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Prima di utilizzare l’attrezzatura ed eseguire qualsiasi operazione, è necessario aver
letto attentamente e compreso le istruzioni contenute in questo manuale

1. INTRODUZIONE
1.1. PREMESSA
Questo manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni per il corretto uso e la manutenzione dell’attrezzatura e costituisce parte integrante dell’attrezzatura stessa con la quale viene
fornito. Il datore di lavoro deve conservare con cura e mettere a disposizione degli operatori il
presente manuale.
A seconda del luogo e delle condizioni di utilizzo, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi che concorrono al personale dipendente relativamente all’utilizzo di questa attrezzatura.
Il datore di lavoro deve affidare l’uso e la manutenzione dell’attrezzatura esclusivamente a
personale esperto, di adeguate capacità e formazione, addestrato secondo le istruzioni fornite
da questo manuale.
Inoltre ogni operatore deve impegnarsi ad utilizzare l’attrezzatura in condizioni di massima
sicurezza nei confronti degli altri lavoratori, di coloro che si trovano nelle vicinanze
dell’attrezzatura e di tutti coloro che possono essere esposti a rischi connessi al suo utilizzo.
Non essendo possibile prevedere tutte le condizioni di utilizzo della presente attrezzatura,
qualora l’operatore riscontri dei rischi connessi alle attività svolte è tenuto a prendere le dovute misure di prevenzione e protezione e, in caso di dubbio, segnalare il problema al costruttore
che si riserva di dare un parere atto ad indicare il corretto uso dell’attrezzatura in tali circostanze.
Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso in cui l’utilizzatore non si
attenga scrupolosamente alle istruzioni contenute nel presente manuale.
Questo manuale deve sempre essere messo a disposizione di chi utilizza la
presente attrezzatura e conservato con la massima cura.
È assolutamente vietato apportare modifiche all’attrezzatura in ogni sua
parte senza previa autorizzazione del fabbricante.

NOTA

Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di uso improprio diverso
da quello indicato nel presente manuale e in caso di utilizzo di accessori
non previsti dal fabbricante stesso.
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1.2. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL MANUALE
Il presente manuale è stato redatto in conformità con quanto specificato nella Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il Dlgs. 27/01/2010, n. 17.
Il manuale è strutturato nel seguente modo:
§

il capitolo 1 contiene informazioni generali e i riferimenti per la consultazione di questo
manuale;

§

il capitolo 2 contiene informazioni relative all’attrezzatura. Comprende una descrizione
generale, una descrizione generale del funzionamento e delle caratteristiche tecniche della
macchina;

§

il capitolo 3 contiene le procedure da espletare al momento del ricevimento per
l’accettazione dell’attrezzatura, l’installazione e la preparazione al funzionamento;

§

il capitolo 4 contiene le istruzioni e le avvertenze per il funzionamento dell’attrezzatura in
condizioni di sicurezza;

§

il capitolo 5 descrive le operazioni per la manutenzione dell’attrezzatura;

§

il capitolo 6 descrive le condizioni in cui l’attrezzatura può essere mantenuta in deposito;

§

il capitolo 7 contiene le informazioni necessarie per eseguire trasferimenti
dell’attrezzatura;

§

il capitolo 8 contiene le informazioni sugli interventi da eseguire per la messa fuori servizio dell’attrezzatura.

1.3. CONVENZIONI UTILIZZATE IN QUESTO MANUALE
Le unità di misura sono espresse secondo il Sistema Internazionale. I simboli della segnaletica
sono conformi alle Direttive CE sulla sicurezza.

OBBLIGO
Queste istruzioni devono essere eseguite obbligatoriamente per evitare danni
o lesioni all’operatore

DIVIETO
I paragrafi contrassegnati in questo modo contengono istruzioni che devono
essere seguite attentamente per evitare danni o lesioni all’operatore o alla
macchina

ATTENZIONE
NOTA

Queste informazioni devono essere conosciute esattamente per evitare danni
o lesioni all’operatore
Le note contengono importanti informazioni e suggerimenti utili per il funzionamento dell’attrezzatura
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1.4. RESPONSABILITÀ
Il fabbricante declina ogni responsabilità relativamente a eventi o situazioni causate da anche
solo uno dei seguenti casi:
-

uso improprio o utilizzo non conforme a quello indicato nel manuale d’istruzioni;

-

utilizzo di accessori non previsti dal fabbricante;

-

modifiche dell’attrezzatura senza il consenso del fabbricante stesso;

-

mancata effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione;

-

utilizzo dell’attrezzatura da parte di personale non idoneo, non formato o con capacità
psico-fisiche inadeguate.

