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0 REGOLE GENERALI DI SICUREZZA 
 

Il mancato rispetto delle prescrizioni del seguente capitolo può provocare situazioni di 
pericolo più o meno gravi per l’incolumità delle persone e dell’operatore stesso, ed 
eventuali danni a cose e strutture. Pertanto si consiglia di non sottovalutare tali 
indicazioni. 

 
 

0.1 NORME  DI  SICUREZZA  
L’utente dovrà provvedere ad istruire il personale sia sui rischi derivanti da un uso 
incauto dell’attrezzatura, sia sui dispositivi predisposti per la sicurezza dell’operatore 
e sulle regole antinfortunistiche generali previste dalle direttive e dalla legislazione del 
Paese d’utilizzo del semirimorchio. 
 
La sicurezza dell’operatore è una delle principali preoccupazioni del costruttore di 
macchine. Nel realizzare una nuova macchina, si cerca di prevedere tutte le possibili 
situazioni di pericolo e, naturalmente, di adottare le opportune sicurezze. Rimane in 
ogni caso molto alto il livello d’incidenti causato dall’incauto e maldestro uso delle varie 
macchine. 
 
Si consiglia quindi di leggere molto attentamente questo manuale, facendo molta 
attenzione a tutte quelle operazioni che risultano particolarmente pericolose. 
E’ necessario che l'operatore, oltre al presente manuale, legga attentamente tutti i 
manuali forniti con l'allestimento. 
 
La Ditta Costruttrice declina ogni responsabilità per la mancata osservanza delle 
norme di sicurezza e di prevenzione riportate nel seguente manuale; declina inoltre 
ogni responsabilità per danni causati da uso improprio del semirimorchio o da 
modifiche eseguite senza autorizzazione. 

 

 Fare attenzione a questo simbolo dove riportato sul veicolo. Esso indica una possibile 
situazione di pericolo ed avverte che se le operazioni descritte non sono 
correttamente eseguite, CAUSANO o POSSONO CAUSARE gravi lesioni, morte o 
rischi a lungo termine per la salute delle persone esposte. 
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0.2 ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
• La macchina deve essere usata esclusivamente da personale autorizzato 

adeguatamente addestrato. L'operatore è responsabile della prevenzione degli 
infortuni. 

• Utilizzare  la macchina solo per gli scopi previsti e in condizioni di totale sicurezza. 

• Verificare che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'inizio di ciascun turno di 
lavoro. 

• Gli interventi di manutenzione e di riparazione devono essere eseguiti da personale 
qualificato. 

• Nel caso in cui venga rilevato un guasto non utilizzare la macchina finché il 
malfunzionamento non è stato risolto. 

• L'operatore dovrà avere una visione dettagliata delle parti pericolose della macchina 
in ogni momento durante il suo movimento. 

• Iniziare le operazioni di carico/scarico solo dopo aver verificato che lo spazio sia 
sgombro da ostacoli o persone.  
 

0.3 PRESCRIZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA 
Leggere attentamente questo manuale prima dell’uso o della manutenzione della 
macchina. 

• L’utilizzatore deve essere a conoscenza delle norme antinfortunistiche vigenti e delle 
modalità  d’uso della macchina, essendo responsabile della sicurezza propria e di 
eventuali altre persone presenti in prossimità della zona di lavoro della macchina. 

• È obbligatorio che tutti gli operatori siano adeguatamente formati per l’uso della 
macchina ed il carico e scarico della stessa.  

• Non consentire al personale non autorizzato di intervenire sulla macchina. 

• Non avviare o mettere in moto la macchina in avaria. 

• Il fluido idraulico nebulizzato e ad alta pressione penetra sotto la pelle e crea seri danni 
fisici 

• Prima di intervenire sul circuito idraulico, verificare che non ci siano parti in pressione.  

