricola assegnato sarà l’identificativo 
del sollevatore nel corso di tutte le sue 
verifiche successive.
Entro 12 mesi dalla denuncia di messa in 
servizio è necessario richiedere all’INAIL 
competente per territorio la prima delle ve-
rifiche periodiche. In caso di indisponibilità 
da parte dell’Ente, questa potrà essere 
eseguita da altri soggetti privati abilitati a 
scelta del richiedente.
Per questo motivo nell’apposito modulo 
di richiesta si dovrà obbligatoriamente 
indicare anche il nominativo del soggetto 
abilitato incaricato.
Le verifiche successive alla prima sono 
invece curate dalle ASL o da soggetti pub-
blici o privati abilitati, inseriti negli appositi 
elenchi approvati in sede ministeriale.
I soggetti privati abilitati acquisiscono la 

qualifica di incaricati di pubblico servizio e 
rispondono del loro operato direttamente 
alla struttura pubblica titolare della funzio-
ne (INAIL, ASL o ARPA).
La periodicità delle verifiche è annuale.
Il soggetto verificatore, pubblico o privato, 
dovrà essere contattato direttamente e 
con congruo anticipo, prima della scaden-
za dei termini, per prenotarne l’intervento.

Chi investe nell’acquisto di un sollevatore telescopico deve gestire, tra i vari aspetti burocratici, 
anche la denuncia di messa in servizio all’INAIL e le verifiche periodiche prescritte dalla Legge.

A cura di Gualtiero Ravotti    Responsabile Certificazione Prodotto Merlo Group
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Frontale o rotativo, non c’è differenza
L’obbligo di sottoporre il sollevatore 
telescopico alle prescritte verifiche

periodiche è indipendente dalla tipologia
di macchina (frontale o con torretta

girevole) e dalle attrezzature in dotazione.

Il DLgs 106/2009 definisce i sol-
levatori telescopici come “carrelli 
semoventi a braccio telescopico” ed 
estende di fatto l’obbligo di denun-
cia e di messa in servizio anche ai 
sollevatori telescopici con torretta 
girevole.

Per poter procedere alla denuncia di 
messa in servizio all’INAIL è essen-
ziale avere a disposizione:

Dichiarazione di conformità 
CE del carrello semovente a 
braccio telescopico.

Documentazione di eventuali 
attrezzature per il sollevamento 
di materiali sospesi (dotate di 
gancio).

Documentazione di eventuali 
attrezzature per il sollevamento 
di persone in quota (piattaforme 
aeree porta-persone).

Sul sito www.inail.it
è presente l’elenco dei 

soggetti privati,
competenti per territorio, 
abilitati alla esecuzione 

delle verifiche periodiche.

LE VERIFICHE PERIODICHE
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LA VERIFICA IN PRATICA
All’atto della verifica, all’ispettore incaricato dovrà essere esibita in originale la 
documentazione completa della macchina.
- Certificato con la matricola INAIL ricevuta dopo la denuncia di messa in servizio.
- Dichiarazioni di conformità CE in originale, sia della macchina che delle eventuali
 attrezzature. 
- Manuale di uso e manutenzione della macchina e delle attrezzature in dotazione.
- Originale del registro di controllo della macchina e delle attrezzature. I registri di 

controllo, da aggiornare periodicamente e da conservare per Legge, attestano 
che i controlli funzionali sono stati fatti alle scadenze temporali prescritte dal 
costruttore.

L’ispettore incaricato della verifica inizierà l’attività identificando macchina ed 
attrezzature mediante le rispettive targhette identificative e la documentazione 
esibita. Se le targhette mancano o sono rovinate occorre richiederne di nuove al 
costruttore prima di procedere alla verifica.
Seguiranno le verifiche funzionali, includendo le strumentazioni, la conformità 
dei comandi impartiti rispetto alle rappresentazioni grafiche degli stessi, i sistemi 
di sicurezza (ad esempio dispositivi anti-ribaltamento e limitatori di carico), la 
presenza dei diagrammi con le aree di lavoro in cabina e molte altre che l’ispettore 
incaricato riterrà di effettuare.
Il sollevatore telescopico sul quale sono state eseguite con scrupolo e regolarità le 
attività prescritte dai manuali di uso e manutenzione - e riportate obbligatoriamente 
sui registri di controllo - non avrà difficoltà alcuna a superare la verifica.
Per le attività operative bisognerà anche predisporre dei carichi di prova adeguati 
alla portata della macchina e delle attrezzature, provvedendo alle manovre ed alle 
movimentazioni che l’ispettore vorrà richiedere.

COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO
Per presentare la domanda ci si deve avvalere del modulo INAIL denominato “modello di denuncia di messa in servizio/im-
matricolazione - carrelli semoventi a braccio telescopico”, reperibile sul sito www.inail.it o presso l’Unità Operativa territoriale 
INAIL competente, avendo cura di indicare le funzioni aggiuntive (sollevamento cose e/o sollevamento persone) nell’apposita 
sezione del modulo ed allegando le copie della dichiarazioni di conformità CE del carrello telescopico e delle documentazioni 
delle eventuali attrezzature.
Ricevuta la comunicazione di messa in servizio, INAIL provvederà ad assegnare un numero unico di matricola alla macchina 
ed a darne comunicazione al richiedente.

Apportare a macchine
ed attrezzature modifiche

non autorizzate per
iscritto dal costruttore,
provoca la decadenza

della eventuale garanzia
ed annulla le responsabilità

del costruttore stesso in 
caso di malfunzionamenti

o incidenti causati da questi 
interventi non autorizzati.

L’obbligo di denuncia all’INAIL è 
indipendente dalle attrezzature in dotazione

 tutti i sollevatori telescopici, anche solo 
dotati di forche o pale, sono soggetti 

all’obbligo di denuncia di messa in servizio ed 
alla effettuazione delle verifche periodiche.

www.merlo.com
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I PIttOGRAMMI DI SICUREZZAPREVENZIONE

imballaggi per il traporto che informano 
sul contenuto e sulla posizione di imma-
gazzinaggio: tutte usano una simbologia 
univoca a livello internazionale.
I simboli sono quelli codificati dalla norma 
ISO 7000 ripresa, per le macchine agrico-
le, dalla ISO 11684.
In questo ambito specifico, i pittogrammi 
di sicurezza evidenziano i potenziali rischi 
connessi all’uso di macchine ed attrezza-
ture: essi descrivono la natura del rischio 
potenziale, ne illustrano le conseguenze 
e suggeriscono le azioni da fare per pre-
venire i pericoli correlati.
Il segnale di sicurezza deve essere visi-
bile, ubicato in una zona della macchina  
vicina all’area pericolosa e va opportuna-
mente protetto contro i danneggiamenti.
I segnali si trovano su qualunque macchi-
na o attrezzatura o parti di esse al fine di 
istruire visivamente coloro che le utilizzano 

I segnali di sicurezza a bordo di macchine ed 
attrezzature informano della presenza di rischi sia gli 
operatori addetti che le persone nelle vicinanze, esposte 
ad un potenziale pericolo. 

A cura di Andrea Dalmasso

Senior trainer del Centro Formazione e Ricerca Merlo

        I simboli che  FANNO SICUREZZA

MIGLIAIA DI SIMBOLI SONO CON NOI OGNI GIORNO
I pittogrammi trasferiscono una informazione rappresentata da una simbologia standardizzata e codificata a livello 
internazionale dalla norma ISO 7000 che ne definisce il significato e ne disciplina l’impiego.
I simboli sono alcune migliaia ed abbracciano tutti i settori merceologici, in tutti i campi.
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FragileProteggere dall’acquaCintura di sicurezza

Segnale di informazione 
sull’allacciamento della 
cintura di sicurezza a tre 
punti sugli autoveicoli.

Indica la parte alta di 
un imballaggio per il 
posizionamento corretto 
dello stesso.

L’imballaggio deve 
essere protetto dalla 
pioggia e mantenuto in 
luogo asciutto.

Informa che il contenuto 
dell’imballaggio è 
fragile e deve essere 
maneggiato con cura.

Indica un prodotto o 
un imballaggio fatto in 
materiale riciclabile o 
recuperabile.

Alto Riciclabile

ISO 7000 - 0249 ISO 7000 - 0623 ISO 7000 - 0626 ISO 7000 - 0621 ISO 7000 - 1135

sul loro uso, funzionamento e rischi indotti. 
Non c’è differenza legata alla destinazione 
d’uso: dal tagliaerba hobbistico alla grande 
pala meccanica per il movimento terra in  
cava, dal saldatore elettrico alla presa di 
potenza di un trattore agricolo.
I pittogrammi e le loro combinazioni sono 
innumerevoli ed è arduo tentare di farne 
un elenco esaustivo.

È sempre più frequente incontrare 
durante la vita di tutti i giorni informa-
zioni ed istruzioni affidate a simboli di 

immediata comprensione anzichè a testi 
descrittivi.
È il risultato di un profondo cambiamento 
culturale che ha trovato nella codificazione  
a mezzo di una rappresentazione grafica 
lo strumento più efficace per suggerire 
azioni o impartire avvertimenti.
Macchine agricole ed industriali, attrezzi 
da lavoro di qualunque genere, dispositivi 
elettrici ed elettronici, attrezzature hobbi-
stiche e professionali, casalinghi e migliaia 
e migliaia di altri oggetti.
Questo sistema è talmente diffuso in ogni 
campo ed ambito della nostra quotidianità 
che ormai tutti siamo abituati a ricono-
scerli, basti pensare alle istruzioni per il 
lavaggio e la stiratura degli indumenti che 
indossiamo oppure ai simboli apposti sugli 

performance
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I segnali di sicurezza sono costituiti 
da due pittogrammi che possono 
essere sovrapposti verticalmente 

oppure affiancati orizzontalmente.