1.5. GARANZIA
La garanzia copre tutti i difetti e i malfunzionamenti dovuti esclusivamente ad un’errata fabbricazione o a cause imputabili alla casa costruttrice. La garanzia non comprende la riparazione o sostituzione di attrezzature incidentate, usurate o danneggiate a seguito del normale utilizzo, di utilizzo improprio o di scarsa manutenzione.
Le parti di ricambio sostituite in garanzia devono essere restituite alla ditta costruttrice entro
un termine massimo di 20 giorni, pena il decadimento della garanzia stessa.
La Morandin S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o all’attrezzatura causati da un uso improprio della stessa.

2. INFORMAZIONI GENERALI
2.1. FUNZIONE
L’accessorio per carrelli elevatori denominato “benna ribaltabile” è stato progettato per apportare una nuova funzione ai carrelli elevatori industriali ai quali può essere applicato: consente
di accumulare e trasportare materiale industriale sfuso, come rifiuti, sfridi e rottami, per poi
scaricarlo all’interno di un contenitore più capiente, come ad esempio un cassone di grandi
dimensioni per rifiuti.
La benna ribaltabile è classificata come un accessorio intercambiabile ai sensi della Direttiva
macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il Dlgs. 27/01/2010, n. 17.
L’attrezzatura è utilizzabile negli ambienti interni come all’esterno. È consigliato tenere
l’accessorio lontano da fonti di calore dirette e al riparo dall’esposizione agli agenti atmosferici.
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2.2. DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA
La benna ribaltabile è composta da un telaio di base e da un cassone ribaltabile giuntato al
telaio di base. Il cassone ribaltabile è formato una struttura metallica chiusa su tre lati da lamiere saldate a dei montanti metallici che fungono da struttura portante. Il lato dal quale avviene lo scarico del materiale è conformato per facilitarne la fuoriuscita ed è saldato al sistema
di montanti.
Il telaio di base, composto da un sistema di profili metallici saldati tra loro, sostiene il cassone
ribaltabile e ne permette la rotazione attraverso il fulcro di collegamento. Sul telaio sono installati i dispositivi di comando e sicurezza e i dispositivi per la movimentazione.
2.2.1. DISPOSITIVI DI COMANDO E DI SICUREZZA
L’attrezzatura è dotata dei seguenti dispositivi di comando e di sicurezza:
-

una leva di scarico che attiva il meccanismo di ribaltamento del cassone con il conseguente svuotamento del materiale contenuto;

-

un blocco di sicurezza della leva di scarico, collocato sul cassone, il quale deve essere
sempre applicato alla stessa leva e va rimosso solamente quando è necessario scaricare
la benna;

-

un sistema di ancoraggio a catenella che serve ad assicurare l’attrezzatura al carrello
elevatore. È posizionato nella parte posteriore dell’attrezzatura in prossimità
dell’ingresso delle guide metalliche. (tranne la BRR450LT00)

BLOCCO DI SICUREZZA
LEVA DI SCARICO
SISTEMA DI ANCORAGGIO

2.2.2. DISPOSITIVI PER LA MOVIMENTAZIONE
L’attrezzatura è dotata dei seguenti dispositivi per la movimentazione:
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-

un sistema di guide metalliche per l’inforcamento con carrello elevatore, istallato sul
telaio di base;

-

alcuni modelli sono dotati di un set di ruote per la movimentazione a mano su pavimentazione piana;

-

i modelli dotati di ruote montano sul cassone ribaltabile una maniglia che permette
all’operatore la presa e lo spostamento dell’attrezzatura. Per il modello DB540LT tale
maniglia può essere utilizzata dopo la fase di scarico per riportare il cassone nella posizione originale.

