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LETTERA ALLA CONSEGNA 

 

⇒Gentile cliente, 

⇒vogliamo portare a Sua conoscenza che l’attrezzatura oggetto del presente manuale è stata progettata, 

costruita e collaudata secondo quanto indicato dalla normativa cogente applicabile, riportata 

puntualmente nel Certificato di conformità allegato. 

⇒Con il presente manuale a seguito è Ns. intento riportare le descrizione delle sezioni che la compongono, 

le loro specifiche dimensionali e tecniche, le modalità d’uso impiego e le modalità di manutenzione. 

⇒Vogliamo confermare che l’attrezzatura non presenta pericolo per l’operatore, se usata secondo le 

istruzioni fornite, se incorporata in una macchina a sua volta dichiarata conforme alla DIRETTIVA 

MACCHINE 2006/42/CE e a condizione che: 

⇒ siano mantenute integre le protezioni installate; 

⇒ siano mantenuti attivi i dispositivi di sicurezza; 

⇒ siano fornite le specifiche istruzioni agli operatori indicate nel presente manuale; 

⇒ siano eseguite le periodiche manutenzioni e sia verificato lo stato di conservazione dei 

componenti nei confronti di usura e danneggiamenti; 

⇒ sia impiegata l’attrezzatura entro i parametri funzionali previsti e con le macchine per cui è stata 

progettata e realizzata; 

 

 

 

Nel ringraziarVi della preferenza accordataci, Vi auguriamo un proficuo lavoro. 

 

        Firma 

 
 
 
 
 
Le descrizioni e le illustrazioni presenti in questa documentazione si intendono non impegnative. 
La riproduzione, anche parziale, e la divulgazione di questo documento non sono consentite senza l’espressa 
autorizzazione dell’autore. 
Eventuali infrazioni saranno perseguite nei modi e nei tempi previsti dalla Legge. 
Tutti i nomi ed i marchi citati in questo manuale sono di proprietà dei rispettivi Fabbricanti. 
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1.0 PREMESSA GENERALE 
 
 

Il presente manuale è stato redatto per fornire una guida semplice e chiara per gli installatori, 
gli operatori e gli addetti alla manutenzione della macchina. 
Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare per la prima volta qualsiasi 
attività. 
Pur essendo stilato con la massima cura, il presente manuale non può sostituire integralmente 
l’esperienza dell’utilizzatore, che deve pertanto essere adeguata alle operazioni da svolgere. 
Le istruzioni in esso contenute non sostituiscono, integrano o modificano alcuna delle norme, leggi 
e/o decreti in vigore nel luogo in cui viene utilizzata l’attrezzatura. 
E’ proibita ogni riproduzione, adattamento o traduzione del presente manuale senza previo 
consenso scritto, ad eccezione dei casi previsti dalla legge sui diritti d’autore. 
Le caratteristiche tecniche in esso contenute non vincolano il costruttore e, senza alcun preavviso, 
possono essere variate sulle future forniture. 
La TEM, volta a migliorare costantemente i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare in ogni 
momento il contenuto del presente manuale senza l’obbligo di riportare tali modifiche e/o 
aggiornamenti su manuali di macchine e/o impianti precedenti. 
Eventuali modifiche in materia di sicurezza della macchina saranno prontamente trasmesse al 
cliente. 
La TEM sarà lieta di accogliere qualsiasi proposta del Cliente atta a migliorare la macchina e ne 
valuterà l’eventuale realizzazione. 
 
 

1.1 Introduzione al seguente manuale  
 
 
Importanza del manuale 

 
1) Considerare il manuale di istruzioni come parte integrante del prodotto; 
2) Guida ad installazione, funzionamento, regolazioni, manutenzione e smaltimento della 

macchina. 
 
 

Conservazione del manuale 
 

1) Il manuale d’istruzioni è da considerarsi parte integrante della macchina e deve essere 
conservato fino allo smantellamento della macchina stessa; 

2) Impiegare il manuale in modo tale da non danneggiare tutto o parte del suo contenuto; 
3) Non asportare o strappare per alcun motivo parti del manuale; 
4) Conservare il manuale in un luogo protetto, asciutto e facilmente raggiungibile; 
5) In caso di smarrimento o deterioramento dello stesso richiedere al fabbricante o al 

rivenditore una seconda copia, specificando il tipo di macchina, la matricola e l’anno di 
costruzione; 

6) Nel caso di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria della macchina 
le istruzioni devono essere allegate ad essa. 
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Uso del manuale 

 
 

Prima di iniziare le attività operative cui la macchina è destinata, l’operatore deve aver letto 
integralmente e compreso le istruzioni contenute nel presente manuale, prestando particolare 
attenzione ai dispositivi per la sua sicurezza, ai rischi di emissioni da rumore e alle regole 
antinfortunistiche generali previste dalle direttive internazionali della legislazione vigente. 

 
Il presente manuale è definito da specifiche sezioni con indicazioni e descrizioni che sono 
rintracciabili attraverso l’indice degli specifici argomenti. 
 
 
Nb. Tutte le immagini presenti nel manuale sono a puro titolo indicativo; il costruttore si riserva il 
diritto di apportare modifiche alle macchine senza che le immagini siano aggiornate. 
 
 
 
 

1.2 Dichiarazione di ricevimento e presa visione del manuale 
 
 

L’acquirente deve compilare in ogni sua parte la “ Dichiarazione di ricevimento e presa 
visione del manuale di istruzioni" nel foglio allegato al presente manuale per la garanzia della 
macchina che partirà dalla data di fattura; vi deve apporre il timbro dell’Azienda e la firma di un 
rappresentante legale.  
Una copia di tale modulo deve essere inviata tramite fax ( ++39 - (0)55 - 80.71.293), posta 
elettronica (in formato pdf) alla TEM (tem@tem.it) oppure tramite posta ordinaria (TEM - Via 
Cimabue, 4-6 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)) entro 15 giorni dalla consegna della macchina. 
La mancata restituzione del documento entro i termini indicati, o la parziale compilazione dello 
stesso, costituisce dichiarazione automatica dell’integrità del manuale e della completa e attenta 
presa visione dello stesso e libera la TEM da ogni responsabilità al riguardo. 
 
 

1.3 Marcatura “CE” 
 
 
A garanzia della rispondenza dell’attrezzatura ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE e 
viene apposta la targhetta CE. 
Non rimuovere mai la targhetta dalla posizione originale scelta dal fabbricante. 
Non modificare o contraffare i dati tecnici riportati. 
Non pulire la targhetta con oggetti contundenti (es.: spazzole in ferro) per evitare di rovinare i dati 
sopra riportati. 
Se la targhetta si deteriora con l’uso o non è più leggibile, anche in uno solo dei suoi dati, si 
consiglia di richiederne un’altra al fabbricante riportando i dati contenuti nelle presenti istruzioni. 
Qualora la dichiarazione di conformità allegata al presente manuale non fosse presente o fosse persa 
è possibile richiederne una copia ai Ns uffici indicando il n° di matricola della macchina presente 
sulla targhetta CE a bordo macchina. 
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Allegata al presente manuale si trova la “Dichiarazione di conformità CE”. 
 
 

 
Figura 1 - Dichiarazione di conformità apposta sulla macchina 

 

1.4 Garanzia 

 

La/e macchina/e sono fornite con la garanzia della TEM per 24 mesi dalla data di spedizione (data 
di emissione della bolla d’accompagnamento); 
 
Trascorso il periodo di 24 mesi dal momento della spedizione la garanzia decade e le eventuali 
riparazioni, sostituzioni o assistenza saranno effettuate addebitando totalmente le spese secondo le 
nostre tariffe in vigore; 
 
La garanzia non copre tutte le parti in vetro, le manopole, i fusibili, le parti estetiche e quelle 
asportabili realizzate in materiali plastici così come le parti e i componenti quali microinterruttori, 
elettrovalvole ecc...; 
 
La garanzia, inoltre, non copre i guasti causati da manomissione o interventi effettuati da personale 
estraneo alla TEM o da essa non autorizzato; 

 
La garanzia della TEM dà diritto al cliente alla sostituzione, nel più breve tempo possibile, dei 
componenti o delle parti che a causa della cattiva qualità della lavorazione risultassero difettosi; 
 
Sono esclusi dalla garanzia i risarcimenti per danni o arresti alla produzione. Le spese di trasporto, 
da e verso la nostra fabbrica di TAVARNELLE V.P., i dazi doganali, le spese di 
importazione/esportazione e qualunque altra tassa o spesa relativa alla consegna alla nostra fabbrica 
di parti, componenti macchina/e in garanzia ed alla riconsegna a destinazione, sono a carico del 
cliente; 
 
Sono esclusi dalla garanzia i materiali di ordinario consumo, come i lubrificanti e i materiali 
necessari per le pulizie, i materiali o le parti soggette ad usura, e quelli danneggiati per una  errata 
conduzione della macchina; 
 
Il costruttore si riserva di riparare o sostituire a sua discrezione eventuali parti difettose; 
   
La garanzia non copre le parti avariate a causa del trasporto, i guasti causati da cattiva o errata 
installazione o manutenzione, non corretta alimentazione elettrica o pneumatica, trascuratezza, 
negligenza o utilizzo errato, e comunque non conforme alle avvertenze riportate nel libretto di 
istruzioni; 
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La presente garanzia non sarà applicabile per difetti risultanti da manutenzione impropria o 
inadeguata, modifiche non autorizzate o utilizzo al di fuori delle specifiche segnalate per la 
macchina stessa; 
 
La garanzia decade in caso di modifiche effettuate sulla macchina non autorizzate espressamente 
dal costruttore; 
 
La manomissione, la sostituzione non autorizzata di parti della macchina e l’uso di materiali di 
consumo diversi da quelli previsti e indicati dal manuale potrebbero rappresentare pericolo di 
infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità civili e penali; 
 
Il costruttore si ritiene altresì sollevato da ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere 
agli operatori in conseguenza di manovre non previste o sconsigliate dal presente manuale; 
 
Sono esclusi dalla garanzia i risarcimenti per danni o arresti alla produzione. 
 