COME LEGGERE I PITTOGRAMMI
I segnali di sicurezza più comuni in ambito agricolo ed industriale
sono di solito riprodotti su etichette adesive applicate in modo visibile
sulla macchina, nella zona vicina alla fonte di potenziale pericolo.
Queste etichette, di colore giallo vivo, sono costituite da due
riquadri che possono essere sovrapposti verticalmente oppure
affiancati orizzontalmente.

  Pittogramma superiore (a sinistra, quando affiancati).
  Avverte di un pericolo generico (es.      prestare attenzione)
  oppure ne descrive uno specifico (es.      rischio di impigliamento e
  di trascinamento).

  Pittogramma inferiore (a destra, quando affiancati).
  Propone le azioni preventive generiche (es.      leggere il manuale
  di istruzione all’uso) oppure specifiche (es.      non avvicinare le mani
  all’albero di trasmissione).

        I simboli che  FANNO SICUREZZA

1
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2

5

3

6

www.cfrm.it

I TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI
I PITTOGRAMMI DI SICUREZZA

LA FORMAZIONE VINCENTE

La guida “I Pittogrammi di Sicurezza”
è scaricabile dal sito www.cfrm.it
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      Trainare non è
               NON È  PER TUTTI
Le innumerevoli attrezzature, rimorchi agricoli e macchine 
operatrici trainate oggi disponibili possono essere accoppiate 
posteriormente al sollevatore telescopico all’attacco a tre punti 
oppure al gancio di traino e, se necessitano di essere azionate, 
è disponibile la presa di potenza meccanica.

A cura di Paolo Peretti    Direttore del Centro Formazione e Ricerca Merlo

Isollevatori telescopici sono soprattutto 
conosciuti come macchine specializzate 
nelle movimentazioni di carichi e nel  

sollevamento di materiali.
Nella realtà sono così versatili che movi-
mentazioni e sollevamenti rappresentano 
solo una piccola parte degli innumerevoli 
impieghi ai quali possono essere dedicati.
Uno di questi, molto importante dal punto 
di vista pratico, è l’utilizzo come trattrice 
agricola nel traino di rimorchi e macchine 
agricole e come macchina operatrice nel 
traino di macchine operatrici trainate.
È dal 1997, primi in Europa, che i sollevatori 
telescopici Merlo sono omologati trattrici 
agricole: un indubbio valore aggiunto alle 
proverbiali capacità operative di macchine 

12

IL tRAINOtECNOLOGIA

È indispendabile prestare 
attenzione ad alcuni 
importanti aspetti tecnici 
per garantire un adeguato 
livello di sicurezza 
nell’uso e durante la 
circolazione stradale.

quanto mai polivalenti e redditive.
Si pensi ad esempio alle operazioni legate 
alle attività agricole e zootecniche: il tele-
scopico può lavorare con le attrezzature 
portate sul proprio attacco a tre punti o 
trainate ed azionate dalla presa di potenza 
posteriore, può operare nella movimenta-
zione e nel carico di materiali con il braccio 
anteriore equipaggiato con una tra le innu-
merevoli attrezzature a disposizione, può 
primeggiare nel traino su strada.
Un sollevatore telescopico omologato 
come trattrice agricola offre una velocità di 
trasferimento su strada di 40 km/h ed una 
capacità di traino di rimorchi o macchine 
agricole trainate di massa fino a venti 
tonnellate.

Potenza sempre disponibile
Il sollevatore telescopico può disporre di 
presa di potenza posteriore per l’azionamento 
di attrezzature portate o trainate.

performance

      Trainare non è
               NON È  PER TUTTI
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  timone.

  Occhione.

  Perno di bloccaggio.

  Campana del gancio.

  Spina blocca-perno con catena di ritenuta.

  Supporto del gancio sulla trattrice.

1

3

4

2

5
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IL tRAINOtECNOLOGIA
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IL GANCIO DI TRAINO
Le macchine operatrici trainate ed i rimorchi agricoli semiportati o 
trainati sono dotati di un timone, basculante o solidale al telaio, che 
termina con un occhione.
L’occhione viene inserito all’interno della struttura del gancio di traino 
del sollevatore telescopico o del trattore e qui bloccato da un perno.
Il gancio di traino è progettato per supportare anche un peso verticale
(es. traino di macchine agricole o rimorchi semiportati).

Attenzione alla sicurezza
La robustezza di ganci, occhioni, perni 
e timoni deve essere omologata e lo 
stato di usura controllato nel tempo 
per evitare gravi rischi di scadimento 
delle prestazioni funzionali.