2.3. CONFIGURAZIONI
La benna ribaltabile può assumere due configurazioni:
-

“Normale”, quando il fondo del cassone ribaltabile è allineato con il piano del pavimento. In questa posizione è utilizzabile per depositare all’interno il materiale e deve
essere sempre mantenuto il blocco di sicurezza della leva di scarico.

-

“Scarica”, quando, dopo aver azionato il meccanismo di scarico, il cassone ribaltabile
ruota attorno al fulcro del telaio di base e si assesta in posizione tale da scaricare il materiale contenuto. Il fondo del cassone ribaltabile è in posizione quasi verticale e non è
possibile accumularvi dentro alcun materiale.

3. ACQUISIZIONE DELL’ATTREZZATURA
3.1. RICEVIMENTO
Questo capitolo contiene tutte le procedure che vanno espletate dal momento del ricevimento
dell’attrezzatura fino alla sua messa in funzione.
Al momento del ricevimento della macchina effettuare i seguenti controlli:
§

Controllare che l’attrezzatura non risulti manomessa o danneggiata in nessuna sua parte;

§

Controllare l’integrità e il corretto funzionamento di tutti i meccanismi di rilascio del cassone ribaltabile e dei dispositivi di sicurezza.

3.2. INSTALLAZIONE
L’attrezzatura viene consegnata pronta all’uso e i suoi componenti non necessitano di alcuna
installazione.
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4. ISTRUZIONI PER L’USO
In questo paragrafo si riportano gli usi previsti e gli usi vietati per la macchina, con particolare
riferimento alle condizioni che possono generare un rischio per le persone esposte.
4.1. CORRETTO USO DELL’ATTREZZATURA E NORME PRINCIPALI DI
SICUREZZA
L’attrezzatura è stata progettata per essere utilizzata per il trasporto di materiali coerenti ed
incoerenti, non liquidi e non pericolosi (non corrosivi, non tossici, non cancerogeni o mutageni, non infiammabili).
La fase di carico del materiale deve essere effettuata esclusivamente con l’attrezzatura a terra,
in posizione stabile su pavimentazione piana. Il materiale può essere caricato manualmente o
utilizzando ragionevolmente altre attrezzature meccaniche.
Le normali condizioni d’uso previste sono le seguenti:
-

movimentazione con carrello elevatore, montando l’attrezzatura su di un carrello elevatore compatibile che ne preveda la possibilità d’uso in sicurezza (vedi cap. 4.3). Le forche
del carrello si inseriscono sulle guide alla base dell’attrezzatura;

-

spostamento a mano da parte del personale, con o senza carico, su pavimentazione piana;
in questo modalità è possibile utilizzare la benna solo per eseguire spostamenti, non è
possibile utilizzarla per scaricare materiale.
Non è previsto nessun altro tipo di utilizzazione per questa attrezzatura e il
Costruttore declina ogni responsabilità per usi non conformi alle indicazioni fornite da questo manuale.

Il datore di lavoro o il responsabile di produzione dovrà accertarsi che il carrello elevatore sia
compatibile con l’attrezzatura e che ne consenta l’uso in condizioni di sicurezza.
Non si deve mai superare la portata massima indicata sulla targhetta CE
applicata sull’attrezzatura.
Il peso complessivo del carico più il contenitore e la posizione del relativo
baricentro devono essere sempre inferiori o uguali ai corrispondenti valori
massimi ammessi, indicati sull’apposita targhetta delle portate (in funzione
dell’altezza) del carrello elevatore.

Oltre a seguire le indicazioni del libretto d’istruzioni, gli operatori dovranno attenersi anche
alle indicazioni del libretto d’istruzioni del carrello elevatore. Nel caso in cui il libretto
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d’istruzioni del carrello elevatore non fosse sufficientemente dettagliato, prima di utilizzare
l’attrezzatura è necessario ottenere il consenso dal fornitore del carrello.
La benna ribaltabile può essere utilizzata solamente dal personale munito di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guanti pesanti, scarpe antinfortunistica, eventuali
caschi di protezione, a seconda dell’ambiente e delle condizioni richieste dal luogo di lavoro
in cui si opera.
Un utilizzo poco attento dell’attrezzatura potrebbe provocare gravi danneggiamenti o il deterioramento di alcune porzioni di pavimentazione a
stretto contatto.
Tutto il personale è tenuto ad osservare la segnaletica d’avviso, pericolo,
divieto ed obbligo predisposta sulla macchina.