N.B. Nessuna altra garanzia è espressa o implicita. 
 

1.5 Riferimenti 

 
 

Costruttore 
Toscana Enologica Mori S.n.c. - via Cimabue 4-6 
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
Tel. 055 8071568 - Fax 055 8071293 

Macchina  denominazione  Macchina olearia OLIOMIO 250 FARM 

Riferimenti normativi principali 

•Direttiva 2006/42/CE ravvicinamento delle 
legislazioni degli stati membri relativamente alle 
macchine  

•Direttiva 2004/108/CE sulla “Compatibilità 
elettromagnetica”  e d.l.g.615 del 12/11/1996 

•Direttiva 2006/95/CE sulla bassa tensione  e legge 
ordinaria del parlamento n°791 del 18/10/1977 

•UNI EN ISO 12100-1:2005, UNI EN ISO 12100-
2:2005, UNI EN ISO 14121-1:2007 

Centro di assistenza  Unico e presso la sede del costruttore 
Manuale  Luglio 2012 
Revisione Rev.1 

 
Tabella 1 – Riferimenti 
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1.6 Glossario 
 

 
Pericolo : Potenziale fonte di lesione o danno alla salute; 
 
Rischio : Combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute 
che possano insorgere in una situazione pericolosa; 
 
Zone pericolose : Qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità della macchina in cui la presenza di 
una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona. 
 
Persona esposta : Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 
 
Operatore o addetto : La, o le, persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di 
eseguire le manutenzioni, di pulire, di riparare, di spostare la macchina o di eseguirne la 
manutenzione; 
 
Operatore esperto o personale qualificato : Addetto alle funzioni di messa a punto e in servizio, 
lubrificazione, ingrassaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, espressamente autorizzato dal 
“Responsabile dell’impianto”. 
 
Operatore esperto o personale qualificato elettrico : Addetto alle funzioni di messa a punto e in 
servizio, manutenzione della parte elettrica espressamente autorizzato dal “Responsabile alla 
sicurezza dell’impianto” . 
 
Dispositivo di protezione : Dispositivo che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo; 
 
Uso previsto : Uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per 
l’uso; 
 
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile : L’uso della macchina in un modo diverso da quello 
indicato nelle istruzioni per l’uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente 
prevedibile. 
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1.7 Simboli grafici 

 
 
 

 

SIMBOLI DI PERICOLO 

 

 

SIMBOLO GENERICO DI 
ATTENZIONE 

 
PERICOLO DI FOLGORAZIONE 

 

PERICOLO DI 
SCHIACCIAMENTO 

 

PERICOLO DI 
SCHIACCIAMENTO 

 

ATTENZIONE CARICHI 
SOSPESI 

 

ATTENZIONE ORGANI IN 
MOVIMENTO 

 

SIMBOLI DI DIVIETO 

 

 

 

NON RIMUOVERE LE 
PROTEZIONI 

 

NON LUBRIFICARE ORGANI 
IN MOVIMENTO 

 

NON SPEGNERE CON 
ACQUA   

 

SIMBOLI DI OBBLIGO/ 

 

 

UTILIZZARE INDUMENTI 
IDONEI 

 

UTILIZZARE DPI DELLA 
TESTA 

 

UTILIZZARE PROTEZIONI 
ALLE MANI 

 
UTILIZZARE SCARPE IDONEE 

 

UTILIZZARE DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE DEGLI 
OCCHI  

UTILIZZARE DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE DELL’UDITO 

 
Tabella 2 - Simboli grafici 
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1.8 Valutazione dei rischi 
 
Questa vantazione dei rischi e’ stata svolta tenendo conto di: 
• Quanto previsto nella Direttiva Macchine 2006/42/CE , nelle norme armonizzate UNI EN 
292 parte 1, 2, 2-A/1 (non sostituita dalla UNI EN ISO 12100-1-2:2005 perché con contenuti ancora 
applicabili alle macchine TEM) e nel D.Lgs. 17 del 2010, in particolare per ciò che riguarda i 
requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione ed alla costruzione delle 
macchine e dei componenti di sicurezza. 
• Criteri indicati nella Norma EN 1050:1998 (non sostituita dalla UNI EN ISO 14121-1:2007 
perché con contenuti ancora applicabili alle macchine TEM) : 
 

Rif.E
N 
1050 

Pericolo secondo UNI EN 1050 

Appendice A 
della EN 292-
2:1991/A1:199
5 

EN 292 
parte 1:1991

EN 292 
parte 2:1991

1 
PERICOLI DI NATURA MECCANICA 
(generati da forma, posizione relativa, massa, stabilità, 
accumulo di energia ecc.): 

1.3 
1.5.3, 1.6.3 4.2 3.1, 3.2, 4, 

3.8, 6.2.2 

1.1 Schiacciamento 1.3 

4.2.1 

 
1.2 Cesoiamento 1.3  
1.3 Taglio o sezionamento 1.3  
1.4 Impigliamento 1.3  
1.5 Trascinamento o intrappolamento 1.3  
1.6 Urto 1.3  
1.7 Perforazione o puntura 1.3  
1.8 Strisciamento o abrasione 1.3  
1.9 Iniezione o eiezione di fluido ad alta pressione 1.3.2 3.8 
2 PERICOLI DI NATURA ELETTRICA:    

2.1 Contatto di persone con elementi in tensione (contatto 
diretto) 1.5.1, 1.6.3 

4.3 

3.9, 6.2.2 

2.2 Contatto di persone con elementi che entrano in 
tensione in caso di guasto (contatto indiretto) 1.5.1 3.9 

2.3 Avvicinamento ad elementi ad alta tensione 1.5.1, 1.6.3 3.9, 6.2.2 
2.4 Fenomeni elettrostatici 1.5.2 3.9 

2.5 
Radiazioni termiche o altri fenomeni come la 
proiezione di particelle fuse e gli effetti chimici 
derivanti da corti-circuiti, sovraccarichi ecc. 

1.5.1, 1.5.5 3.9 

3 PERICOLI DI NATURA TERMICA    

3.1 

Bruciature e scottature e altre lesioni provocate dal 
possibile contatto di persone con oggetti o materiali a 
temperature estremamente elevate o basse, da fiamme 
o da esplosioni e anche per radiazioni da sorgenti di 
calore 

1.5.5, 1.5.6, 
1.5.7 4.4 

 

3.2 Effetti dannosi alla salute provocati da un ambiente di 
lavoro caldo o freddo 1.5.5  

4 PERICOLI GENERATI DAL  RUMORE    

4.1 Perdita di udito (sordità), altri disturbi fisiologici (ad 
es., perdita dell’equilibrio, della percezione) 1.5.8 4.5 3.2, 4 
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Rif.E
N 
1050 

Pericolo secondo UNI EN 1050 

Appendice A 
della EN 292-
2:1991/A1:199
5 

EN 292 
parte 1:1991

EN 292 
parte 2:1991

4.2 Interferenze con comunicazioni verbali, segnali 
acustici ecc. 

5 PERICOLI GENERATI DA VIBRAZIONI    

5.1 Uso di macchine a mano risultanti in una varietà di 
disturbi neurologici e vascolari 1.5.9 4.6 3.2 

5.1 Vibrazione dell'intero corpo, in particolare quando 
combinata con posizioni scomode 

6 PERICOLI GENERATI DA RADIAZIONI    

6.1 Radiazioni a bassa frequenza, frequenze radio, 
microonde 1.5.10 

4.7 

 

6.2 Raggi infrarossi, luce visibile e raggi ultravioletti 1.5.10  

6.3 Raggi X e raggi gamma 
 1.5.10  

6.4 Raggi alfa, beta, fasci di elettroni o ioni, neutroni 1.5.10, 1.5.11 3.7.3, 3.7.11 
6.5 Laser 1.5.12  

7 

PERICOLI GENERATI DA MATERIALI E 
SOSTANZE (e dagli elementi chimici che li 
costituiscono) lavorati dalla macchina o utilizzati dalla 
macchina 

   

7.1 Pericoli da contatto o inalazione di fluidi dannosi, gas, 
nebbie, fumi e polveri 

1.1.3, 1.5.13, 
1.6.5 

4.8 

3.3b, 3.4 

7.2 Pericolo di incendio o esplosione 1.5.6, 1.5.7 3.4 

7.3 Pericoli biologici o microbiologici (virus o batteri) 1.1.3, 1.6.5, 
2.1  

8 
PERICOLI GENERATI DALL' INOSSER-
VANZA DEI PRINCIPI ERGONOMICI IN FASE 
DI PROGETTAZIONE DELLA MACCHINA 

   

8.1 
Posizioni insalubri o sforzi eccessivi 1.1.2d, 1.1.5, 

1.6.2, 1.6.4 4.9 
3.6.1, 6.2.1, 
6.2.3, 6.2.4, 
6.2.6 

8.2 Inadeguata considerazione dell’anatomia di 
mano/braccio o piede/gamba 1.1.2d, 2.2 4.9 3.6.2 

8.3 Inosservanza dell'uso dei dispositivi di protezione 
individuale 1.1.2e  3.6.6 

8.4 Inadeguata illuminazione locale 1.1.4  3.6.5 
8.5 Eccessivo o scarso impegno mentale, tensione 1.1.2d 4.9 3.6.4 

8.6 
Errore umano, comportamento umano 1.1.2d, 1.2.2, 

1.2.5, 1.2.8, 
1.5.4, 1.7 

4.9 
3.6, 3.7.8, 
3.7.9, 5, 
6.1.1 

8.7 Inadeguata progettazione, posiziona-mento  o 
identificazione dei comandi manuali 1.2.2  3.6.6, 3.7.8 

8.8 Inadeguata progettazione o posiziona-mento di 
dispositivi di segnalazione visiva 1.7.1  3.6.7, 5.2 

9 COMBINAZIONE DI PERICOLI  4.10  
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10 
AVVIAMENTO INATTESO, OLTRE-CORSA O 
AUMENTO DI VELOCITA’ INATTESO (o 
disfunzioni simili) 