Posizionamento ottimale in altezza                       
L’altezza da terra del gancio è regolabile 

in funzione delle conformazioni 
dei timoni delle macchine operatrici 

trainate e dei rimorchi.
Il gancio può essere posto sotto o sopra 

la presa di potenza per permettere la 
corretta utilizzazione dell’albero cardanico.

IL tRAINOtECNOLOGIA
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I ganci e gli occhioni sono dispositivi soggetti alla 
omologazione obbligatoria per certificarne la conformità
dei requisiti.
Per comprovare la omologazione, sia i ganci che gli occhioni 
riportano, in rilievo o tramite targhette, gli estremi della sigla 
di approvazione, i dati anagrafici del costruttore ed i simboli 
alfanumerici indicativi delle prestazioni del dispositivo.
Sul libretto di circolazione della trattrice si può leggere il valore 
della massa rimorchiabile e le categorie di ganci che possono 
equipaggiare il veicolo.
È proibito il traino di una massa superiore a quella indicata
nel libretto di circolazione.

CATEGORIA
DEL GANCIO

MASSA MASSIMA
DELLA MACCHINA AGRICOLA

CARICO MASSIMO
SULL'OCCHIONE

TIPOLOGIA
DI TIMONE

CARATTERISTICHE
DELLA MACCHINA AGRICOLA

CATEGORIA
DELL'OCCHIONE

A ≤ 6 000 kg 0 kg Articolato Due o più assi E

A1 ≤ 3 000 kg ≤ 250 kg

Rigido
Monoasse

o assi ravvicinati
o coniugati

E1

B
≤ 6 000 kg

≤ 500 kg E2

C ≤ 1 500 kg E3

D ≤ 12 000 kg
0 kg Articolato Due o più assi

F

D1 ≤ 20 000 kg F1

D2 ≤ 14 000 kg ≤ 2 000 kg
Rigido

Monoasse
o assi ravvicinati

o coniugati

F2

D3 ≤ 20 000 kg ≤ 2 500 kg F3

L’OMOLOGAZIONE È OBBLIGATORIA

  Costruttore.

  Categoria dell’occhione.

  Numero di omologazione.

  Massa rimorchiabile e

  carico verticale ammessi.

  Anno di costruzione.

1

3

4

2

5 1

3

4

2

5I GANCI E GLI OCCHIONI
Sono classificati in funzione della massa massima rimorchiabile, del massimo carico verticale 
ammissibile e del tipo di rimorchio e timone. Il traino di un rimorchio o di una macchina 
operatrice trainata può avvenire solo con occhione compatibile con il gancio della trattrice.

15
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IL TIMONE RIGIDO

Se il timone è di tipo rigido, cioè solidale con il telaio, parte del peso del trainato grava sull’occhione e, quindi, sul gancio di traino.

IL TIMONE ARTICOLATO

Se il timone è di tipo articolato, il trainato non scarica praticamente peso sull’occhione e, quindi, sul gancio di traino.
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Non importa se il timone è rigido o basculante 
Nell’accoppiamento trainante/trainato la retta di azione 
dello sforzo di trazione deve essere parallela al terreno.
Se l’attacco è basso, si migliora la stabilità ma 
si peggiora l’aderenza dela trattrice perchè si 
alleggerisce il suo assale posteriore.
Se l’attacco è alto, si migliora l’aderenza ma si 
peggiora la stabilità perchè si alleggerisce l’assale 
anteriore.

IL CORRETTO ALLINEAMENTO DEL TIMONE

Il rischio di impennamento e di ribaltamento
Con l’attacco alto si aumenta il carico sull’assale 
posteriore della trattrice. Si alleggerisce tuttavia 
l’assale anteriore con problemi di guidabilità in 
sicurezza e rischio di impennamento, più elevato su 
terreni fangosi o nei percorsi in salita, specialmente 
durante gli spunti.

L’importanza del giusto assetto del timone
L’altezza del gancio di traino e l’inclinazione del 
timone influenzano la stabilità longitudinale della 
trattrice. Se il timone - sia esso rigido o articolato - 
non è parallelo al terreno, si inducono forze verticali 
ascendenti o discendenti che possono alleggerire 
impropriamente uno degli assali della trattrice. 

© CFRM Design

© CFRM Design

© CFRM Design

La barra di trazione
È omologata in Italia per la circolazione 
stradale.
Non è regolabile in altezza ma può essere 
ruotata longitudinalmente di 180° per 
ottenere due altezze possibili da terra.
É regolabile in lunghezza su misure 
prefissate e per gli attrezzi che richiedono 
libertà di movimento trasversale è 
regolabile lateralmente mediante
appositi spinotti.

La barra forata
È un gancio atipico, non omologato 
in Italia per la circolazione stradale. 

È costituito da una barra forata 
infilata nelle rotule dei bracci inferiori 

dell’attacco a tre punti.
Consente una ampia e rapida 
regolazione in altezza del tiro 
semplicemente sollevando o 

abbassando i bracci.