4.2. USI VIETATI
È assolutamente vietato l’uso dell’attrezzatura per funzioni diverse da
quelle per cui è stata progettata, ed in particolare è assolutamente vietato:

1. l’utilizzo dell’attrezzatura da parte degli operatori che non hanno letto o compreso il manuale d’istruzioni;
2. utilizzare l’attrezzatura con carrelli elevatori non idonei e per i quali non è previsto
l’utilizzo con attrezzature inforcabili;
3. sollevare l’attrezzatura con impianti di sollevamento e apparecchi che non siano carrelli
elevatori (gru, carroponte, ecc…);
4. movimentare la benna con carrello elevatore senza aver inserito il blocco di sicurezza e
agganciato la catena di ancoraggio;
5. caricare l’attrezzatura oltre la portata massima indicata sulla targhetta CE;
6. caricare l’attrezzatura sollevata da terra;
7. utilizzare l’attrezzatura per caricare o movimentare materiale non idoneo o pericoloso;
8. utilizzare la benna ribaltabile come apparecchio di sollevamento o trasporto di recipienti
in pressione, attrezzature o macchinari da lavoro;
9. utilizzare l’attrezzatura per trasportare o sollevare persone;
10. movimentare la benna (sia su carrello elevatore, sia manualmente) nella configurazione
“scarica”;
11. eseguire l’operazione di svuotamento della benna se non è correttamente applicata al carrello elevatore;
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12. utilizzare l’attrezzatura in posizione non verticale;
13. svolgere operazioni di manutenzione se l’attrezzatura non è completamente vuota.
4.3. CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DI OGNI UTILIZZO
Questi controlli devono essere ripetuti dal personale operatore prima di
ogni utilizzo dell’attrezzatura.

Nel caso in cui uno di questi controlli desse esito negativo non sarà possibile utilizzare
l’attrezzatura.
-

Verificare che il carrello elevatore su cui si andrà a montare l’attrezzatura sia idoneo ad
operare con essa in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite o da richiedere
al fabbricante del carrello elevatore. In particolare ci si dovrà accertare che la posizione
del baricentro dell’attrezzatura, sia vuota che a pieno carico, sia tale da non pregiudicare
la stabilità del carrello stesso. A questo scopo bisogna rilevare la distanza del baricentro
dal piano verticale del dorso delle forche e confrontarla con il valore massimo ammesso
fornito dal costruttore del carrello elevatore;

-

Verificare che la potata del carrello elevatore (in funzione dell’altezza di sollevamento)
sia superiore al peso complessivo con cui si andrà ad operare (peso a vuoto
dell’attrezzatura più peso del contenuto da trasportare e scaricare);

-

Verificare il funzionamento del meccanismo di blocco del cassone ribaltabile, cercando
di azionare la leva di scarico che consente il ribaltamento del cassone stesso.

-

Controllare che la catenella di sicurezza del dispositivo di blocco della leva di scarico sia
in buone condizioni e che impedisca l’azionamento della stessa leva che consente il ribaltamento del cassone;

-

Controllare che la catenella del dispositivo di ancoraggio al carrello elevatore sia in buone condizioni di manutenzione;

-

Controllare visivamente che l’attrezzatura sia intatta in tutte le sue parti, che non presenti
lesioni, che non ci sia ruggine e che non abbia parti taglienti o appuntite.

