
NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PUBBLICO PARTECIPANTE 
 
1.Durante lo svolgimento dei cantieri dimostrativi seguire le istruzioni e le 
indicazioni fornite dai tecnici responsabili del coordinamento e della direzione 
tecnica dell’iniziativa, riconoscibili dal cartellino con il nome e/o dal giubbino di 
sicurezza riflettente. 

 
2.Durante lo svolgimento del cantiere dimostrativo, ai fini del rispetto delle 
condizioni di sicurezza, non oltrepassare le zone appositamente delimitate dalle 
paline e dal nastro segnaletico in modo da rimanere a distanza di sicurezza dalle 
macchine in azione. 

 
3.Nelle adiacenze del sito che ospita l’evento, sostare nelle zone appositamente 
indicate e non accedere alle aree non consentite. 

 
4. Prestare attenzione alla presenza di fossati e scoline lungo le capezzagne in 
prossimità della zona che ospita i cantieri dimostrativi comunque fare attenzione 
alla segnaletica di sicurezza. 

 
5. In caso di emergenza o necessità, rivolgersi ai tecnici responsabili del 
coordinamento e della direzione tecnica dell’iniziativa, riconoscibili dal cartellino 
con il nome e/o dal giubbino di sicurezza riflettente 
 

PROGRAMMA DELLE DIMOSTRAZIONI (secondo il percorso guidato) 
   
LINEA 1 - SIEPE LATO SCOLINA (dimostrazione dinamica) 
• Troncarami su braccio montato su semovente Energreen (Consorzio Bonifica Acque 
Risorgive);  
• Potatrice a dischi Bmv installata su Trattore Fiat 135 Hp (Rinaldin group);  
• Trincia forestale montato su semovente Energreen (Consorzio Bonifica Acque Risorgive); 
 

LINEA 2 – MANUTENZIONE VEGETAZIONE ERBACEA - SPONDA SX FIUME ZERO 
(dimostrazione dinamica)  
•robot radiocomandato modello HERB-HY 40 MOD. VRH MP160 (Hymach);  
•robot radiocomandato modello SERIE HERB-HY MOD.VRH FX100 (Hymach); 
• Robogreen con trincia frontale (Energreen); 
• Semovente modello ILFS 1500 con braccio e trincia (Energreen); 
• Semovente modello ILF Comunal con trinciatrice frontale (Energreen); 
• Trincia argini Berti mod. TA installato su trattore Landini 120 hp circa (Rinaldin group);  
• VREDO MOD.VT2716 HS trincia applicato a braccio anteriore ed aspiratore che carica nel 
cassone (Società Agricola Arl Sant’Ilario); 
 

LINEA 3 – MANUTENZIONE VEGETAZIONE ARBOREA-ARBUSTIVA - SPONDA SX 
FIUME ZERO (dimostrazione dinamica)  
• Wacker Neuson mod. ET90 equipaggiato con braccio posizionatore e cesoia forestale Trevi 
mod. WT05 (Adriatica Commerciale Macchine Srl); 
• Escavatore Mecalac con cesoia forbice-pinza per potature mod. Extra Trunk (Consorzio 
Bonifica Acque Risorgive); 
• Cesoia forestale  Trevibenne, modello WT 010 (Viale Nicola); 
 

LINEA 4 – MANUTENZIONE VEGETAZIONE DI FONDO FIUME ZERO 
(dimostrazione dinamica)  
• Barca Conver MOD. C420 (Consorzio di Bonifica Acque Risorgive): 
• Escavatore gommato Liebherr A914 Compact equipaggiato con un braccio di estensione 
Herder da 2650 mm ed una benna falciante Herder mod. MRZT430 avente una larghezza 
operativa di 4300 mm ed un raggio operativo di 11,00mt. (Consorzio di Bonifica Acque 
Risorgive); 
 

LINEA 5 – AREA ESPOSITIVA STATICA 
Adriatica Commerciale Macchine Srl 
• Escavatore gommato Liebherr A914Compact equipaggiato con bracci extra lunghi per lavori 
consorziali, (Consorzio di Bonifica Adige Euganeo);  
• Mini escavatore  Wacker Neuson mod. ET65; 
• Benna falciante Herder mod.  MRZT300;  
• Benna falciante Herder mod. MRZT430; 
• Mini-pala con funzione di porta attrezzi della MAAC modello Mangusta  
• Cesoia Forestale KS860;  
• Fresaceppia idraulico per escavatore SCE-630H;  
• Trincia-sarmenti con nastro trasportatore serie KMU;  
• Fresa forestale mod. STMK110;  
• Porta-attrezzi cingolato della Conver mod. CR10  
• Barca da lavoro della Conver mod. C485  
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