   

10.1 Guasto/malfunzionamento del sistema di comando 1.2.7, 1.6.3  3.7, 6.2.2 

10.2 Ripristino dell’erogazione di energia dopo una 
interruzione 1.2.6  3.7.2 

10.3 Influenze esterne sulle apparecchiature elettriche 1.2.1, 1.5.11, 
4.1.2.8  3.7.11 

10.4 Altre influenze esterne (gravità, vento ecc.) 1.2.1  3.7.3 
10.5 Errori nel software 1.2.1  3.7.7 

10.6 
Errori dell’operatore (dovuti ad errato abbinamento 
della macchina con le caratteristiche e capacità 
umane: ved.8.6) 

1.1.2d, 1.2.2, 
1.2.5, 1.2.8, 
1.5.4, 1.7 

4.9 
3.6, 3.7.8, 
3.7.9, 5, 
6.1.1 

11 
IMPOSSIBILITA’ DI ARRESTARE LA 
MACCHINA NELLE MIGLIORI CONDIZIONI 
POSSIBILI 

1.2.4, 1.2.6, 
1.2.7  3.7, 3.7.1, 

6.1.1 

12 VARIAZIONE NELLA VELOCITA’ DI 
ROTAZIONE DEGLI UTENSILI 1.3.6  3.2, 3.3 

13 
GUASTO NELL’ALIMENTAZIONE DI 
ENERGIA 
 

1.2.6  3.7, 3.7.2 

14 
GUASTO DEL CIRCUITO DI COMANDO 1.2.1, 1.2.3, 

1.2.4, 1.2.5, 
1.2.7, 1.6.3 

 3.7, 6.2.2 

15 ERRORI DI ACCOPPIAMENTO 1.5.4 4.9 5.5, 6.2.1 
16 ROTTURE DURANTE IL FUNZIONAMENTO 1.3.2 4.2.2 3.3 

17 CADUTA O PROIEZIONE DI OGGETTI O 
FLUIDI 1.3.3 4.2.2 3.3,3.8 

18 PERDITA DI STABILITA’ / RIBALTAMENTO 
DELLA MACCHINA 1.3.1 4.2.2 6.2.5 

19 SCIVOLAMENTO, INCIAMPO E CADUTA DI 
PERSONE (relativi alla macchina) 1.5.15 4.2.3 6.2.4 

20 RELATIVI ALLA FUNZIONE DI 
LOCOMOZIONE 

   

20.1 Movimento all’avvio del motore 3.3.2, 3.3.4   
20.2 Movimento senza guidatore al posto di guida 3.3.2   

20.3 Movimento senza tutte le parti in posizione di 
sicurezza 

3.3.2   

20.4 Eccessiva velocità della macchina con conducente a 
piedi 

3.3.4   

20.5 Oscillazioni eccessive durante il movimento 3.4.1   

20.6 Insufficiente capacità della macchina di essere 
rallentata, arrestata e mantenuta ferma  

3.3.3, 3.3.5   

21 CONNESSI CON LA POSIZIONE DI LAVORO 
(compreso il posto di guida) della macchina 
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21.1 Caduta di persone durante l’accesso o permanenza al 
posto di lavoro o allontanamento da esso 

3.2.1, 3.2.3, 
3.4.5, 3.4.7   

21.2 Gas di scarico / mancanza di ossigeno al posto di 
lavoro 

3.2.1   

21.3 Incendio (infiammabilità della cabina, mancanza di 
mezzi di estinzione) 

3.2.1, 3.5.2   

21.4 

Pericoli meccanici al posto di lavoro: 
a) contatto con le ruote; 
b) ribaltamento; 
c) caduta di oggetti, penetrazione di 
    oggetti; 
d) rotture di parti rotanti ad alta velocità; 
e) contatto di persone con parti di 
  macchina o utensili  (macchine 
  comandate da un conducente a piedi). 

 
3.2.1 
3.2.1, 3.4.3 
 
3.2.1, 3.4.4 
3.4.2 
 
 
3.3.4 

  

21.5 Insufficiente visibilità dal posto di lavoro 3.2.1   
21.6 Illuminazione inadeguata 3.1.2   
21.7 Sedile inadeguato 3.2.2   
21.8 Rumore al posto di lavoro 3.2.1   

21.9 Vibrazioni al posto di lavoro 3.2.1, 3.2.2, 
3.6.3   

21.10 Insufficienti mezzi di evacuazione / uscite di sicurezza 3.2.1   
22 DOVUTI AL SISTEMA DI COMANDO    

22.1 Posizionamento inadeguato degli organi di comando 
manuali 

3.2.1, 3.3.1, 
3.4.5   

22.2 Progettazione inadeguata degli organi di comando 
manuali e del modo di azionarli 

3.2.1, 3.3.1, 
3.3.3   

23 DALLA MOVIMENTAZIONE DELLA 
MACCHINA (mancanza di stabilità) 

3.1.3   

24 DOVUTI ALLA FONTE DI ENERGIA E ALLA 
TRASMISSIONE DI ENERGIA 

   

24.1 Pericoli originati dal motore e dalle batterie 3.4.8, 3.5.1   

24.2 
Pericoli dovuti alla trasmissione di potenza tra le 
macchine 
 

3.4.7 
  

24.3 Pericoli derivanti da rimorchio e traino 3.4.6   
25 DA E VERSO TERZE PERSONE    
25.1 Avviamento / uso non autorizzato 3.3.2   

25.2 Spostamento di una parte dalla sua posizione di 
arresto 

3.4.1   

25.3 Assenza o inadeguatezza dei mezzi di segnalazione 
acustici o visivi 

1.7.4, 3.6.1   

26 INSUFFICIENTI ISTRUZIONI Al GUIDATORE 
/ OPERATORE 

3.6   
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27 PERICOLI ED EVENTI PERICOLOSI DI 
NATURA MECCANICA 

   

27.1 Per caduta dei carichi, collisioni, ribaltamento della 
macchina causati da: 

   

27.1.
1 

Mancanza di stabilità 4.1.2.1   

27.1.
2 

Carico incontrollato, sovraccarico,  superamento della 
soglia di rovesciamento 

4.2.1.4, 4.3.3, 
4.4.2a   

27.1.
3 

Ampiezza incontrollata dei movimenti 4.1.2.6a, 
4.2.1.3   

27.1.
4 

Movimento inatteso / accidentale dei carichi 4.1.2.6c   

27.1.
5 

Dispositivi / accessori di presa inadeguati 4.1.2.6e, 4.4.1   

27.1.
6 

Collisione di più di una macchina 4.1.2.6b   

27.2 Accesso di persone al supporto di carico 4.3.3   
27.3 Deragliamento 4.1.2.2   
27.4 Insufficiente resistenza meccanica delle parti 4.1.2.3   
27.5 Inadeguata progettazione di pulegge, tamburi 4.1.2.4   

27.6 
Inadeguata scelta / integrazione nella macchina di 
catene, funi, accessori di sollevamento 

4.1.2.4, 
4.1.2.5, 4.3.1, 
4.3.2 

  

27.7 Discesa di un carico frenato da freno ad attrito 4.1.2.6d   

27.8 Anormali condizioni di montaggio / collaudo / uso / 
manutenzione 

4.4.1, 4.4.2d   

27.9 Effetti del carico sulle persone (impatto del carico o 
del contrappeso) 

4.1.2.6b, 
4.1.2.7, 4.2.3   

28 PERICOLO DI NATURA ELETTRICA:    
28.1 da illuminazione 4.1.2.8   

29 
PERICOLI PROVOCATI DALLA 
INOSSERVANZA DEI PRINCIPI 
ERGONOMICI: 

 
  

29.1 Visibilità insufficiente dal posto di guida 4.1.2.7, 4.4.2c   

30 Pericoli ed eventi pericolosi di natura meccanici 
dovuti a: 

   

30.1 Assenza di stabilità dei supporti meccanizzati delle 
armature 

5.1   

30.2 Guasto del comando dell’acceleratore o dei freni su 
macchine in movimento su rotaie 

5.4   

30.3 
Guasto o assenza di dispositivi di comando  a uomo 
morto (“a uomo presente”) su macchine in movimento 
su rotaie 

5.4, 5.5 
  

31 Movimenti impediti di persone 
 

5.2   
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32 Incendi ed esplosioni 
 

5.6   

33 Emissione di polveri, gas ecc. 
 

5.7   

34 Pericoli meccanici ed eventi pericolosi dovuti a:    

34.1 Insufficiente resistenza meccanica - inadeguati 
coefficienti di lavoro 

6.1.2   

34.2 Guasto del comando del carico 6.1.3   

34.3 Guasto dei comandi degli impianti di trasporto di 
persone (funzione, priorità) 

6.2.1   

34.4 Eccesso di velocità degli impianti di trasporto di 
persone 

6.2.3   

35 Caduta di persone dagli impianti di trasporto di 
persone 

1.5.15, 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.3   

36 Caduta o capovolgimento di mezzi per il  trasporto 
di persone 

6.4.1, 6.4.2   

37 Errore umano, comportamento umano 6.5   
 
 
 
 
 
In particolare, i rischi potenziali, identificati nella norma sopracitata, vengono esaminati nel 
Fascicolo Tecnico, nei capitoli sotto indicati: 
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N°: PERICOLI CAPITOLO 
FASCICOLO 