0.4 DISPOSITIVI  E LOGICA DI  SICUREZZA 
Nonostante ciò, possono esistere ulteriori rischi residui che vengono opportunamente 
segnalati sulla macchina con dei simboli adesivi. Questi richiamano il segnale di 
pericolo rappresentato prima, completandolo con una spiegazione, in forma 
essenziale, del pericolo che si può correre e con le indicazioni per evitarlo. 
La macchina è stata realizzata seguendo tutte le norme di sicurezza ed adottando ogni 
possibile accorgimento per la salvaguardia di chi la utilizza e di chi dovesse 
accidentalmente avvicinarsi. 

 Gli adesivi vanno mantenuti puliti e sostituiti immediatamente quando risultano staccati 
o danneggiati. 
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0.5 PULSANTE DI EMERGENZA 
Il pulsante di emergenza è previsto solo per gli allestimenti dotati di generatori elettrici 
o di motori diesel/benzina ausiliari. 

0.6 ABBIGLIAMENTO 

 Nell’utilizzo della macchina, l’operatore deve usare indumenti appropriati in quanto 
nella macchina vi sono organi in movimento che possono costituire pericolo. 

Sarà necessario evitare abiti larghi e svolazzanti, ampie maniche, pantaloni troppo 
lunghi e larghi, camici, ecc. 

E’ assolutamente vietato l’uso di mocassini, zoccoli, ciabatte o altro tipo di calzature 
che possono compromettere la propria mobilità e stabilità. 

Particolare attenzione va posta a cinghie, sciarpe, foulard, nastri di tessuto, collane, 
braccialetti, capelli lunghi se non raccolti, ecc. 

Questi elementi potrebbero costituire un grave pericolo per chi li porta durante 
l’utilizzo del semirimorchio. 

L’operatore dovrà OBBLIGATORIAMENTE indossare i dispositivi di protezione 
individuale e abbigliamento idoneo e antinfortunistico richiesto dall’allestimento.  

0.7 ECOLOGIA  ED  INQUINAMENTO 
Rispettare le leggi in vigore nel Paese in cui viene utilizzata la cisterna, relativamente 

all’uso ed allo smaltimento dei prodotti impiegati per la pulizia e la manutenzione 

dell’attrezzatura.  

0.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
Sono individuati con pittogrammi. 

0.9 USO  IN  SICUREZZA 
L’operatore della cisterna, anche se la utilizza in modo saltuario, deve possedere 
conoscenze e capacità adeguate; deve inoltre attenersi a semplici ma fondamentali 
regole di comportamento, al fine sia di garantire la sicurezza di se stesso e degli altri, 
sia di preservare la macchina da possibili danni e/o usura eccessiva. 

 E’ assolutamente vietato azionare o far azionare la macchina da chi non ha letto e 
assimilato quanto riportato in questo manuale, nonché da personale non competente 
o non in buone condizioni di salute. La macchina deve quindi essere utilizzata da un 
operatore in perfette condizioni psicofisiche. 
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 E’ assolutamente vietato l’uso della macchina quando i dispositivi di sicurezza sono 
guasti o fuori servizio! Quindi, prima di mettere in funzione la macchina, controllare la 
sua perfetta integrità ed anche quella di tutte le sicurezze; verificare inoltre che intorno 
alla zona di lavoro non vi siano persone estranee od animali. 

 
Prima di iniziare il lavoro, familiarizzare con i dispositivi di comando e con le loro 
funzioni. 

 

 E’ assolutamente vietato toccare le parti in movimento o interporsi tra esse. 
 

 E’ vietato arrampicarsi sulle pareti laterali della cisterna. 
 
La zona di controllo della cisterna è da considerarsi “pericolosa”, soprattutto per 
persone non addestrate al suo utilizzo. Quando una persona si trova in una “zona 
pericolosa”, l’operatore deve immediatamente intervenire arrestando la macchina ed 
allontanando la persona in questione. 

 Prima di qualsiasi intervento riparativo, manutentivo o di pulizia, è necessario 
spegnere la macchina isolarla dalla fonti di alimentazione. 