4.4. DESCRIZIONE DELLE FASI DI UTILIZZO
4.4.1. MONTAGGIO DELL’ATTREZZATURA
1. disporre l’attrezzatura su un’area piana sufficientemente ampia, stabile e allo stesso livello
del carrello elevatore;
2. disporre il carrello elevatore con i montanti verticali e le forche lievemente sollevate da
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terra, alla stessa altezza delle guide installate sul telaio di base della benna ribaltabile;
3. inforcare l’attrezzatura avanzando lentamente con il carrello elevatore, assicurandosi che
le forche si inseriscano fino in fondo in entrambe le guide. Le forche del carrello devono
essere regolate con una larghezza tale da lasciare un gioco minimo al momento
dell’inserimento nelle guide;
4. arrestare il carrello elevatore, inserire il freno di stazionamento;
5. a questo punto il conducente può scendere dal carrello elevatore e portarsi in prossimità
della benna ribaltabile per assicurare la catena di ancoraggio alla traversa orizzontale del
carrello, fissando con l’apposito gancio l’estremità libera della catena. È necessario assicurarsi che la catena di ancoraggio sia in tensione, in modo tale da non permettere
all’attrezzatura di spostarsi sulle forche del carrello elevatore;
6. assicurarsi che il blocco di sicurezza della leva di scarico si correttamente inserito;
7. dopo aver ripreso il posto di guida, prima di sollevare l’attrezzatura e spostarsi, il conducente deve assicurarsi che tutte le persone siano ad una distanza tale da non intralciare le
operazioni di manovra e in modo tale che nessuno sia esposto ai rischi derivanti dalle manovre stesse. È consigliabile che le persone a terra stiano ad una distanza minima di 5 metri dal raggio di azione del carrello elevatore;
8. sollevare le forche con l’attrezzatura in modo che non tocchi terra durante la fase di spostamento. L’attrezzatura non deve essere sollevata a più di 20 cm dal suolo;
9. richiamare indietro i montanti e rilasciare il freno di stazionamento prima di muoversi con
il carrello elevatore;
10. Leggere le successive istruzioni relative al carico, al trasporto e allo scarico del materiale.
4.4.2. CARICO DEL MATERIALE
Questa attrezzatura non consente il trasporto di materiali pericolosi per la
salute di chi vi opera, come materiali corrosivi, tossici, cancerogeni o mutageni, infiammabili.

1. dirigersi verso il punto di carico del materiale mantenendo le forche leggermente inclinate
verso l’alto e tenendo l’attrezzatura sollevata dal suolo per un’altezza non superiore a 20
cm, facendo attenzione che nessuna parte tocchi a terra;
2. assicurarsi che la catenella di blocco del meccanismo di sicurezza sia applicata alla leva di
scarico e che il cassone ribaltabile sia nella configurazione “normale”;
3. caricare dall’alto il materiale all’interno della benna a carrello fermo, con freno di stazio-
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namento inserito e attrezzatura immobile. È consigliabile che il conducente lasci la postazione di guida durante questa operazione. Il materiale caricato non deve superare il livello
massimo e i limiti di peso consentiti da attrezzatura e/o carrello elevatore;
4. a carico avvenuto, il conducente deve provvedere ad allontanare tutte le persone presenti
nel raggio di 5 metri dal carrello elevatore e dall’attrezzatura, prima di salire ed avviare il
carrello elevatore;
5. Leggere le successive istruzioni relative al trasporto e allo scarico del materiale.
NOTE:
Non si deve mai superare la portata massima indicata sulla targhetta applicata al contenitore metallico.
Il peso complessivo del carico più il contenitore e la posizione del relativo
baricentro devono essere sempre inferiori o uguali ai corrispondenti valori
massimi ammessi indicati sull’apposita targhetta delle portate (in funzione
dell’altezza) del carrello elevatore.
Se l’attrezzatura montata impedisce la visibilità al conducente del carrello,
questo dovrà farsi aiutare dal personale di terra a debita distanza o dovrà
ricorrere a sistemi equivalenti dal punto di vista della sicurezza (per esempio mediante l’utilizzo di telecamere).

4.4.3. TRASPORTO DELL’ATTREZZATURA
Il trasporto deve avvenire seguendo percorsi preferenziali per il carrello
elevatore, che siano chiaramente segnalati, di larghezza adeguata, con
buona visibilità, esclusivamente in piano, tali da non creare pericoli di instabilità per il carrello elevatore stesso, da non costituire rischio per le persone o provocare danni di qualsiasi tipo.