1 

Pericoli meccanici dovuti a: 
• parti della macchina o pezzi in lavorazione, es.:  

a) forma; 
b) relativa zona di lavoro; 
c) massa e stabilità (energia potenziale di elementi che possono muoversi 

tramite l’effetto della gravita); 
d) massa e velocità (energia cinetica di elementi in movimento controllato 

o non controllato); 
e) robustezza meccanica inadeguata; 
• Energia accumulata all’interno della macchina: 

f) elementi elastici (molle); 
g) liquidi e gas in pressione; 
h) effetti dell’evacuazione; 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.3, 1.6,3 

1.1 Pericoli di schiacciamento; 1.3 
1.2 Pericoli di cesoiamento; 1.3 
1,3 Pericolo di taglio; 1.3 
1.4 Pericolo di impigliamento; 1.3 
1.5 Pericolo di trascinamento/intrappolamento; 1.3 
1.6 Pericolo di impatto; 1.3 
1.7 Pericolo di perforazione o puntura; 1.3 
1.8 Pericolo di attrito o abrasione; 1.3 
1.9 Pericolo di eiezione o di iniezione di fluidi ad alta pressione; 1.3.2 
2 Pericoli elettrici:  
2.1 Contatto di persone con parti elettriche (contatto diretto); 1.5.1, 1.6.3
2.2 Contatto di persone con parti che sono in tensione a causa di guasti (contatto 1.5.1 
2.3 Avvicinamento a parti ad alta tensione; 1.5.1, 1.6.3
2.4 Fenomeni elettrostatici; 1.5.2 
2.5 Radiazioni termiche o altri fenomeni che proiettano particelle fuse e effetti 

chimici causati da corto circuiti, sovraccarichi ecc; 
1.5.1, 1.5.5 

3 Pencoli termici:  

3.1 
Bruciature, riscaldamenti e altri pencoli causati dal possibile contatto di 
persone con oggetti o materiali che hanno una temperatura estremamente alta 
o bassa, causate da fiamme, esplosioni e radiazioni di sorgenti termiche; 

1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 

3.2 Pencoli per la salute causati da ambienti di lavoro caldi o freddi; 1.5.5 
4 Pericoli causati dal rumore: 1.5.8 

4.1 
Perdita dell’udito (sordità), problemi psicologici (es. perdita dell’equilibrio, 
svenimenti, ecc.); 

1.5.8 

4.2 Interferenze alla comunicazione verbale, ai segnali acustici, ecc. 1.5.8 
5 Pencoli generati dalle vibrazioni: 1.5.9 

5.1 
Utilizzo di macchine tenute manualmente che possono creare problemi 
neurologici e vascolari; 

1.5.9 

5.2 Vibrazioni al corpo intero, in particolare quando combinato con posture non 1.5.9 
6 Pericoli generati dalle radiazioni:  
6.1 Bassa frequenza, radiazioni in radio frequenza, micro onde; 1.5.10 
6.2 Luci infrarosse, visibili e ultraviolette; 1.5.10 
6.3 Raggi gamma e X; 1.5.10 
6.4 Raggi Alfa, Beta, radiazioni di elettroni, ioni e/o neutroni; 1.5.10, 1,5.11
6.5 Laser; 1.5.12 
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N°: PERICOLI CAPITOLO 
FASCICOLO 

7 
Pericoli generati da materiali e sostanze (e loro elementi costituenti) 
utilizzati e/o lavorati dalla macchina: 

 
 

7.1 Pericoli creati dal contato o inalazione di fluidi, gas, vapori, fumi, polveri 1.1.3, 1.5.13, 1.6.5
7.2 Pericolo di esplosione o incendio; 1.5.6,1.5.7
7.3 Pericoli biologici o microbiologici (virali o batterie!); 1.1,3, 1.6.5,2.1
8 Pericoli generati dalla trascuratezza dei principi ergonomici nella 

progettazione della macchina come, ad esempio, pericoli causati da: 
 
 

8.1 Postura non corretta o eccessivo sforzo; 1.1.2d, 1.1.5, 1.6.2, 
8.2 Inadeguata considerazione dell’anatomia mano-braccio, piede-gamba; 1.1.2d,2.2
8.3 Uso inadeguato dei dispositivi di protezione individuale; 1.1.2° 
8.4 Illuminazione locale inadeguata; 1.1.4 
8.5 Stress mentale causato da sovraccarico; 1.1.2d 
8.6 Errore umano, comportamento umano; 1.1.2d. 1.2.2, 1.2.5, 

1 2 8 1 5 4 1 7
8.7 Inadeguata progettazione, localizzazione o identificazione dei comandi 1.2.2 
8.8 Inadeguata progettazione, localizzazione delle unità di visualizzazione a 1.7.1 
9 Combinazione dei pericoli;  

10 
Partenza improvvisa, aumento improvviso della velocità di rotazione e di 
avanzamento (o malfunzionamenti simili): 

 
 

10.1 Disturbo/guasto del sistema di controllo; 1.2.7, 1.6.3
10.2 Ripristino della fonte di alimentazione dopo un’interruzione; 1.2.6 
10.3 Influenze esterne di equipaggiamenti elettrici; 1.2.1, 1.5.11,4.1.2.8
10.4 Altre influenze esterne (gravita, vento, ecc.); 1.2.1 
10.5 Errori nella programmazione; 1.2.1 

10.6 
Errori creati dall’operatore (dovuti dallo scambio di macchinari con 
caratteristiche e abilità umane, vedi 8.6); 

1.1,2d, 1.2.2, 1.2.5, 
1.2.8, 1.5.4, 1.7 

11 Impossibilità di bloccare la macchina nella posizione migliore possibile 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7
12 Variazione di velocità di rotazione degli utensili; 1.3.6 
13 Guasto della fonte di energia; 1.2.6 
14 Guasto del circuito di controllo; 1.2.1, 1.2,3, 1.2.4, 
15 Errori di montaggio; 1.5.4 
16 Rottura durante l’utilizzo; 1.3,2 
17 Caduta o espulsione di oggetti o fluidi; 1.3.3 
18 Perdita della stabilita/velocità elevata della macchina; 1.3.1 

19 Scivolamento, inciampo o caduta di persone (relativamente alla 
macchina); 

1.5.15 

 
PERICOLI ADDIZIONALI, SITUAZIONI PERICOLOSE E EVENTI PERICOLOSI 
DOVUTI ALLA MOBILITA’ DELLE MACCHINE 
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N°: PERICOLI CAPITOLO 
FASCICOLO 

20 Pericoli relativi alle funzioni di movimentazione:  
20.1 Movimenti quando viene avviato il motore; 3.3.2, 3.3.4
20.2 Movimenti senza l’operatore nella posizione di guida: 3.3.2 
20.3 Movimenti senza tutte le parti in posizione di sicurezza: 3.3.2 
20,4 Velocità eccessiva dei comandi di controllo con operatore a piedi: 3.3.4 
20.5 Eccessiva oscillazione durante la movimentazione; 3.4.1 
20.6 Insufficiente abilità della macchina a rallentare, fermarsi e bloccarsi; 3.3.3,3.3.5
21 Pericoli collegati alla posizione di lavoro (includendo le stazioni di 

guida) della macchina:
 

21.1 Caduta di persone durante l’accesso alla (o dalla) posizione di lavoro; 3.2.1,3.2.3, 3.4.5, 3.4.7
21.2 Consumo o mancanza di ossigeno nella zona/posizione di lavoro; 3.2.1 
21.3 Fuoco (infiammabilità del veicolo, mancanza dei dispositivi di estinzione 

fuoco);
3.2.1,3.5.2 

21.4 

Pericoli meccanici collegati alla posizione di lavoro: 
contatti con le ruote; 
caduta fuori dalla cabina; 
caduta di oggetti, oggetti penetranti; 
bloccaggio di parti rotanti ad alta velocità; 
Contatto di persone con parti della macchina o utensili (controllo della 
macchina con operatore a piedi); 

3.2.1 3,2.1,3.4.3 3.2.1, 
3.4.4 3.4.2 3.3.4 

21.5 Visibilità dalla zona di lavoro insufficiente; 3.2.1 
21.6 Illuminazione inadeguata; 3.1.2 
21.7 Posto a sedere non adeguato; 3.2.2 
21.8 Rumore nella zona di lavoro; 3.2.1 
21.9 Vibrazioni della posizione di lavoro; 3.2.1, 3.2.2, 3.6.3
21.10 Mezzi insufficienti per l’evacuazione / l’uscita di emergenza; 3.2.1 
22 Pericoli dovuti al sistema di controllo:  
22.1 Posizionamento inadeguato dei sistemi di controllo manuale; 3.2.1,3.3.1, 3.4.5
22.2 Inadeguata progettazione dei controlli manuali e loro funzionamento; 3.2.1,3.3.1,3.3.3
23 Pericoli causati dalla manipolazione delle macchine (mancanza di 3.1.3 
24 Pericoli causati dalle fonti di alimentazione e dalla trasmissione  
24.1 Pericoli causati dal motore e dalle batterie; 3.4.8, 3,5.1
24.2 Pericoli causati dalla trasmissione dell’energia tra macchine; 3.4.7 
24.3 Pericolo di essere agganciato e trascinato dalla macchina e/o da parti di 3.4.6
25 Pericoli provenienti e causati da persone esterne:  
25.1 Utilizzo e avviamento della macchina non autorizzati; 3.3.2 
25.2 Spostamento di un componente dalla sua posizione di bloccaggio; 3.4.1 
25.3 Mancanza o inadeguatezza dei dispositivi di segnalazione visivi e/o sonori; 1.7.4, 3.6.1 
26 Insufficiente istruzione dell’operatore/guidatore; 3.6
27 Pericoli ed eventi pericolosi di natura meccanica 3.4
27.1 Per caduta dei carichi, collisioni, ribaltamento della macchina causati da: 3.4.3, 3.4.4
27.1.1 Mancanza di stabilità 3.4.3 
27.1.2 Carico incontrollato, sovraccarico,  superamento della soglia di 3.4.3 
27.1.3 Ampiezza incontrollata dei movimenti 3.4.1 
27.1.4 Movimento inatteso / accidentale dei carichi 3.4.1 
27.1.5 Dispositivi / accessori di presa inadeguati Non correlato
27.1.6 Collisione di più di una macchina Non correlato
27.2 Accesso di persone al supporto di carico Non correlato
27.3 Deragliamento Non correlato
27.4 Insufficiente resistenza meccanica delle parti 3.4.2 
27.5 Inadeguata progettazione di pulegge, tamburi 3.4.8 
27.6 Inadeguata scelta / integrazione nella macchina di catene, funi, accessori di 3.4.8 
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N°: PERICOLI CAPITOLO 
FASCICOLO 