 

PITTOGRAMMA  SIGNIFICATO 

 

Pericolo 
 

 
Pericolo generico 

 
Pericolo materiale corrosivo  

 

Pericolo di cesoiamento degli arti   

 

Pericolo di inciampo 

 

Pericolo di caduta 



 
CISTERNA ADIBITA  

AL TRASPORTO DI LIQUIDI  
MUM-CIS 

Rev. 01 

 

 

P a g .  9 | 61 

 

 

 

Parti in tensione 

 

Parti calde 

 

Divieto 
 

 
Vietato operare su organi in movimento 

 

Vietato fumare 

 
Divieto di passaggio per le persone 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate 

 
Divieto di usare acqua per spegnere incendi 

Prescrizioni  

 
Leggere il manuale di uso e manutenzione 

 
Uso del Casco obbligatorio 

 
Uso di guanti 

 

 
Uso occhiali protettivi 

 
Uso di scarpe antinfortunistiche 

 

 
Uso indumenti protettivi 

 

 
Uso della cistura di sicurezza 
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Uso della maschera di respirazione 

 
Uso di cuffie protettive 

 

ADR 

I segnali previsti dalla norma ADR sono esposti secondo il 

tipo di materia pericolosa da trasportare. L’Utilizzatore 

appone la segnaletica necessaria sul veicolo secondo le 

prescrizioni ADR. 

 

Le presenti istruzioni per l'uso sono da considerarsi parte integrante della 

documentazione allegata alla macchina. Assicurarsi che il «Manuale d’uso sia 

stato letto e ben compreso in tutte le sue parti.    

  PERICOLO  In caso di mancata osservanza delle istruzioni riportate nel   

                 “ Manuale d’uso e manutenzione ” 

0.10 RISCHI RESIDUI  
I rischi residui presentati dalla macchina sono individuati dai pittogrammi e dalle 

istruzioni sul presente manuale. 

 

1 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 COSTRUTTORE 
La macchina è stata costruita dalla Ditta : 

SANTI S.r.l.      
Via del Commercio 2 
25039 Travagliato (Brescia) - Italia       
Centralino: +39 030.68.64.266 
E-mail: commerciale@santicisterne.it 

Web:  www.santicisterne.it 
 
Nel presente manuale con il termine “ Costruttore ” si intende 
la ditta Santi Srl. 
 

mailto:commerciale@santicisterne.it
http://www.santicisterne.it/
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1.2 USO DEL MANUALE 
Il manuale d’uso contiene tutte le informazioni necessarie alla conoscenza e al 

corretto utilizzo della macchina. Le istruzioni originali sono fornite dal costruttore 

in lingua italiana. 

Le “quasi macchine” installate a bordo del veicolo cisterna (motori, pompe, centraline 

ecc.) sono provviste di specifico manuale CE e costituiscono parte integrante del 

presente manuale. Si rimanda alle informazioni in essi contenute per l’uso e la 

manutenzione necessaria. 

 È indispensabile che l'operatore segua le indicazioni riportate su tutti i 
manuali con cui l'allestimento viene fornito che ne costituiscono parte 
integrante. 

Se non diversamente indicato le informazioni riguardano tutti gli allestimenti.  
Le presenti Istruzioni Operative devono essere custodite in buono stato di 
conservazione ed in luogo facilmente accessibile al personale addetto. 
Le presenti Istruzioni Operative non esonerano dal rispetto delle legislazioni vigenti 
sulle norme di sicurezza ed antinfortunistica. 
Le presenti Istruzioni hanno lo scopo di dare la corretta sensibilizzazione agli operatori 
sulle problematiche della sicurezza per l’installazione e l’uso della macchina; 
diffondere la conoscenza in modo approfondito del suo funzionamento e dei suoi limiti 
per un corretto uso, in condizioni di sicurezza, 
anche nell’effettuare interventi di manutenzione.   

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e il Manuale, senza l’obbligo 
di aggiornare produzione e Manuali precedenti, se non in casi eccezionali riguardanti 
la Sicurezza e la Salute delle persone e delle cose.  
Il Cliente comunque può richiedere, rivolgendosi al Costruttore, eventuali 
aggiornamenti o integrazioni al Manuale, che saranno da considerare parte integrante 
dello stesso.  