1. durante il trasporto e per tutti gli spostamenti tenere le forche del carrello sollevate e leggermente inclinate verso l’alto, in modo che l’attrezzatura sia sollevata dal suolo per
un’altezza non superiore a 20 cm, facendo attenzione che nessuna parte tocchi a terra;
2. dirigersi verso il punto di scarico ad una velocità moderata, facendo attenzione che il carico non fuoriesca dal contenitore durante il trasporto;
3. Leggere le successive istruzioni per lo scarico del materiale.
NOTE:
-

Fare sempre riferimento anche al manuale d’uso del carrello elevatore.
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4.4.4. SCARICO DEL MATERIALE
Lo scarico del materiale deve avvenire sempre in un contenitore solido, stabile e resistente,
capace di contenere il materiale da scaricare al suo interno. Tale contenitore durante la fase di
scarico deve rimanere immobile e stabile.
Tutte le seguenti operazioni devono essere effettuate esclusivamente dal conducente del carrello elevatore che deve accertarsi prima di ogni manovra che non ci siano persone nelle vicinanze che corrano rischi dovuti all’attività di scarico. Tutte le operazioni descritte devono
avvenire su di un terreno piano.
1. giungere in prossimità dell’area di scarico, arrestare il carrello e allontanare tutte le persone nel raggio di 5 metri dall’area di manovra per lo scarico;
2. sollevare l’attrezzatura con il suo carico mediante le forche del carrello, fino a poco oltre
l’altezza delle sponde del contenitore di scarico;
3. avanzare con il carrello molto lentamente, dopodiché abbassare le forche sino a posizionare il cassone con la sua parte inferiore dentro il contenitore di scarico. Prestare attenzione
a non far urtare fra loro i due contenitori e accertarsi che la benna sia posizionata in modo
da consentire il corretto scarico del materiale;
4. arrestare il carrello e inserire il freno di stazionamento, lasciare il posto di guida e togliere
la catenella del blocco di sicurezza alla leva di scarico;
5. a questo punto è possibile iniziare la manovra di svuotamento azionando la leva di ribaltamento in precedenza assicurata al blocco di sicurezza;
6. attendere lo svuotamento di tutto il materiale contenuto nella benna. Riprendere la posizione di guida e sollevare la benna con le forche portandola completamente al di sopra del
bordo del contenitore di scarico;
7. (PROCEDURA PER TUTTI I MODELLI) arretrare il carrello elevatore allontanandosi
dal contenitore di scarico, abbassare la benna appoggiandola lentamente a terra: il cassone
ribaltabile ritornerà nella configurazione “normale”; a questo punto il conducente deve inserire il freno di stazionamento, lasciare il posto di guida, avvicinarsi all’attrezzatura e applicare il blocco di sicurezza alla leva di scarico;
7. bis (PROCEDURA PER IL MODELLO DB450LT) arretrare il carrello elevatore allontanandosi dal contenitore di scarico, abbassare la benna appoggiandola lentamente a terra
fino a che non è posata in modo stabile sulla pavimentazione; a questo punto il conducente
deve inserire il freno di stazionamento, lasciare il posto di guida, avvicinarsi
all’attrezzatura, impugnare la maniglia posteriore del cassone ribaltabile e portare ma-
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nualmente il cassone stesso nella posizione “normale”, assicurando la leva di scarico con
il blocco di sicurezza;
8. il conducente del carrello può riprendere il posto di guida e può dirigersi nuovamente verso il punto di carico.
NOTE:
Prestare attenzione al rapido movimento di ribaltamento del cassone quando si attiva la leva. Per ragioni di sicurezza l’operatore dovrà far allontanare
tutte le persone per un raggio di almeno 5 metri.

-

l’area circostante la zona di scarico deve essere piana, deve essere stabile, non deve presentare dislivelli e deve essere sufficientemente ampia e sgombra da ostacoli, in modo da
consentire tutte le manovre descritte in modo semplice e sicuro, senza rischi per il conducente e per altre persone.

