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Scheda a2: andanatura e rivoltamento del fieno 

Misure di prevenzione e protezione

•	 deve	essere	presente	un	organo	distanziatore	nella	parte	
frontale e laterale, controllare in ogni caso il libretto di uso 
e manutenzione, mantenere in buone condizioni i pitto-
grammi, ripristinarli in caso di usura;

•	 eventuali	terzi	devono	sempre	rispettare	le	distanze	di	sicu-
rezza dalla macchina (proiezione di materiale), e mantener-
si sempre nel campo visivo dell’operatore;

•	 nel	trasporto	della	macchina	verificare	gli	ingombri	ed	i	si-
stemi di blocco nel caso sia dotata di bracci richiudibili;

•	 prestare	 attenzione	 all’albero	 cardanico,	 ogni	 intervento	
sulla macchina deve avvenire a trattrice spenta;

•	 prestare	attenzione	al	trasporto	su	strada	e	ai	collegamenti	
idraulici, sostituire prontamente elementi danneggiati al 
fine di evitare aperture accidentali;

•	 prestare	 attenzione	 durante	 l’apertura	 della	 macchina	 a	
eventuali terzi presenti nell’area.

descrizione

Il ranghinatore, detto anche rastrello a scarico laterale con-
tinuo, spandifieno, girello è una macchina agricola polivalente 
impiegata principalmente per l’esecuzione dei lavori di fiena-
gione che si collocano tra lo sfalcio e la raccolta. Secondaria-
mente è talvolta impiegato anche per altri lavori agricoli, come 
ad esempio la raccolta in andane dei residui di varie coltivazio-
ni erbacee (es. paglia, stocchi di mais) o dei residui di potatura. 
La macchina è utilizzata con un’accentuata inclinazione verso 
la parte anteriore, in modo tale che il prodotto venga raccolto 
dalle forche e gettato verso l’alto nella zona posteriore span-
dendolo sul terreno. Durante il trasporto la macchina viene 
tenuta ripiegata su sé stessa e prima dell’uso deve essere po-
sizionata per la fase di lavoro. In funzione delle caratteristiche 
degli organi lavoranti e della modalità di lavoro, esistono vari 
modelli di ranghinatori, riconducibili ai seguenti tipi:
•	 ranghinatore	a	ruote	folli	o	a	stella	o	a	ragno;
•	 ranghinatore	a	pettine;
•	 ranghinatore	rotativo	o	a	trottola;
•	 ranghinatore	a	nastro	o	a	catena	senza	fine	o	a	rastrelli.
Di fattura simile sono gli andanatori che compiono l’operazione 
inversa, riunendo il fieno in andane.
Talvolta uno stesso strumento consente di fare le due operazio-
ni variandone l’assetto.

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Polveri

Ribaltamento, 
impennamento del mezzo

Investimento o urti nelle fasi di 
accoppiamento

Proiezione di materiale

Incidenti stradali nelle fasi di 
trasferimento su viabilità pubblica
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SChEDA A2: ANDANATURA E RIVOLTAMENTO DEL FIENO 

Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

Giubbetto alta visibilità 

Lampeggiante 

Tabelle di segnalazione

dPi

Guanti a resistenza meccanica 
(fasi di aggancio, sgancio e disinceppamento) 

Scarpe anti-infortunistiche

Tuta da lavoro

Maschera per la protezione da polveri 
(trattori non cabinati)

Otoprotettori (trattori non cabinati)

Situazioni critiche ed aree di rispetto

controlli

•	 Presenza e stato delle protezioni degli organi in movimento
•	 Controllo	dello	stato	dell’impianto	idraulico
•	 Controllo	della	stabilità	della	macchina	da	scollegata
•	 Controllo	della	presenza	dei	pittogrammi
•	 Controllo	dell’area	di	lavoro

zone di pericolo proiezione

zone di pericolo nelle fasi di accoppiamento

zone sicure nelle fasi di accoppiamento