Le istruzioni, i disegni, le fotografie e la documentazione contenuti nel presente 
manuale sono di proprietà del Costruttore e non possono essere riprodotti in alcun 
modo, né integralmente, né parzialmente. 

Il cliente ha inoltre la responsabilità di assicurarsi che, nel caso il presente 
documento subisca modifiche da parte del Costruttore, solo le versioni aggiornate 
del manuale siano effettivamente presenti nei punti di utilizzo. 

 Il manuale va conservato con cura e deve accompagnare la cisterna in tutti i 
passaggi di proprietà che la medesima potrà avere. 
La conservazione del manuale deve avvenire maneggiandolo con cura, con mani 
pulite, evitando di depositarlo su superfici sporche. Va inoltre conservato in 
ambiente protetto da umidità e calore. Non debbono essere asportate, strappate 
o arbitrariamente modificate delle parti. 
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1.3 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI: 

• Uso improprio dell’attrezzatura in pressione; 

• Modifiche o interventi all’attrezzatura in pressione non autorizzate. 

• Uso del veicolo da parte di personale non addestrato. 

• Uso contrario alle normative vigenti in materia di sicurezza e antinfortunistica. 

• Carenza della manutenzione prevista. 

• Esclusione, anche parziale, delle protezioni. 

• Utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello. 

• Inosservanza anche parziale di quanto contenuto nelle presenti istruzioni. 

• Eventi eccezionali. 

• Installazione non corretta dei pezzi di ricambio. 
 

1.4 GARANZIA 

La ditta SANTI Srl garantisce la buona costruzione e qualità delle proprie attrezzature 

per 24 mesi dalla data di consegna. 

Durante il suddetto periodo SANTI Srl si impegna a riparare o sostituire, nella propria 

sede, quelle parti che  fossero difettose, senza però essere tenuta a risarcimenti di 

danni diretti o indiretti. 

La decisione sul riconoscimento o meno della garanzia è riservata esclusivamente alla 

SANTI Srl  previo esame delle parti difettose, che dovranno pervenire in porto franco, 

alla sua sede di TRAVAGLIATO (BS). 

Tutte le eventuali spese di viaggio, trasferta, trasporto, fermo macchina e mancato 

guadagno sono sempre a carico dell’utente. 

La GARANZIA DECADE  se durante il periodo predetto i prodotti forniti dalla ditta 

SANTI Srl  fossero: 

• Depositati in luogo non adatto; 

• Riparati o modificati da persone non autorizzate dalla SANTI Srl  

• Usati o sottoposti a manutenzione non in base alle specifiche SANTI Srl  

• Sovraccaricati o impiegati in prestazioni diverse da quelle previste; 

• Utilizzati parti di ricambio non originali. 

• Arrecati danni  derivanti  da negligenza, incuria,  cattivo  utilizzo  e uso improprio 

della macchina o da errate manovre dell'operatore. 

• Rimossi dei dispositivi di sicurezza, di cui la macchina  è dotata. 

• Decadrà inoltre ogni firma di responsabilità civile e penale per danni a cose e/o 

persone per l’inosservanza di quanto sopra descritto e per eventuali modifiche ai 

dispositivi antinfortunistici installati dal costruttore. 

• La garanzia cessa comunque qualora il cliente fosse inadempiente nei pagamenti 
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per qualunque ragione. 

• L'utente potrà far valere i suoi diritti sulla  garanzia solo  quando  egli  abbia  

rispettato le condizioni concernenti la prestazione della garanzia, riportate  nel 

contratto di fornitura. 
 

All’atto del ricevimento l’apparecchiatura deve essere adeguatamente ispezionata per 

verificare l’assenza di danneggiamenti eventualmente occorsi durante il trasporto e la 

congruenza dei dati di progetto con l’Ordine di Acquisto. 