Il Piton-Fix
Non è omologato in Italia per la 

circolazione stradale ed è un gancio 
fisso costituito da un perno di traino 

solidale alla propria struttura di sostegno.
Il carico statico verticale

è generalmente limitato a 3.000 kg.

GANCI DI TUTTI I TIPI, NON SEMPRE OMOLOGABILI

17
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    A proposito di
                 STABILITà
Anche nelle scelte telaistiche il DNA di un sollevatore telescopico si differenzia da quello di un trattore.

A cura di Mario Viola    Responsabile del Reparto Ricerche Merlo

18
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Nel mondo automobilistico la sospen-
sione è un elemento fondamentale 
ed altamente sviluppato per garantire 

il confort di guida ed una buona tenuta di 
strada. Nell’evoluzione dell’automobile si 
è passati dal classico ponte rigido, ancora 
presente su alcuni veicoli industriali, alla 
più evoluta sospensione multilink o al qua-
drilatero alto passando per il ponte DeDion 
e per lo schema McPherson.
Fondamentalmente la sospensione ha il 
compito di assorbire e smorzare le sol-
lecitazioni che la ruota incontra durante 
il moto del veicolo, di mantenerla salda-
mente ancorata al telaio e perpendicolare 
al terreno.
Quest’ultima caratteristica è importante 
per garantire l’assetto della macchina e 
la sua tenuta di strada.
Analogamente, nel mondo delle macchine 
operatrici e dei trattori agricoli i ponti, con 
il loro ancoraggio al telaio, assumono un 
ruolo fondamentale per la trazione del 
mezzo e per la stabilità nel sollevare e 
movimentare carichi.
Il ponte è costituito dalle ruote e dalla 

struttura che lo collega al telaio assieme 
agli organi di trasmissione del moto.
Se questi organi sono assenti allora il 
ponte prende il nome di assale.
Le macchine operatrici comuni sono prive 
di sospensioni ed hanno un ponte ancora-
to rigidamente al telaio ed un altro oscil-
lante libero. Questo schema permette di 
garantire una buona motricità e la rigidità 
necessaria per movimentare carichi o uti-
lizzare attrezzature per lavorare il terreno.
Il ponte fisso mantiene il telaio parallelo 
al terreno sul quale si muove la macchina 
mentre quello libero recupera le asperità 
per garantire che tutte e quattro le ruote 
abbiano aderenza e quindi capacità di 
trazione. 
Una differenza sostanziale tra un trattore 
tradizionale ed un sollevatore telesco-
pico è la scelta di quale ponte ancorare 
rigidamente al telaio: sui trattori è quello 
posteriore, sui telescopici quello anteriore.
Oltre a condizionare il moto relativo del 
mezzo rispetto al terreno, la scelta dello 
schema di ancoraggio dei ponti influenza 
anche la stabilità del mezzo.

19

La stabilità laterale e longitudinale è certificata
I parametri operativi per certificare la stabilità laterale e longitudinale 

dei sollevatori telescopici sono accuratamente verificati mediante 
una moderna piattaforma inclinabile idraulicamente.

www.merlo.com
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Sollevatore telescopico Multifarmer
Oltre al blocco selettivo della oscillazione 

del ponte anteriore o posteriore, il 
Multifarmer dispone di una terza opzione 

nella quale entrambi i ponti possono 
oscillare ma vincolati tra loro mediante 

un parallelogramma idraulico.
tale soluzione permette di raggiungere 

una pianta di stabilità rettangolare.

Sollevatore telescopico frontale
I sollevatori telescopici sono progettati
per spostare carichi caricando 
maggiormente il ponte anteriore.
Per questo motivo l’avantreno è 
rigidamente vincolato al telaio ed il ponte 
posteriore è lasciato libero di oscillare.
In tal modo, con una pianta di appoggio 
triangolare viene garantita la massima 
stabilità durante le normali operazioni.
Variando l’inclinazione del braccio 
telescopico, il baricentro della macchina
si muove tra i due ponti.

LA PIANtA DI StABILItÀ

LA STABILITà LATERALE E LONGITUDINALE

tECNOLOGIA
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Trattore agricolo tradizionale
In questo caso il ponte anteriore è libero 

di oscillare mentre quello posteriore è 
rigidamente vincolato al telaio.

Poichè i trattori lavorano principalmente 
con il sistema di sollevamento posteriore 

(attacco a tre punti), nella progettazione si 
è scelto di lasciare libero il ponte anteriore 

per permettere al retrotreno di seguire il 
profilo del terreno durante il moto.

tuttavia i modelli dotati di caricatore 
frontale risultano meno adatti a

sollevare carichi in quanto il baricentro 
della macchina si sposta verso il ponte 
anteriore oscillante, con una pianta di 

stabilità triangolare.

5
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1

  Cilindro idraulico

  anteriore di comando.

  Cilindro idraulico

  posteriore di comando.

  Ponte posteriore oscillante.