27.7 Discesa di un carico frenato da freno ad attrito Non correlato
27.8 Anormali condizioni di montaggio / collaudo / uso / manutenzione 1.6 
27.9 Effetti del carico sulle persone (impatto del carico o del contrappeso) 3.4.4 
28 Pericolo di natura elettrica: 7, 8  
28.1 da illuminazione 3.1.2 
29 Pericoli provocati dalla inosservanza dei principi ergonomici: Non correlato
29.1 Visibilità insufficiente dal posto di guida Non correlato
30 Pericoli ed eventi pericolosi di natura meccanici dovuti a: Non correlato
30.1 Assenza di stabilità dei supporti meccanizzati delle armature Non correlato
30.2 Guasto del comando dell’acceleratore o dei freni su macchine in Non correlato

30.3 Guasto o assenza di dispositivi di comando  a uomo morto (“a uomo 
presente”) su macchine in movimento su rotaie

Non correlato 

31 Movimenti impediti di persone Non correlato
32 Incendi ed esplosioni 3.5.2 
33 Emissione di polveri, gas ecc. 3.5.3 
34 Pericoli meccanici ed eventi pericolosi dovuti a: Non correlato
34.1 Insufficiente resistenza meccanica - inadeguati coefficienti di lavoro Non correlato
34.2 Guasto del comando del carico Non correlato
34.3 Guasto dei comandi degli impianti di trasporto di persone (funzione, Non correlato
34.4 Eccesso di velocità degli impianti di trasporto di persone Non correlato
35 Caduta di persone dagli impianti di trasporto di persone Non correlato
36 Caduta o capovolgimento di mezzi per il  trasporto di persone Non correlato
37 Errore umano, comportamento umano 3.6 
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2.0 PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 

2.1 Informazioni generali sulla macchina 
 

Denominazione Impianto di lavorazione olive  

  

Macchina OLIOMIO FARM 

  

Modello 250 

  

N° di matricola 

 

vedere Dichiarazione di Conformità 

  

Anno di fabbricazione 

 

vedere Dichiarazione di Conformità 

Tabella 3 - Informazioni generali sulla macchina 

 
Targhetta di identificazione 
 
 
L’impianto è identificato da una targhetta (Figura 2) realizzata come richiesto dalla Direttiva 
Macchine 2006/42 CE. 
 
 

 
Figura 2 - Targhetta di identificazione 
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• Non rimuovere mai la targhetta dalla posizione originale scelta dal fabbricante; 
 

• Non modificare o contraffare i dati tecnici riportati; 
 

• Non pulire la targhetta con oggetti contundenti (es: spazzole in ferro), onde evitare 
di rovinare i dati sopra riportati; 

 
• Se la targhetta dovesse deteriorarsi con l’uso o non fosse più leggibile, anche in uno 

solo dei suoi dati, si consiglia di richiederne un’altra al fabbricante riportando i dati 
contenuti nelle presenti istruzioni. 
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Segnaletica presente 
 
 

 

 

 
Figura 3 - Possibili etichette presenti sulla macchina 

 
 
Il Cliente è tenuto a sostituire ogni targhetta, pittogramma e segnale di avvertimento e pericolo 
qualora questi fossero rovinati, usurati e comunque poco leggibili, con altri identici o comunque con 
le stesse caratteristiche. 
 

Senso di rotazione 



 
  
 
 
 

 24

Dati tecnici 
 

 

Modello potenza 
Kw 

produzione 
giornaliera 
(fino a Kg) 

Capacità gramola 

250 FARM 2GT_FQ 15 2000 2x200 

 

Tabella 4 - Dati tecnici della macchina 

 
 
 
 

2.2 Componenti principali della macchina 
 

La macchina è stata progettata e costruita per avere un impiego definito, deve essere utilizzata 
esclusivamente per l’estrazione di olio dalle olive. 
La frangitura può avvenire con il classico frangitore a martelli o con il sistema a dischi o a coltelli. 
L’impianto è costituito essenzialmente da tre moduli, come spiegato qui di seguito: 

• Macchina costituita dal gruppo di frangitura che trasforma in pasta le olive, e una gramola 
che lavora la pasta per il tempo di gramolatura necessario. 

• Macchina Decanter; separa l’Olio dall’acqua e sansa.  
 

Di seguito una descrizione dei gruppi componenti principali in riferimento alla Figura 4. 
 

1- Gruppo di frangi-gramolazione 
2- Decanter 
3- Pompa sansa (se presente) 
4- Vaschetta olio (se presente) 
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Figura 4 - Componenti principali della macchina 

 
 
 
 

2.3 Impiego e descrizione 
 

 
Le olive, una volta defogliate e ben lavate, arrivano alla tramoggia di ricevimento, dove una coclea 
azionata da un motoriduttore alimenta il frangitore che è dotato di una griglia fissa con canali di 
scarico e di una girante a coltelli incavi. La pasta prodotta cade nella gramola sottostante, dove un 
apposito agitatore a forma elicoidale effettua la preparazione. Un motovariatore invia quindi la 
pasta al decanter dove avviene la separazione: da una parte esce l’olio, dall’altra l’acqua e la sansa. 
Una pompa situata allo scarico effettua l’evacuazione. Le parti a contatto con il prodotto sono in 
acciaio inox AISI 304 o materiale ad uso alimentare. 
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2.4 Equipaggiamenti e sistemi di sicurezza applicati 
 

 
Figura 5 - Identificazione dei sistemi di sicurezza adottati 

 
 

1. Griglia di sicurezza sulla tramoggia del frangitore 
2. Coperchio gramola con bulloneria 
3. Coperchio decanter con bulloneria 
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2.5 Norme generali di sicurezza 

 
 

2.5.1 Utilizzo illecito, improprio o non consentito 

 
Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di un utilizzo della macchina improprio, difforme 
dai fini per cui essa è stata progettata e realizzata. 
E’ necessario attenersi sempre, scrupolosamente, alle norme di sicurezza ed alle istruzioni fornite 
nel presente manuale. In particolare è indispensabile rispettare i limiti operativi indicati nel presente 
manuale. Non deve essere consentito l’avvicinamento all’attrezzatura in uso a personale non 
autorizzato. 
L’uso, la manutenzione e le riparazioni sono consentite solo agli operatori adeguatamente preparati 
ed istruiti, dotati del proprio equipaggiamento antinfortunistico. 
Il costruttore si ritiene altresì sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di: 
 

• installazione non corretta; 
• uso improprio della macchina/impianto; 
• manomissioni; 
• modifiche non autorizzate; 
• utilizzo di ricambi non originali; 
• inosservanza delle indicazioni fornite; 
• inosservanza del programma di manutenzione; 
• eventi eccezionali. 

 
E' vietato utilizzare la macchina: 
 

• in ambienti di pubblico accesso; 
• in ambienti a rischio di esplosione o incendio; 
• in ambienti dove siano presenti agenti contaminanti quali polveri, acidi, gas  

corrosivi, ecc.; 
• in ambienti dove esista la possibilità di esporla a radiazioni. 

 
La pulizia dell’area di lavoro deve avvenire con la macchina ferma e priva di alimentazione 
elettrica. 
In condizione di normale uso è severamente proibita la rimozione dei dispositivi di sicurezza o dei 
ripari protettivi.  
 
 
 

2.5.2 Responsabilità dell’utilizzatore 

 
 
E’ responsabilità dell’Azienda utilizzatrice verificare che le persone addette ai vari compiti: 
 

• leggano e comprendano le istruzioni per l’uso e la manutenzione; 
• ricevano formazione ed addestramento adeguati ai compiti affidati, per seguirli in sicurezza; 
• ricevano formazione specifica per l’uso corretto della macchina; 
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• abbiano ricevuto idonei dispositivi di protezione individuale; 
• siano in condizioni fisiche e mentali idonee (non sottoposti comunque all’effetto di alcool, 

farmaci o droghe).  

 
 

2.5.3 Indicazioni specifiche di sicurezza 

 
 

⇒ La Macchina non deve essere utilizzata per utilizzi diversi da quelli esposti al paragrafo 2.2; 
 

⇒ Non rimuovere nessun dispositivo di sicurezza e non cercare di disattivare la loro azione di 
prevenzione e sicurezza; 

 
⇒ Non utilizzare nessun elemento meccanico per disattivare le protezioni dei dispositivi di 

interblocco di qualunque tipo; 

⇒ Mantenere la macchina sempre in efficienza e buono stato di manutenzione; 

⇒ Controllare regolarmente, almeno una volta l’anno, che non si sia allentato nessuno dei bulloni 
delle strutture portanti, dei coperchi, dei portelli e dei collegamenti dei motori; 

⇒  Non avvicinare panni, pezzi di stoffa o altro attorno alle parti rotanti della macchina. 