4.4.5. SMONTAGGIO DAL CARRELLO ELEVATORE
1. collocarsi con il carrello elevatore su di un’area piana sufficientemente spaziosa e stabile,
per evitare che l’attrezzatura possa avere movimenti incontrollati ed imprevisti;
2. abbassare l’attrezzatura tramite le forche del carrello elevatore, fino a farlo appoggiare
completamente a terra;
3. inserire il freno di stazionamento a carrello fermo e con l’attrezzatura immobile. Lasciare
il posto guida e assicurarsi che la catenella del blocco di sicurezza sia applicata;
4. rimuovere la catena di ancoraggio del carrello sganciandola all’estremità ancorata al carrello elevatore e disporla in modo tale che non intralci le successive manovre;
5. riprendere il posto di guida, rilasciare il freno di stazionamento e arretrare con il carrello
fino a sfilare completamente le forche dalle guide dell’attrezzatura. Assicurarsi che la via
sia libera da impedimenti prima di arretrare con il carrello elevatore. A questo punto
l’attrezzatura può essere lasciata in deposito.
NOTE:
-

In alternativa al punto 5, per i modelli dotati di ruote, il conducente può sfilare manualmente la benna dalle forche del carrello elevatore, facendola scorrere a terra, sino alla sua
completa estrazione.
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4.5. ALTRI USI CONSENTITI
4.5.1. MOVIMENTAZIONE MANUALE
L’attrezzatura può essere movimentata anche manualmente dal personale operatore, grazie al
sistema di ruote installate sul telaio di base.
L’operatore potrà eseguire le operazioni di spostamento manuale solamente se provvisto degli
adeguati DPI, quali scarpe antinfortunistica e guanti protettivi.
ATTENZIONE: è assolutamente vietato eseguire la manovra di svuotamento del cassone ribaltabile con la benna a terra, non inforcata al carrello
elevatore: la manovra di svuotamento eseguita con la benna a terra potrebbe provocare spostamenti repentini e incontrollati della benna stessa.

5. MANUTENZIONE
L’attrezzatura deve essere mantenuta pulita.
Tutte le operazioni di manutenzione, pulizia e regolazione devono essere
effettuate solo da personale qualificato, sull’attrezzatura immobile, in posizione stabile e priva di carico.

Gli interventi di manutenzione da effettuare periodicamente sono relativi alla verifica del livello di usura dei diversi componenti. Qualora uno o più componenti presentino segni evidenti di usura, cedimenti o guasti tali da non consentirne il corretto funzionamento, sarà necessario sostituirli o ripararli rivolgendosi direttamente al fabbricante, anche in caso di dubbio.
Il fabbricante declina ogni responsabilità circa la mancata effettuazione degli interventi di
manutenzione, delle verifiche indicate nel manuale d’uso e nel caso di utilizzo di parti di ricambio non originali.

6. DEPOSITO
L’attrezzatura deve essere conservata priva di carico e non può essere utilizzata come contenitore per il deposito permanente di materiali.
Per evitare il deperimento delle parti metalliche l’attrezzatura deve essere custodita all’interno
di locali chiusi, al riparo da agenti atmosferici.
La benna ribaltabile deve essere accatastata singolarmente. Non è consentito accatastare una qualsiasi attrezzatura sopra altre attrezzature.
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7. TRASFERIMENTO DELL’ATTREZZATURA
Procedura per disporre l’attrezzatura ad essere trasferita in altro sito tramite il trasporto su
automezzo:
1. controllare che l’attrezzatura sia vuota, che il cassone ribaltabile sia nella configurazione
normale e che il blocco di sicurezza sia applicato alla leva di scarico;
2. caricare il contenitore su un automezzo predisposto al trasporto dell’attrezzatura secondo
la procedura dei paragrafi 4.4.1 e 4.4.3;
3. agganciare il contenitore all’automezzo con idonei sistemi di fissaggio e controllarne la
tenuta.

8. MESSA FUORI SERVIZIO E SMALTIMENTO
Al termine della sua vita operativa l’attrezzatura può essere scomposta nelle sue parti meccaniche. L’intera attrezzatura potrà essere smaltita come ferro vecchio presso le apposite discariche.
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