  Cerniera di oscillazione

  posteriore.

3

  Ponte anteriore fisso.

  Ponte posteriore oscillante.

  Cerniera di oscillazione.

1

2

3

3

  Ponte anteriore oscillante.

  Cerniera di oscillazione.

  Ponte posteriore fisso.

1

2

3

1

4

5

  Ponte anteriore oscillante.

  Cerniera di oscillazione anteriore.

1

2
2

1

4

6

3
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La comprensione di questo fatto è facil-
mente intuibile se si prova a schematiz-
zare la pianta di stabilità e ad individuare 
all’interno dell’area delimitata da essa la 
posizione del baricentro della macchina.
Nei mezzi allestiti con un ponte fisso 
ed uno oscillante, la pianta di stabilità è 
definita da un triangolo isoscele, avente 
come base il ponte fisso e vertice il centro 
di oscillazione del ponte libero rispetto al 
telaio.
Le ruote che si muovono rigidamente col 
telaio costituiscono i due vertici della base 
del triangolo e garantiscono la stabilità 
laterale del mezzo. Per questi motivi un 
trattore tradizionale ha un triangolo con la 
base rivolta verso il retrotreno, un solleva-
tore telescopico verso l’avantreno.
Se il baricentro del mezzo è vicino alla 
base del triangolo, il centro delle masse 
può spostarsi nelle diverse direzioni, sen-
za perdere la stabilità del mezzo.
Quando invece esso è prossimo al vertice 
opposto alla base del triangolo, i movimen-
ti in sicurezza sono limitati. 
In altre parole, perché la macchina sia sta-
bile è necessario che la massa del mezzo 
converga verso il ponte fisso e non verso 
quello oscillante.
Mentre in caso di ribaltamento longitudi-
nale un movimento del sollevatore può 
compensare l’instabilità e portare il mezzo 
in sicurezza, sul laterale la perdita di sta-
bilità è spesso improvvisa.

I sollevatori telescopici 
devono superare 
stringenti test di 

certificazione sia
per la stabilità 

longitudinale che per 
quella trasversale,

i trattori no.

traslare su un piano inclinato può infatti 
mettere in crisi la stabilità del mezzo so-
prattutto se il suo baricentro è posizionato 
vicino al vertice del triangolo di stabilità. 
Spesso il movimento del braccio telesco-
pico è in grado di spostare il baricentro 
della macchina da un ponte all’altro,  per 
tale motivo questa tipologia di macchine 
deve superare stringenti test di certifica-
zione sia per la stabilità longitudinale che, 
soprattutto, trasversale. 
La regolamentazione delle trattrici non 
richiede questo tipo di prove e qui si 
evidenzia la disparità tra i due tipi di mac-
chine: i sollevatori telescopici, essendo 
macchine multifunzione, sono progettati 
per essere conformi sia alla normativa 
delle trattrici agricole sia a quelle delle 
macchine operatrici per il sollevamento 
di cose e persone. 
Anche la statistica degli incidenti sui mezzi 
di sollevamento e sulle trattrici indica che 
la causa più diffusa è la perdita di stabilità 
laterale.
Per questo motivo è importante soffer-
marsi sul sollevatore telescopico Merlo 
Multifarmer che, unico nel suo genere, ha 
la possibilità di scegliere quale tra i due 
ponti tenere bloccato in funzione del tipo di 
utilizzo della macchina: come sollevatore 
telescopico o come trattore.
Questa peculiarità gli permette di coniu-
gare in un solo mezzo il valore aggiunto 
della oscillazione selettiva dei due ponti. 

Il Multifarmer è inoltre dotato di una terza 
modalità in cui i due ponti sono mantenuti 
oscillanti in modo contemporaneo ma 
legati tra loro mediante cilindri idraulici. 
In quest’ultima configurazione la pianta 
di stabilità non sarà più triangolare ma 
assumerà la forma di un rettangolo, con i 
vertici passanti per le quattro ruote, mas-
simizzando così la stabilità del Multifarmer 
in ogni configurazione di lavoro.

Polivalenza a 360 gradi
Il Multifarmer deve la sua versatlità a 

due fattori esclusivi: il braccio anteriore 
telescopico - che gli permette di operare 

come un sollevatore frontale - e l’attacco a 
tre punti posteriore con presa di potenza 
e gancio di traino, che gli conferiscono la 

configurazione tipica di un trattore agricolo. 
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  Inarrestabili
          IN AZIONE

Solo i migliori sistemi per lo sgombero 
neve sono efficaci e prestanti
anche nelle situazioni più critiche.