⇒ Lavare la macchina solo con prodotti atossici e di uso alimentare; 

⇒ Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione  o rimozione di carter di protezione è 
obbligatorio: 

- Escludere le alimentazioni elettriche aprendo gli interruttori di linea sia del pannello 
generale che quelli ausiliari consegnando la chiave del lucchetto di sicurezza ai 
responsabili della riparazione; 

- Verificare che siano azionati e bloccati gli interruttori a fungo; 

- Predisporre sul pannello di alimentazione indicazioni di “macchina in manutenzione”. 

⇒ Prima di azionare la macchina verificare che l’impianto elettrico di alimentazione abbia le 
necessarie protezioni di linea, siano installati sezionatori con protezioni equipotenziale, e che i 
conduttori siano della sezione e grado d’isolamento adeguato; 

⇒ Tutto il personale che utilizzerà, manterrà e installerà la macchina deve conoscere le norme di 
sicurezza ed essere in perfette condizioni psicofisiche; 

⇒ Deve essere impedito l’accesso alla macchina a tutto il personale non espressamente autorizzato 
all’utilizzo della stessa; 

⇒ Se si dovessero rilevare rumorosità non abituali o anomalie di funzionamento interrompere 
immediatamente ogni azionamento in corso e controllare l’origine delle suddette irregolarità. In 
ogni caso è necessario, al fine di evitare danneggiamenti dovuti ad un controllo errato, 
contattare la TEM per ogni eventuale chiarimento in merito. 
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3.0 MANUALE D’ISTRUZIONI 
 
 

3.1 Preparazione all’uso 
 
 

3.1.1 Disimballaggio  

 
 
 

                                  
Al ricevimento della macchina è necessario controllare che essa non abbia subito 
danneggiamenti durante il trasporto. In caso contrario: 

A. Contattare il costruttore; 
B. Fare un rapporto scritto; 
C. Spedirne una copia a:  

⇒ Compagnia di assicurazione del trasportatore; 
⇒ Compagnia di trasporti; 
⇒ Costruttore 

 
 
 
La macchina viene spedita imballata e fissata su pallet e protetta esternamente da pellicola di nylon 
oppure chiusa in cassa di legno (Figura 6); per la sua movimentazione usare un transpallet o 
muletto. 
Per fissarla sul pallet sono state smontate le ruote piroettanti della macchina ed utilizzati i fori delle 
medesime per il fissaggio. All’atto del ricevimento occorre rimontare le ruote e quindi procedere a 
posizionare la macchina in prossimità del suo posto di lavoro e liberarla dagli imballi. 
Oltre alla macchina, l'imballo contiene gli accessori previsti in ordine e la documentazione tecnica 
di accompagnamento. 
 
NB. Il materiale utilizzato per l’imballo non presenta particolari rischi ambientali essendo 
composto da: 
 

• Polietilene - Pellicola di rivestimento esterno di protezione dagli agenti atmosferici e 
foglio a bolle d’aria di protezione dagli urti; 

• Plastica - Particolari vari dell’imballo utilizzati per la protezione dagli urti; 
• Legno - Blocchi di fissaggio dei particolari meccanici e cassa di contenimento 

 
Si consiglia comunque di smaltire separatamente i prodotti (raccolta differenziata) in conformità 
alle normative vigenti per un adeguato riciclaggio. 
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Figura 6 - Cassa di imballo tipico per la macchina 

 
 
 
 

3.1.2 Installazione della macchina  

 
 
Prima di iniziare le operazioni di installazione della macchina, l’operatore deve accertarsi di avere a 
disposizione le attrezzature necessarie all’installazione stessa. 
E’ necessario assicurare un corretto piazzamento della macchina al fine di avere la garanzia del 
funzionamento. 
La macchina montata su ruote piroettanti può essere mossa anche accidentalmente, quindi è 
necessario avere cura delle movimentazioni accidentali. 
 
 
 

  
 
Durante la movimentazione dei carichi gli operatori devono prestare la massima attenzione 
al fine di evitare movimenti pericolosi per se stessi o per gli altri. 
 

 
 

3.1.3 Condizioni ambientali di esercizio  

 
 

La macchina e il relativo equipaggiamento elettrico sono stati progettati e costruiti per essere 
installati in un ambiente con caratteristiche industriali e per essere utilizzati solo in ambienti chiusi 
dove non possono essere soggetti agli agenti atmosferici. 
Temperature diverse possono essere ammesse per periodi brevi e comunque non sotto operatività. 
Umidità diverse possono essere ammesse per periodi brevi e comunque non sotto operatività. 
Temperature diverse possono essere ammesse solo sostituendo alcune parti della macchina. 
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Salvo diversa specifica contrattuale, si intende che la macchina può solo funzionare regolarmente 
nelle condizioni ambientali seguenti (Tabella 5). Condizioni ambientali diverse da quelle prescritte 
possono causare malfunzionamenti o rotture con conseguenti situazioni di pericolo per la salute 
dell’operatore e delle persone esposte. 
 

 
 

  

AMBIENTE 

 

 

CHIUSO 

 

  

TEMPERATURA AMBIENTE  

 

 

TEMPERATURA DEL PRODOTTO  

 

 

 

> 5°C    < 35°C 

 

 

>10°C    < 30°C 

 

  

ALTITUDINE MASSIMA 

 

 

 

1500 metri sul livello del 

mare 

  

UMIDITA’ ESTERNA MASSIMA 

 

 

 

 

50% H.R. a 40°C 

 

Tabella 5 - Condizioni ambientali di esercizio 
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Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
 
 
Per gli operatori addetti al montaggio della macchina 
 

 

Indumenti Idonei 
 
 

Casco protettivo 
 
 

 

Guanti protettivi 
 
 

Calzature protettive 
 
 

 
 
 
Per gli operatori addetti al funzionamento della macchina 
 

 

Indumenti Idonei 
 
 

Calzature protettive 
 
 

 

Guanti protettivi 
 
 

  

 
 
Per gli operatori addetti alla manutenzione della macchina 
 

 

Indumenti Idonei 
 
 

Casco protettivo 
 
 

 

Guanti protettivi 
 
 

Occhiali di protezione 
 
 

 
Tabella 6 - Dispositivi di protezione individuale 

 
 
Al fine di garantire l’incolumità dell’operatore questo elenco non è esaustivo.  
L’operatore dovrà integrare i sistemi di protezione individuale obbligatori e prescritti dal datore di 
lavoro con indumenti di lavoro (adeguati al tipo di ambiente e al tipo di attività svolta per prevenire 
inutili rischi) che non rientrano nella categoria dei DPI ma che devono essere utilizzati secondo le 
disposizioni del datore di lavoro. 
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Illuminazione e condizionamento 
 
  
Tutti i locali dove viene svolta attività lavorativa continuata devono disporre di sufficiente 
illuminazione naturale in modo che siano sempre visibili gli organi di intercettazione, di comando, 
di controllo e di emergenza. Tale illuminazione deve essere eventualmente integrata con l’apporto 
di illuminazione artificiale. Per tale motivo devono essere tenuti a disposizione dei lavoratori 
dispositivi di illuminazione portatili, da impiegare in caso di necessità. 
NB. Non connettere i dispositivi di illuminazione ausiliari al quadro elettrico della macchina. 
 
 
Al fine di garantire le migliori condizioni di igiene per i lavoratori deve essere garantito un 
adeguato ricambio dell’aria attraverso opportuni sistemi di condizionamento. 
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di 
lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 
 
Acustica 

 
La macchina rispetta i valori di emissioni acustiche della norma. 

Le prove sul rumore sono state effettuate in condizioni di lavoro normale della macchina con ciclo 
automatico, in un capannone industriale con strumentazione di classe 1 (IEC804), e hanno 
registrato i seguenti valori di pressione acustica (Tabella 7), rilevati nella posizione in cui lavora 
l’operatore. (Figura 7). 
 
 

 
 

POSIZIONE DELL’OPERATORE LpA dB[A] 
P1 79 

Tabella 7 - Livello di pressione sonora rilevato 

 
 

• LpA dB[A]     =  Livello di pressione sonora emesso, ponderato con la curva A e mediato nel 
tempo. 

• P1            =  Rilievo effettuato al POSTO PIÙ RUMOROSO (coincidente con il posto 
operatore qualora si rendesse necessario il presidio) del perimetro ideale della macchina, 
tracciato ad 1 metro di distanza dalla stessa ad una altezza di 1.55 m ± 0.075 m dal livello 
del pavimento 
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Figura 7 - Posizione dell'operatore durante la prova di rilevazione rumore 

 
 
Il datore di lavoro deve attenersi ai criteri acustici previsti dalla norma affinchè il livello di 
pressione sonora prodotto dalla/e macchina/e non diventi superiore al valore accettabile di 80 dB 
(Tabella 8) qualora fosse installata in condizioni particolari o a seguito di mutamenti intervenuti 
nell’ambiente. 
 

LpA dB[A] PROVVEDIMENTO 
 

>80  
Informazioni ai lavoratori sui rischi e  sulle misure preventive, oltre a  
visite periodiche su loro richiesta 

>85 Visite preventive e periodiche, disponibilità DPI 
>90 Obbligo uso DPI, limitazione dell’accesso 

 
Tabella 8 - Limiti di pressione sonora e relativi provvedimenti 

 
Poiché la prova, come detto, ha evidenziato un LpA dB[A] < 80, non è necessario l’uso di dispositivi 
di protezione per l’udito; tuttavia se ne consiglia il loro uso qualora fosse necessario presidiare la 
macchina durante il suo funzionamento per un tempo prolungato e quando nello stesso ambiente 
vengono installate più macchine funzionanti contemporaneamente. In questo caso si sottolinea che 
l’operatore deve prestare ancora più attenzione in quanto uno dei sensi di percezione del pericolo 
(l’udito) viene a mancare. 
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Pericolo di esplosione o incendio 
 
 
Come riportato nell’analisi dei rischi la macchina non presenta pericoli di incendio; tuttavia deve 
essere interessata dal processo di analisi in base all’ambiente e alle norme che regolano tale 
applicazione. La macchina è progettata e costruita in modo tale da evitare qualsiasi rischio di 
incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa  e da qualsiasi rischio di esplosione; 
tale macchina non deve comunque lavorare in zone soggette a pericoli di incendi e/o esplosioni. 
NB. La macchina non è assolutamente progettata per lavorare in presenza di liquidi infiammabili di 
nessun genere. Il costruttore non si ritiene in nessun modo responsabile di eventuali pericoli 
derivanti da un uso improprio in tal senso. 
 