L’accettazione dell’apparecchiatura deve prendere in considerazione le prescrizioni 

dello standard UNI EN ISO 9001  Par. 4.6.4 “Verifica del Prodotto acquistato” 
  

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 8 (otto) giorni dal 
ricevimento della macchina. 
 

La  garanzia, con  esclusione di  ogni  responsabilità per  danni  diretti  o indiretti, si  

ritiene limitata ai soli difetti di materiale e cessa  di avere  effetto  qualora  le parti  rese  

risultassero comunque smontate, manomesse o riparate fuori della  fabbrica  o dai 

centri  di assistenza autorizzati. Farà fede in ogni caso il documento di consegna. 
 

In  ogni  caso,  a  carico  dell'acquirente rimangono  le  spese  relative  alla  sostituzione  

dei lubrificanti, le  spese  di  trasporto, gli  eventuali  tributi  doganali e  I'IVA  (solo  per  

clienti italiani). Le  sostituzioni o riparazioni delle  parti  in  garanzia non  

prolungheranno in  ogni caso i termini  della stessa. 

 

1.5 NORME E LEGGI APPLICATE 
La macchina è stata progettata e costruita tenendo conto delle seguenti Direttive in 

funzione dell’allestimento: 
 

(Impianti di carico e scarico posti sul telaio)  

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE  

DIRETTIVA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 2014/30/UE 

DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2014/35/UE 
 

E’ CONFORME ANCHE ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE: 

Direttiva PED 2014/68/UE   (Cisterne in pressione) 

Direttiva trasporto merci pericolose 2008/68/CE   e 

Direttiva Delegata (UE) 2020/1833   (Cisterne trasporto merci pericolose)  

 ATTENZIONE: gli apparecchi utilizzati per  il trattamento dei liquidi alimentari 
sono soggetti alle norme igienico sanitarie; quindi devono sempre essere 
mantenuti in buone  condizioni di igiene.  
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1.6 Criteri di sicurezza raccomandati  

• L'operatore dovrà aver letto attentamente questo manuale prima di eseguire 
qualsiasi operazione sulla cisterna. 

• Per garantire la sicurezza degli operatori che operano sull’attrezzatura, 
questa è stata dotata di dispositivi studiati ed applicati in modo da realizzare 
una protezione globale senza però comprometterne la praticità d'uso. 

• La macchina richiede la presenza dell’operatore per tutte le fasi di 
carico/scarico e lavaggio con visibilità delle zone di lavoro. 

• L'operatore dovrà possedere tutti i requisiti adeguati. 

• L'operatore non dovrà essere disturbato o interrotto durante le operazioni. 

• L'operatore deve accertarsi che il luogo di lavoro sia ben illuminato. 

• L’accesso alla parte superiore della cisterna è consentito solo a persone 

autorizzate, preventivamente istruite per lavorare in quota (quota passerella 

superiore a 2.00 m), munito di tutti i D.P.I. necessari, nel pieno delle capacità 

mentali, sobrio, che non sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che non abbia 

assunto farmaci o altra motivazione che possa abbassare la soglia di attenzione. 

• Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguito con l’apparecchio pulito, a 

temperatura ambiente, nel rispetto delle normative vigenti nel luogo di installazione 

in materia di sicurezza sul lavoro ed ambientale, da personale autorizzato, 

preventivamente addestrato, nel pieno delle capacità mentali, sobrio, che non sia 

sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che non abbia assunto farmaci o qualsiasi 

altra motivazione che possa causare l’abbassamento della soglia di attenzione. 

• Tutti gli accessori (pozzetti d’ispezione, valvole di fondo, valvole, dischi di rottura, 
valvola di non ritorno, raccordi, tappi, ecc.) devono essere periodicamente puliti e 
controllati per verificarne il corretto funzionamento. 

• Tutte le sostituzioni accessorie devono essere effettuate con accessori originali 
(attenzione ai serbatoi omologati ADR o PED, alcuni di questi accessori sono 
soggetti a certificazione speciale) altrimenti la garanzia non sarà più valida ed il 
serbatoio non sarà più conforme alle normative. 

