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Scheda c3: concimazione con spandiliquame 

Misure di prevenzione e protezione

• il carico deve avvenire sempre a macchina frenata;
• l’area di lavoro deve essere sgombra, priva di persone o 

ostacoli;
• la macchina può proiettare il materiale ad una distanza 

elevata, pertanto prima di iniziare verificare l’assenza di 
persone;

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

• mantenere una distanza di sicurezza da strade; 
• deve essere possibile avviare ed arrestare l’operazione di 

distribuzione (comando manuale per l’operazione di distri-
buzione) dalla posizione di guida della trattrice o della mac-
china semovente;

• per la circolazione e l’utilizzo nel territorio nazionale i serba-
toi che prevedano la possibilità di funzionamento a pressio-
ne diversa da quella atmosferica devono essere provvisti di 
certificato di approvazione rilasciato dalla Motorizzazione;

• se la parte superiore delle aperture o le postazioni di servizio 
raggiungono un’altezza superiore a 1,5 m dal suolo, la mac-
china deve essere dotata di appropriati mezzi di accesso;

• qualora vi sia presenza di un albero cardanico al di sopra 
della barra di traino, tali mezzi di accesso non vanno ubicati 
al di sopra dello stesso;

• i mezzi d’accesso alle aperture, ai comandi, alle postazioni 
di servizio devono essere dotati di almeno un corrimano o 
di una maniglia che sia facilmente raggiungibile da terra; 

• prima di scollegare le tubazioni idrauliche occorre control-
lare che il circuito non sia in pressione;

• pericolo di intossicazione e di avvelenamento. Non entrare 
nella cisterna senza avere preso adeguate precauzioni (pre-
senza all’interno di residui di liquame e/o gas pericolosi/
asfissianti);

• non trascurare le pressioni di esercizio controllando il ma-
nometro (pericolo di esplosione-implosione). Evitare di re-
golare in modo improprio la valvola di sicurezza, che non 
deve essere resa inattiva; 

• non stazionare la macchina con serbatoio in pressione (ri-
schio di pressurizzazione per fermentazione del contenuto).

descrizione

Lo spandiliquame è una macchina operatrice trainata usata 
per lo spandimento dei liquami e degli altri ammendanti fluidi 
per lo più in serbatoi di materiale resistente alla corrosione, 
cilindrici o ovali installati su carri a uno o due assi. La parte po-
steriore del serbatoio dispone di un tubo spanditore terminante 
in una saracinesca regolabile che ha anche la funzione di allar-
gare a ventaglio il getto del liquido. Lo stesso scopo può essere 
ottenuto disponendo sotto il tubo di scarico una piastra spandi-
trice suddivisa in canaletti a ventaglio. Lo scarico avviene per 
gravità. In alternativa possono essere dotati di una pompa che 
serve sia per il carico che per la distribuzione del prodotto, che 
avviene tramite appositi ugelli. Il liquame può essere sparso a 
righe utilizzando assolcatori-iniettori lavoranti alla profondità 
di 10-15 cm nel terreno.

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Caduta dall’alto 
(controllo serbatoio liquame)

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)

Contatto con organi in pressione

Esplosione per sovrapressione del 
serbatoio

Intossicazione per esposizione a 
vapori e sostanze tossiche
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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 serbatoio) 

Scarpe anti-infortunistiche

Tuta da lavoro (lavorazione insudiciante)

Otoprotettori

dPi in caso di entrata in cisterna1

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

Scarpe anti-infortunistiche / stivali

Tuta da lavoro (lavorazione insudiciante)

Maschera facciale filtrante

Imbragatura

Ossimetro
0 0

200 0

Protezione del viso 

Casco

1 Tale operazione può essere fatta solamente da personale addestrato, l‘attività 
non può essere eseguita in solitudine e deve prevedere delle procedure adatte 
per la gestione delle emergenze.

Situazioni critiche ed aree di rispetto

controlli

• Pressione e funzionamento del manometro
• Valvole di sicurezza efficienti e funzionanti
• Per serbatoi di capacità > 6000 litri devono essere dotati di 

diaframma antisbattimento

>15 metri*

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

Zone di pericolo 
proiezione