 
 

3.1.4 Collegamenti per l’avviamento della macchina 

 
 
 
Prima di eseguire l’allacciamento verificare che le caratteristiche della rete di alimentazione 
elettrica concordino con quelle indicate sulla targhetta dati della macchina e che ci sia il sistema di 
messa a terra. 
 

Impianto necessario:   TF 380 VOLTS 32 AMPERE 

 
 
Le macchine costituenti l’impianto dovranno essere collegate tra se nel modo evidenziato nella 
figura. 

• Collegamento presa multipla tra Quadro e Decanter (A, Figura 8) 
• Collegamento presa in uscita dal quadro del frangi gramola con la presa a muro 
• Collegamento presa trifase tra Frangigramola e Defogliatore (solo se presente) 
• Collegamento presa trifase tra Decanter e Scarico sansa 1 (solo se presente) 
• Collegamento tubo flessibile trasparente d. 40 chiuso con fascetta metallica, Frangigramola 

Decanter. 
• Smontare le ruote piroettanti e i piedini facendo attenzione a posizionare la macchina 

perfettamente a livello tramite livella a bolla d’aria. 
 
 
L’impianto delle macchine deve essere collegato alla rete di alimentazione acqua con pressione 
minima 1,5 Bar e massima 2,5 Bar, e temperatura consigliata tra 20° e 28° C;  
 

• Collegamento alla rete idrica di alimentazione del Frangigramola tramite un tubo di gomma 
D. 20 chiuso con fascetta metallica. 
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Figura 8 - Attacco quadro comando-decanter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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3.2 Istruzioni d’uso 
 

 
Figura 9 - Pannello di comando 

 
 
 

1. Interruttore generale 
2. Visualizzatore temperature 
3. Start 
4. Pulsante di emergenza 
5. Scatto termico pulitore 
6. Trasferimento (man/aut) 
7. Trasferimento manuale 
8. Stop trasferimento 
9. Gramola 
10. Frangitore 
11. Olive 
12. Decanter 
13. Immissione 
14. Sansa 

 
 
 

10 
13 

12 

5 

1 2

4 
7 

6

8 

9 

11 

14 

3 
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3.2.1 Fase di inizio lavorazione 
                                           

AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO 
 
 
Dopo aver eseguito le operazioni già descritte procedere come segue: 
 

1. Posizionare l’interruttore Generale su inserito. Si accende la macchina. 
2. Premere il pulsante di START, 
3. Posizionare su “1” il selettore GRAMOLA 
4. Posizionare su “1” il selettore FRANGITORE. 
5. Posizionare su “1” il selettore OLIVE. 
6. Scegliere se trasferire la pasta dalla prima gramola alla seconda in modo manuale (MAN) 

oppure automatico (AUT) tramite il selettore TRASFERIMENTO. 
7. Caricare di olive la tramoggia del gruppo di defogliazione e lavaggio. 
8. Posizionare su “1” il selettore DECANTER dopo il completo riempimento della prima 

gramola. 
9. Attendere che il decanter sia arrivato al massimo dei giri. 
10. Posizionare su “1” il selettore SANSA. 
11. Posizionare su “1” il selettore IMMISSIONE. 
12. Caricare di olive la tramoggia del gruppo di defogliazione e lavaggio. 
13. Attendere che la prima gramola si sia riempita; a riempimento avvenuto si arresta 

automaticamente il frangitore o la coclea di alimentazione olive al fragitore. 
14. Quando la gramola è piena premere il pulsante TRASFERIMNETO MANUALE (solo  se 

ho precedentemente selezionato TRASFERIMENTO MAN. 
15. Dopo che la seconda gramola si è riempita siamo pronti per l’estrazione. 

 
 
ARRESTO E PULIZIA 
 

1. Spegnere tutta la macchina tranne “SANSA”, “DECANTER” e l’interruttore generale; 
2. Collegare il tubo dell’acqua alla valvola del tubo di ingresso pasta decanter (INOX); 
3. Aprire la valvola per 3-5 secondi al massimo e chiuderla. Uscirà l’olio; 
4. Quando il flusso d’olio comincia a diminuire, ripetere l’operazione 3; tante volte fino al 

recupero di tutto l’olio all’interno del decanter; 
5. Quando l’olio inizierà ad uscire sporco, si iniziano le operazioni di lavaggio della macchina; 
6. Aprire la valvola per circa 8-10 secondi e aspettare l’uscita dell’acqua; 
7. Ripetere l’operazione fino a quando l’acqua non uscirà pulita; 
8. Spengere “DECANTER” e “SANSA”; 
9. A decanter fermo completamente, aprire il carter e ruotare a mano il decanter a destra e a 

sinistra per far uscire l’acqua rimasta all’interno; 
10. Nel caso in cui dovessero uscire parti sporche è necessario aprire la valvola per immettere 

acqua; 
11. Pulire con acqua anche il carter del decanter; 
12. Staccare il tubo di immissione pasta al decanter per pulire il frangitore e le gramole; 
13. Aprire il frangitore e lavarlo con acqua; 
14. E’ consigliabile rimuovere tutti i tubi di collegamento e lavarli accuratamente per evitare che 

all’interno rimanga la pasta. Da ricordare che ogni eventuale rimanenza della sansa 
provocherà un abbassamento della qualità dell’olio prodotto. 
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3.2.2 Eventuali regolazioni 

 
REGOLAZIONE VELOCITÀ ALIMENTAZIONE OLIVE 
L’alimentazione delle olive al gruppo Frangitura può essere regolato tramite il volantino di 
regolazione dei giri del motovariatore del MINI DLE , quando il Frangitore non riesce a smaltire le 
olive, la tramoggia rimane piena, occorre diminuire la velocità, nel caso contrario quando la 
tramoggia rimane vuota aumentare la velocità. 
 
REGOLAZIONE VELOCITÀ IMMISSIONE PASTA AL DECANTER 
L’alimentazione della pasta di olive al Decanter può essere regolata tramite il volantino di 
regolazione giri del motovariatore Pompa Immissione (1 - 9).                       
 
 
 
 
 
 
 

PORTATA POMPE PSS VARIATORE MECCANICO 

250 1750 PORTATA 
KG.PASTA 

PORTATA 
KG.PASTA 

RIDUTTORE RAPPORTO       1 a 15 30 15 30 

NR.VAR GIRI 
VARIATORE   

1 350 350 175 700 350 

2 661 661 331 1322 661 

3 817 817 408 1633 817 

4 972 972 486 1944 972 

5 1128 1128 564 2256 1128 

6 1283 1283 642 2567 1283 

7 1439 1439 719 2878 1439 

8 1594 1594 797 3189 1594 

9 1750 1750 875 3500 1750 

GIRI MOTORE 1400 2800 
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REGOLAZIONE AGGIUNTA ACQUA IN ESTRAZIONE 
La pasta che va in estrazione al Decanter può essere diluita, per ottenere una corretta fuoriuscita 
dell’olio, tramite il flussimetro montato sul gruppo di gramolazione  . 
La massima percentuale di acqua consigliata è di 30 litri. 
 
REGOLAZIONE ASPIRAZIONE VENTILATORE (se presente defogliatore) 
L’aspirazione delle foglie sulle olive può essere regolata tramite l’apertura più o meno della 
bocchetta di presa d’aria del ventilatore, se si notano una percentuale di foglie elevata nelle olive al 
Frangitore occorre intervenire, regolando l’apertura della presa di aria. 

 
REGOLAZIONE DEI DUE UGELLI DECANTER 
Figura 10 regolazioni (A) da livello 0 filo cilindro a (-4) mm all’interno del cilindro. 
 
Di seguito si descrive come agire qualora l’olio in uscita non sia ottimale, cioè diverso nell’aspetto 
dalla condizione di velato e senza parti d’acqua (fare riferimento alla seguente figura), regolando gli 
ugelli: 

• l’olio esce troppo pulito o l’aggiunta di acqua è troppo elevata (20 - 30 lt.), svitare  l’ugello 
di 1mm ; esempio con una quota (A)  -2  mm portarla a -1 mm. 

• l’olio esce sporco, portare la quota (A) come indicato in figura; esempio con una quota pari 
a -1 mm avvitare fino a -2mm. 

ATTENZIONE 
Questa operazione deve essere eseguita a macchina ferma con Interruttore Generale disinserito. 
 

• Aprire il coperchio del gruppo Decanter . 
• Regolare l’ugello con l’apposita chiave avvitare o svitare l’ugello . 
• Con il calibro verificare la quota (A). 

 
  ATTENZIONE 
Gli ugelli devono essere regolati in coppia, non regolare mai gli ugelli a quote diverse l’uno 
dall’altro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Regolazione ugelli 
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VISUALIZZAZIONE GIRI DECANTER E CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
PASTA 
 
sul pannello di comando. E’ inoltre possibile visualizzare la temperatura della pasta in immissione 
nel decanter ed eventualmente regolarla. 
IMP! Per poter regolare la temperatura è necessario aggiungere l’acqua nell’intercapedine 
della gramola perché non viene fornita dalla ditta. Se azionata senza acqua si brucia la 
resistenza. 
 