• È importante controllare periodicamente lo stato di tutte le guarnizioni (pozzetti, 
valvole, raccordi, flange, ecc.) e controllare la tenuta di ogni raccordo e di tutta la 
bulloneria per il fissaggio dei componenti di scarico e tubazioni. A seconda 
dell’allestimento, l’attrezzatura dispone di guarnizioni compatibili con i vari 
prodotti trasportati nonché con la temperatura di utilizzo. Qualsiasi contatto con 
un prodotto incompatibile o l'utilizzo a temperature eccessive può causare il 
deterioramento delle guarnizioni. Si consiglia vivamente di controllare 
frequentemente lo stato delle guarnizioni, la perdita di tenuta del serbatoio può 
avere gravi conseguenze. Inoltre, consigliamo di sostituire le guarnizioni con 
parti originali, altrimenti la garanzia decade. 

• È importante controllare periodicamente il corretto funzionamento dei dispositivi 
magnetotermici differenziali installati negli eventuali quadri elettrici mediante il 
pulsante “test” marcato con la lettera T.  

• L’utilizzo dei dispositivi di travaso installati a bordo è consentito solo per lo stretto 
tempo necessario al completamento della fase operativa di carico o scarico. 
Controllare che i motori siano arrestati se non utilizzati. 
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Prima della partenza e prima dello stoccaggio prolungato: 
Dopo che un compartimento è stato parzialmente o totalmente svuotato con l’uso 
della pressione, è obbligatorio togliere totalmente la pressione interna prima di : 

• qualsiasi apertura di un orifizio, ugelli, ecc. 

• uno stoccaggio prolungato del prodotto nel serbatoio; 

• rimettersi in viaggio (se non serve per trasportare il prodotto ancora presente). 
 

Nel caso di trasporto di merci pericolose: [ SOLO ALLESTIMENTI ADR ] 

• Prima di qualsiasi intervento su un veicolo cisterna è necessario che tutti i vani 
della cisterna devono essere bonificati, inclusi i meati dei contraffondi. 

• Prima di entrare in un locale, in cui vi possa essere una fonte di calore e rischio 
di produzione di scintille o fiamme, è tassativo che la sia vuota e completamente 
bonificata. 

• Nel caso si riscontrino perdite dei prodotti trasportati, è obbligatorio arrestare 
immediatamente l'automezzo e comunicare urgentemente l'accaduto agli 
organi competenti (Vigili del fuoco e Polizia stradale). 

• Nelle fasi in cui è previsto verificare sempre il collegamento della tubazione per 
il recupero dei vapori. 

• Verificare sempre tutti i collegamenti per lo scarico a terra delle cariche 
elettrostatiche: pinza di messa a terra e massa strisciante. 

• È assolutamente VIETATO FUMARE durante il ciclo di funzionamento della 
cisterna o comunque nei pressi della cisterna. 

• È assolutamente VIETATO l’utilizzo del telefono cellulare durante le fasi di 
carico e scarico. Il telefono cellulare deve essere tenuto spento. 

• Al termine di ogni fase di lavoro arrestare la mandata dell'impianto 
oleodinamico. 

• Scaricare i vapori presenti in cisterna attraverso i dispositivi del ciclo chiuso 
prima di aprire il coperchio del boccaporto. 

 