A cura di Paolo Peretti
Direttore del Centro Formazione e Ricerca Merlo

I sistemi di lavoro multifunzione sviluppati dalla società Tre Emme
del Gruppo Merlo sono gli strumenti ideali per i professionisti che 

guardano alla qualità del risultato nei contesti più diversi.
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È risaputo che le abbondanti nevicate possono creare disagi e gravi problemi alla circolazione stradale se non si interviene 
in modo tempestivo e mirato per lo sgombero neve e la loro messa in sicurezza.
Quando il manto nevoso supera il metro di altezza però i normali trattori ed autocarri adibiti al servizio ed equipaggiati 

con lame e vomeri diventano inutili e servono mezzi di altro tipo.
Quanto più le condizioni diventano difficili infatti, tanto più sono necessarie macchine potenti e specializzate nella rimozione 
della neve, capaci di operare efficacemente anche quando la neve è molto alta o in forte pendenza.
È per rispondere a questa esigenza che la società tre Emme del Gruppo Merlo ha creato una gamma di macchine innovative, 
nate per le attività di sgombero neve in condizioni estreme.
tutte sono contraddistinte da soluzioni tecniche e da accorgimenti pratici che permettono di essere efficaci anche quando la 
massa di neve da rimuovere è enorme, la temperatura esterna è di parecchi gradi sotto lo zero e la visibilità è ridotta.
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ON tHE GROUND

LANCIARE LA NEVE AD OLTRE 30 METRI DI DISTANZA
È UN GIOCO DA RAGAZZI
La condizione ottimale per l’impiego efficace di una fresa per lo sgombero neve è che l’altezza del manto nevoso sia supe-
riore agli spessori “lavorabili” dalle normali lame e vomeri spartineve. Di solito si privilegia l’uso di una fresa quando l’altezza 
supera i 40 centimetri. Questo perché la turbina è tanto più efficiente quanto più l’altezza della neve si avvicina all’altezza dei 
rulli della fresa. Anche se l’altezza del manto nevoso è abbondantemente superiore al diametro dei rulli fresanti, l’efficienza 
del sistema non viene meno perché si può comunque lavorare per passate successive ed in condizioni di galleggiamento sul 
manto nevoso. Ecco perché con turbine ad alte prestazioni si possono sgomberare cumuli di neve alti anche decine di metri.
La scelta del sistema fresante è fondamentale per ottenere i risultati migliori: se la neve è ghiacciata o compatta, la fresa 
con lancio centrifugo è più efficiente a motivo del maggior règime di rotazione del tamburo fresante; se il manto nevoso è 
imponente e farinoso, una turbo-fresa – dotata quindi di ventola indipendente per il lancio - è preferibile perché offre maggiore 
produttività e minori rischi di intasamento del camino di getto.  

Sono spettacolari i porta-attrezzi multifun-
zione tre Emme all’opera con turbo-frese 
nell’apertura di un valico alpino dove il 
manto nevoso supera i 10 metri oppure, in 
condizioni di lavoro abituali, che liberano 
due chilometri di carreggiata stradale da un 
metro di neve in poco più di un’ora.
Ciò è reso possibile grazie ad una proget-
tazione mirata e ad una ingegnerizzazione 
di alto livello, unite ad una esperienza di 
oltre quarant’anni nel campo delle tec-
nologie meccaniche, oleodinamiche ed 
elettroniche.
Il potente impianto di climatizzazione che 
li equipaggia è efficace con ogni tempe-
ratura esterna e la visibilità è garantita 
dall’impianto di sbrinamento ad alta portata 
e dal parabrezza auto-riscaldante.
Anche gli specchi retrovisori sono riscaldati 
ed i numerosi fari garantiscono la massima 
illuminazione anche sotto abbondante 
nevicata.
Quanto al lavoro, poco importa che la 
neve sia farinosa o ghiacciata, perché le 
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prestazioni sono sbalorditive.
È solo osservando in azione questi gioielli 
di tecnologia che è possibile capirne fino 
in fondo le potenzialità.
Le carte vincenti sono la trazione integrale 
permanente asservita da una trasmissione 
idrostatica ed il sistema oleodinamico per 
l’azionamento della turbo-fresa.
Con la tecnologia tre Emme la potenza 
può essere regolata in continuo in funzione 
della consistenza e del peso della neve ed 
il motore idraulico che aziona la turbo-fresa 
assicura una valida protezione degli organi 
meccanici contro i danni causati da con-
traccolpi o arresti improvvisi dovuti a rami, 
pietre o altri ostacoli nascosti dalla neve.