 
DELTA = giri differenziali tamburo-coclea 
TEMP = temperatura pasta immissione 
 
 

 
 
 

• Premere C1 per visualizzare la velocità di rotazione della coclea. Il valore sarà visualizzato 
per circa 4 secondi; 

 

 
 

• Premere C2 per visualizzare la velocità di rotazione del cilindro. Il valore sarà visualizzato 
per circa 4 secondi; 
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• Premere C3 per visualizzare la temperatura di immissione pasta nel decanter. Il valore sarà 

visualizzato per circa 4 secondi; 
 

 
 

• Per modificare tale valore è necessario tenere premuto C3 e premere C1 per aumentare la 
temperatura.  
 

ATT! Deve essere presente l’acqua nell’intercapedine e l’interruttore QF1 all’interno del 
quadro su ON 
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• Per modificare tale valore è necessario tenere premuto C3 e premere C2 per diminuire la 
temperatura. 
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3.2.3 Inconvenienti: cause e rimedi 

 
 
Di seguito si riportano gli inconvenienti che potrebbero essere riscontrati dall’operatore. 
 
 

SINTOMO CAUSA PROVVEDIMENTO 

IL GRUPPO 
FRANGIGRAMOLA E 
DECANTER NON 
PARTONO 

EMERGENZA SU F2GL/D 

INSERITA 
Disinserire il pulsante a fungo su F2GL/D. 

IL GRUPPO MINI DLE 
NON PARTE 

EMERGENZA SU F2GL/D 

INSERITA 
Disinserire il pulsante a fungo su F2GL/D. 

SPINA MULTIPLA DI 

COLLEGAMENTO NON 

INSERITA  

Inserire correttamente la spina multipla di 

collegamento dal quadro del gruppo 

F2GL/D. 

INTERRUTTORE OLIVE 

SPENTO O TERMICO 

OLIVE O FRANGITORE  

INSERITO (LUCE ROSSA 

ACCESA) 

Accendere l’interruttore o resettare il 

termico inserito. 

IL GRUPPO 
DECANTER NON 
PARTE O FERMO 

EMERGENZA SU F1GV/D 

INSERITA 
Disinserire il pulsante a fungo su F2GL/D. 

MICRO DI SICUREZZA 

ATTIVO  

Verificare che: 

-il coperchio sia chiuso correttamente, 

-il micro di sicurezza abbia il collegamento 

sia elettrico che meccanico efficiente 

SPINA MULTIPLA DI 

COLLEGAMENTO NON 

INSERITA  

Inserire correttamente la spina multipla di 

collegamento dal quadro del gruppo 

F2GL/D. 

L’IMPIANTO SI 
ARRESTA 

È IN BLOCCO TERMICO 

UNO DEI MOTORI SPIA 

ROSSA LUMINOSA 

ACCESA  

Aprire il quadro e riattivare il relè 

interessato. Se il guasto persiste contattare 

il servizio di assistenza della T.E.M. 

GRAMOLA FERMA MICRO DI SICUREZZA Verificare che: 
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SINTOMO CAUSA PROVVEDIMENTO 
ATTIVO  -il coperchio sia chiuso correttamente, 

-il micro di sicurezza abbia il collegamento 

sia elettrico che meccanico efficiente 

FRANGITORE 
FERMO 

MICRO DI SICUREZZA 

ATTIVO  

Verificare che: 

-il coperchio sia chiuso correttamente, 

-il micro di sicurezza abbia il collegamento 

sia elettrico che meccanico efficiente 

 
Tabella 9 - Inconvenienti: cause e rimedi 
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3.3 Manutenzione della macchina 
 

 
 La manutenzione è una fase molto delicata del processo. Si raccomanda pertanto di leggere 
attentamente le disposizioni seguenti al fine di evitare qualsiasi rischio sia per l’operatore che per la 
macchina stessa. 
 
 

• Ogni qualvolta si rendano necessari interventi di manutenzione (ordinaria o 
straordinaria) è necessario che la macchina non sia sotto tensione; portare 
l’interruttore generale su off e staccare la spina di alimentazione elettrica. 
Attendere sempre qualche minuto dallo spegnimento della macchina prima di 
intervenire. 
 

• Durante la manutenzione posizionare un apposito cartello sul quadro elettrico e 
sulla macchina per evidenziare lo stato di “macchina ferma”; 

 
• Utilizzare i DPI durante la manutenzione come da paragrafo 3.1.3. 

 
• Nel caso di manutenzione delle parti alte utilizzare dispositivi idonei come scale, 

piattaforme ecc. adeguatamente dimensionati e posizionati. 
 
 
La sicurezza ed il buon funzionamento della macchina dipendono, oltre che dall’uso corretto di 
essa, anche da una programmata manutenzione. Tale manutenzione  è formata fondamentalmente da 
alcune operazioni che devono essere eseguite con regolarità perché siano efficaci: 
 
 

⇒ Verifiche periodiche; 
⇒ Sostituzione eventuali parti di usura. 

 
  

E’ pertanto importante tenere aggiornato un libro con le varie manutenzioni effettuate, destinato al 
personale addetto, in cui siano indicati i controlli e le modifiche eseguiti ed eventuali disservizi 
riscontrati. Eventualmente è possibile tenere conto di tali manutenzioni nella “Scheda delle 
manutenzioni” che si trova alla fine di questo paragrafo. 

 
È necessario controllare periodicamente i seguenti componenti: 

 
• Verifica funzionalità dei pulsanti di arresto di emergenza; 
• Verifica serraggio dei bulloni telaio e struttura; 
• Verifica serraggio bulloni carrello; 
• Verifica serraggio collegamenti di terra. 
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Sull’impianto ci sono delle parti che per il loro specifico lavoro sono soggette ad usura. È 
bene a fine stagione effettuare un approfondito controllo sia statico che dinamico, per valutarne la 
loro sostituzione. 
 

ATTENZIONE: 
Per tutte le altre operazioni di manutenzione non contemplate nel presente libretto, è indispensabile 
contattare un’officina autorizzata TEM. 
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Scheda delle manutenzioni 
 

 

       

Elemento della macchina  Data 
Tipo di intervento 

(ordinario/straordinario)
Note 
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3.4 Smaltimento della macchina  
 
 
Le normative nazionali e comunitarie impongono precise procedure sullo smaltimento dei rifiuti 
industriali con il D. Lgs. N°152/2006 Testo unico in materia ambientale e successive modifiche ed 
integrazioni, che recepisce le direttive europee in materia ambientale. 
Si ricorda che la macchina a fine vita lavorativa deve essere smaltita come rifiuto speciale e quindi 
devono essere eseguiti la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti ed il deposito dei 
medesimi sul suolo secondo le normative vigenti. 
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 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

NOI 
THE MANUFACTURER 

TOSCANA ENOLOGICA MORI di Mori Giorgio e C Snc 
Via Cimabue 4-6 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

Tel ++39- (0)55 - 80.71.568 Fax 80.71.293 
Internet: http://www.tem.it 

 

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO: 
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE INDUSTRIAL PRODUCT: 
 

MACCHINA: 
MACHINERY: 
(descrizione)  

MODELLO:                                  
MODEL:  
(codice)  

MATRICOLA: 
CONSTRUCTION NUMBER: 
(anno – commessa – posizione)  

ANNO DI COSTRUZIONE: 
DATE OF MANUFACTORING:  

AL QUALE QUESTA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE E’ CONFORME ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI: 
HAVE BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING ESSENTIAL REQUIREMENTS: 

DIRETTIVE 
 

DIRETTIVA CEE 2006/42/CE  (Macchine) 
ECC DIRECTIVE 2006/42/CE (MACHINERY) 
DIRETTIVA CEE 2006/95/CE [e successive modifiche ed integrazioni] (Bassa Tensione) 
ECC DIRECTIVE 2006/95/CE (LVD) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 
DIRETTIVA CEE 2004/108/CE [e successive modifiche ed integrazioni] (Compatibilità Elettromagnetica) 
ECC DIRECTIVE 2004/108/CE (EMC) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 

LEGISLAZIONE 
 

Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 24/07/1996 
Legge ordinaria del Parlamento   n° 791 del 18/10/1977 [e successive modifiche ed integrazioni] 
Decreto Legislativo del Governo n° 615 del 12/11/1996. 
 

SONO STATE UTILIZZATE LE SEGUENTI NORME E SPECIFICHE TECNICHE: 
AND HAVE BEEN CONSULTED THE FOLLOWING ARMONIZED STANDARDS: 
UNI EN ISO 12100-
1:2005 

Sicurezza del macchinario —  Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Terminologia, metodologia 
di base 

UNI EN ISO 12100-
2:2005 

Sicurezza del macchinario — Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Specifiche e principi tecnici 

UNI EN ISO 
13857:2008 

Sicurezza del macchinario —  Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti 
superiori e inferiori 

UNI EN 349:2008 Sicurezza del macchinario —  Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo 
UNI EN ISO 
13850:2008 

Sicurezza del macchinario — Arresto di emergenza - Principi di progettazione 

UNI EN 953:2009 Sicurezza del macchinario —  Ripari, Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili. 
UNI EN ISO 13849-
1:2008 

Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1 - Principi generali di 
progettazione 

UNI EN 982:2009 Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni 
oleoidrauliche e pneumatiche —  Oleoidraulica 

UNI EN 999:2008 Sicurezza del macchinario — Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di 
avvicinamento di parti del corpo 

UNI EN ISO 14121-
1:2007 

Sicurezza del macchinario — Valutazione del rischio – Parte 1: principi 

UNI EN 1088:2008 Sicurezza del macchinario — Dispositivi di interblocco associati ai ripari — Principi di progettazione e selezione 
UNI EN 1037:2008 Sicurezza del macchinario — Prevenzione dell'avviamento inatteso 
 

Emesso il: 
DATE OF ISSUE 
(DATA) 
 
 

Il Legale Rappresentante per TEM s.n.c. 
 
 

Il responsabile del FASCICOLO TECNICO 
 

GIORGIO MORI  
c/o TEM Snc 

 
 
 
 
 
 