2  INFORMAZIONI TECNICHE 

La cisterna è di forma cilindrica e può essere divisa al suo interno in più comparti 
completamente separati tra loro. Il caricamento dei liquidi nella cisterna avviene 
dall’alto a caduta attraverso i boccaporti e apposite bocche di carico. In alternativa 
può avvenire dal basso attraverso le valvole di fondo e su alcuni allestimenti che 
se ne sono provvisti mediante una pompa.  
Altra modalità di carico del prodotto può essere per effetto di aspirazione, ottenuto 
creando, prima di compiere tale operazione, una depressione all'interno della 
cisterna in cui si vuole caricare il prodotto. Tale depressione è generata da una 
pompa a bordo o da impianto esterno alla macchina. Questo metodo di 
caricamento permette di mantenere l'integrità delle caratteristiche organolettiche 
del prodotto e di avere un impianto facilmente lavabile. 
Lo scarico dei liquidi può avvenire sia creando una pressione all'interno delle 
cisterne (PED) utilizzando la pompa invertendo il flusso dell'aria, sia utilizzando 
la pompa di scarico dello stabilimento in cui è portato il liquido o della pompa a 
bordo se presente nell’impianto di travaso della cisterna.  
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2.0 TIPI DI ALLESTIMENTO  

La cisterna è montata su un veicolo (rimorchio/semirimorchio o motrice) omologato per 

l’uso stradale secondo le norme del codice della strada.  

A - CISTERNE A PRESSIONE ATMOSFERICA ( ATP ) : 

• Per liquidi alimentari 

• Per liquidi non alimentari 
 

 B - CISTERNE IN PRESSIONE  ( PED ) : 

• Per liquidi alimentari in pressione 

• Per liquidi non alimentari in pressione 

La pressione massima di esercizio non deve superare i 2 Bar. 
La temperatura massima ammessa non deve essere superiore ad 80°C. 
Deve essere rispettata la temperatura minima di impiego. 
Ai fini della direttiva europea 2014/68/UE  il serbatoio rientra nei recipienti a 
pressione di cui all’art. 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) (fluidi del gruppo 2) : 
i liquidi compatibili con la cisterna sono dunque non pericolosi. 

 

C - CISTERNE PER TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE ( ADR ): 

• Per liquidi alimentari pericolosi 

• Per liquidi non alimentari pericolosi 

   Qualifica del personale per cisterne ADR 

- Utilizzatore: deve essere in possesso di idoneo patentino, che garantisca la 
conoscenza delle procedure sia di normale utilizzo che di emergenza, come 
previsto dalla normativa ADR.· 

- Manutentore: deve essere in possesso di una perfetta conoscenza di questo 
manuale, di una qualifica tecnica meccanica e di un livello di addestramento 
sulle norme di sicurezza che lo autorizzi ad operare su questo allestimento. 

 

2.1 USI PREVISTI 
La cisterna è prevista per il carico/scarico e trasporto esclusivo di liquidi. 

 

2.2 USI NON CONSENTITI 
• Usare liquidi diversi da quelli consentiti per l’allestimento consegnato. 
• Usare liquidi che possono variare la loro densità. 
• Caricare liquidi che possono contenere parti solide. 

 L’utilizzo della cisterna per scopi diversi da quelli previsti, e non 

conformi a quanto descritto in questo manuale, oltre ed essere 

considerato improprio e vietato, scarica la Ditta costruttrice da 

qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta. 
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2.3 DESCRIZIONE GENERALE  

La cisterna è costruita in acciaio inossidabile austenitico  AISI 304  o  AISI 316.  
Il materiale è certificato in conformità alle norme internazionali. 
Non è previsto rivestimento interno. 

Tutte le cisterne sono coibentate con lastre di poliuretano e rivestimento esterno di 
contenimento in lamierino inox, alluminio o vetroresina. 

 ATTENZIONE !   
Per mantenere una buona resistenza alla corrosione del serbatoio occorre : 

• Aerare il serbatoio quando possibile, 

• Dopo la pulizia a vapore, non lasciare i coperchi chiusi, 

• Dopo aver trasportato un prodotto, sciacquare o lavare il serbatoio subito dopo 
lo svuotamento. Questo lavaggio o risciacquo deve essere adattato al prodotto 
appena trasportato. 

• Controllare spesso l'interno del serbatoio, 

 Qualsiasi rimessaggio prolungato ed in particolare prima di mettere in 
servizio di nuovo il veicolo, effettuare un meticoloso lavaggio dell'interno e 
dell'esterno del serbatoio. 