Le ruote sono tutte sterzanti con selezione 
da cabina del modo di sterzatura (sulle sole 
ruote anteriori, sulle quattro ruote oppure 
a granchio).
La posizione avanzata dell’abitacolo 
garantisce inoltre la visione continua 
dell’attrezzo che, grazie al sollevatore an-
teriore flottante ed ammortizzato, permette 
una precisione davvero unica, ideale per 
mantenere alta la produttività. Attraverso i 
trasparenti posti sotto al parabrezza si può 
anche vedere molto bene la strada per un 
ottimo lavoro di rifinitura.
La trasmissione idrostatica a controllo 
elettronico permette di passare da zero alla 
massima velocità semplicemente agendo 

sul pedale dell’acceleratore ed offre una 
ottima azione di frenatura dinamica che 
tiene ferma la macchina su pendenze 
anche del 60 per cento senza che sia ne-
cessario l’uso dei freni. Un must è il blocco 
automatico del freno di stazionamento nel 
momento in cui si spegne il motore.
Se poi è necessario completare l’opera di-
stribuendo sale o ghiaia, nessun problema, 
perché l’attacco posteriore a sollevamento 
idraulico con presa di potenza permette 
l’aggancio e l’azionamento di qualsiasi 
attrezzatura per lo spargimento.
Dunque un servizio completo di prepa-
razione del manto stradale con una sola 
macchina.

Sgombero di neve su strada
Quando l’altezza del manto 
nevoso è inferiore al diametro 
dei rulli fresanti e le ruote della 
motrice appoggiano stabilmente 
sul piano stradale, lo spessore può 
essere aggredito in modo efficace, 
mantenendo alta la produttività, con 
un avanzamento veloce e costante.

Sgombero di cumulo di neve frontale
Se la strada è ostruita da una massa nevosa imponente, magari dovuta a smottamento o slavina, è necessario procedere allo sgombero per 
passate successive. Una volta effettuata la prima passata e raggiunta la sommità del cumulo di neve è importante non procedere oltre ma 
retrocedere alla base e ripetere le medesime operazioni eseguite in precedenza, sino allo sgombero totale. Il conduttore della macchina deve 
prestare la massima attenzione affinchè sul manto nevoso i rulli fresanti non creino degli scalini, perché è indispensabile avere un piano di 
avanzamento omogeneo che consenta di utilizzare una minore forza di trazione e permetta di rifinire al meglio il lavoro.

© CFRM Design

© CFRM Design
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I porta-attrezzi Tre Emme
specializzati nello 
sgombero neve sono 
potenti e versatili per
chi cerca produttività
ed efficienza
senza compromessi.

Sgombero a mezza costa
È il tipo di sgombero più difficoltoso 
da realizzare ed anche il più 
rischioso perché può compromettere 
la stabilità laterale della macchina. 
Questa è la tipica situazione che si 
incontra nello sgombero dei passi 
alpini, quando il manto nevoso è di 
notevole spessore ed è disposto con 
una forte inclinazione trasversale 
rispetto al piano stradale.
Il sistema di asportazione per 
passate successive è il più efficace, 
tuttavia è indispensabile avere 
l’accortezza di lavorare il più 
possibile a monte ed assicurarsi 
che, sia per la parte a valle che per 
la parte a monte, il taglio impresso 
dai rulli fresanti non possa costituire 
un innesco per il distacco di falde di 
neve e conseguenti valanghe.

Sgombero in trincea
Lo sgombero di un manto nevoso di 

elevato spessore per passate successive 
è necessario anche nel caso di una 
strada costeggiata da entrambi i lati 
dai declivi della montagna. È molto 

importante conoscere la corretta 
posizione della strada e l’altezza della 

neve perché a lavoro ultimato la massa 
residua sul ciglio deve avere un piano 

di appoggio ed una consistenza tale da 
impedirne la caduta sulla strada stessa.

Nel caso in cui il lancio a valle della 
neve non sia possibile per l’altezza dei 
declivi circostanti, il getto del camino di 

eiezione deve essere orientato sul fronte 
stradale di avanzamento, riprendendo 

successivamente il materiale con i rulli 
fresanti sino al raggiungimento di una 

zona in cui sia possibile
lo scarico laterale. © CFRM Design
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NON SOLO FRESE E TURBINE     
La struttura di acciaio dei porta-attrezzi tre Emme esaspera il concetto di rigidità e resistenza grazie all’esclusivo design anti-
torsione. È l’ossatura indistruttibile sulla quale è costruito un sistema di lavoro polivalente altamente tecnologico che basa la 
sua efficacia su innumerevoli dispositivi ad azionamento idraulico per operare nelle attività più impegnative nella manutenzione 
forestale, stradale e ferroviaria, nella silvicoltura e nello sgombero neve.
trinciatori per la realizzazione ed il mantenimento di strisce tagliafuoco, aree di rispetto per linee elettriche ad alta tensione e 
gasdotti, sistemi per la bonifica di aree sassose, cavaceppi per eliminare le radici delle piante dopo il taglio, cippatrici per triturare 
legname da biomassa, preparatori del suolo e ricondizionatori del terreno, bracci decespugliatori per la pulizia delle banchine 
stradali e sfrondamento piante e molte altre attrezzature ricche di tecnologie avanzate per un sistema di lavoro moderno e sicuro.

Sgombero neve con vomeri e lame. Manutenzioni stradali.

Manutenzioni ferroviarie.
Manutenzioni boschive.

Lavorazioni forestali.
Manutenzioni viarie.




