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Scheda c2: concimazione con spandiletame 

Misure di prevenzione e protezione

• la fase di carico deve avvenire sempre a macchina spenta e 
frenata;

• assicurarsi in fase di rimessaggio che la macchina sia posi-
zionata correttamente (stabile e con spazio idoneo attorno 
ad essa per eseguire la normale manutenzione);

• la macchina può proiettare il materiale ad una distanza 
elevata, pertanto prima di iniziare verificare l’assenza di 
persone;

• all’operatore addetto alla pulizia del carro, ed a chiunque 
altro, è severamente vietato avvicinarsi ai dispositivi di 
distribuzione quando essi sono in movimento e/o entrare 
all’interno del cassone di carico letame per effettuare pu-
lizie. In tali casi, la trasmissione deve essere interrotta, la 
trattrice spenta e la chiave rimossa dal quadro;

• le catene e le relative ruote dentate che trasmettono il 
moto al trasportatore devono essere inaccessibili, in modo 
da evitare impigliamenti e/o trascinamenti;

• accertarsi che non vi siano persone o animali nella zona di 
manovra e di lavoro, vietando ogni sosta nel raggio d’azio-
ne della macchina durante il suo funzionamento; non sosta-
re tra trattrice e macchina;

• pericolo di contatto con organi in movimento – non avvici-
narsi agli organi in movimento della macchina, alle catene 
di trascinamento che si trovano al di sotto del cassone di 
carico ed in prossimità degli organi spanditori. 

 Non effettuare le regolazioni con trasmissione inserita e 
motore in moto. Non indossare abiti con parti svolazzanti 
(adoperare elastici ai polsi e alle caviglie). 

 Prestare particolari attenzioni quando si procede alle ope-
razioni di lavaggio con idropulitrice, mantenere le dovute 
distanze di sicurezza;

• rispettare il senso di rotazione della presa di potenza ed il 
numero dei giri;

• mantenere una distanza di sicurezza da strade. 

descrizione

I carri spandiletame sono macchine operatrici, di tipo trainato, 
idonee alla distribuzione del letame e della pollina sul campo. 
Ne esistono diversi modelli, che si differenziano sostanzialmente 
per il sistema di spargimento e per le modalità di convogliamen-
to del materiale. Il letame è avviato agli organi di distribuzione 
mediante nastri trasportatori, coclee poste sul fondo del piana-
le, o sponde mobili. Il sistema di spargimento può avvenire con 
rotori verticali od orizzontali posizionati posteriormente al carro, 
oppure mediante disco alettato verticale posto anteriormente al 
carro che effettua lo spandimento laterale. 

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Caduta dall’alto (controllo cassone)

Ribaltamento, 
impennamento del mezzo

Investimento o urti nelle fasi di 
accoppiamento

Rischio biologico elevato 
(attività insudiciante)

Proiezione di materiale

Incidenti stradali nelle fasi di 
trasferimento su viabilità pubblica

Contatto con organi in movimento 
o in rotazione (pdp e sistema di 
movimetazione del letame)

Contatto con parti appuntite, taglienti, 
con possibilità di impigliamento
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Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

Giubbetto alta visibilità 

Lampeggiante 

Tabelle di segnalazione

Acqua per lavarsi
in caso di contaminazione

dPi

Guanti a resistenza meccanica e biologica
(fasi di carico o controllo del cassone) 

Scarpe anti-infortunistiche

Tuta da lavoro (lavorazione insudiciante)

Otoprotettori (fasi di carico materiale/trattori non cabinati)

Situazioni critiche ed aree di rispetto

controlli

• Presenza delle protezioni degli organi di distribuzione

Area a rischio impigliamento trascinamento

>10 metri*

* Le distanze sono indicative, 
essendo specifiche per ogni macchina.

>8 metri*

Zone di pericolo 
proiezione

Zone di pericolo 
proiezione