Prima di ogni carico verifica la compatibilità del grado di acciaio inossidabile 
utilizzato per la costruzione del serbatoio con la natura, la concentrazione 
e la temperatura dei prodotti da trasportare. 

 
Isolamento termico     
Questo tipo di serbatoio è dotato di un rivestimento esterno, molto sensibile agli 
urti oltre che alle variazioni di temperatura, in particolare quando si tratta di 
temperature negative.  
Al fine di preservare il più a lungo possibile il vostro rivestimento, vi consigliamo di 
seguire scrupolosamente le raccomandazioni d'uso, manutenzione, lavaggio e 
controllo chiaramente riportate nel manuale.  
Al fine di mantenere un efficace isolamento, controllare periodicamente la tenuta 
del rivestimento che potrebbe essere alterata da urti o aggressioni derivanti 
dall'uso quotidiano. 
Temperatura massima di utilizzo  80°C. Per [cisterne ADR]  la temperatura 
massima è riportata sulla targhetta apposta sul lato destro della cisterna. 
 

 La temperatura non deve mai superare la temperatura massima di servizio 
autorizzata per la cisterna. 

 

2.4 CONDIZIONI AMBIENTALI 
La temperatura ambiente di utilizzo è prevista tra  -10 °C  e  +40 °C  
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2.5  COMPOSIZIONE DELL’ALLESTIMENTO 
 

 

A -- Semirimorchio  

B -- Cisterna 

C -- Gruppo riscaldatore 

D -- Gruppo alimentazione 

E -- Impianto di travaso    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

A 

B 

D C E 
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2.6  DATI DI IDENTIFICAZIONE E TARGHE DELLA CISTERNA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Targa identificazione cisterna : 

 

B. Targa cisterna isotermica : 

 

C. Targa caratteristiche tecniche cisterna (PED o ADR) :   vedi cap. 9.1 

D. Targa CE :    vedi cap. 9.1 

E. Targa protezioni antinfortunistiche :    

  

F. Targa ADR identificazione pericolo del prodotto trasportato :   

        ( secondo prescrizioni di norma ) 

G. Targa ADR prodotto trasportato :  ( secondo prescrizioni di norma )  

H. Targa coppie di serraggio :    
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2.7 TIPI DI POMPE  

L'aspirazione dei liquidi può avvenire grazie alla depressione creata all'interno 
della cisterna da una apposita pompa.  
Esistono le seguenti configurazioni : 

1. Pompa per vuoto/pressione o pompa centrifuga con motore idraulico.  

Il costruttore provvede all’installazione del gruppo e alla posa dei tubi 

idraulici + valvola di massima.  

L’alimentazione del motore idraulico può avvenire: 

• Da centralina idraulica installata a bordo provvista di motore elettrico, che 

aziona il motore idraulico, da collegare mediante cavi a fonte esterna. 

• Da centralina idraulica esterna.  

• Attraverso le prese idrauliche sulla testata anteriore del rimorchio / 

semirimorchio.  

• Nel caso di installazione su motrice, mediante pompa idraulica collegata 

alla presa di forza ( a cura del cliente ). 

• Dall’impianto a bordo del trattore ( a cura del cliente ). 
 

2. Pompa per vuoto/pressione o pompa centrifuga con motore elettrico.  

Il costruttore provvede all’installazione del gruppo motopompa, del quadro 

elettrico di comando e dei relativi collegamenti. 

L’alimentazione del motore elettrico avviene: 

• Attraverso cavo elettrico nel cassettone del quadro comandi sul rimorchio / 

semirimorchio che permette di collegarsi a fonte esterna.  
 

3. Pompa per vuoto/pressione con motore ausiliario diesel o benzina a bordo.  

Il costruttore provvede all’installazione del gruppo completo motore + pompa.  

 

2.8  DISPOSITIVI DI SICUREZZA  
La macchina è dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza : 

• Valvola di sicurezza [cisterne PED  ed  ADR] 
Montata nella parte superiore della cisterna, è tarata per evitare che si creino 
all'interno dello scomparto pressioni superiori a quelle ammesse. 
È dotata di un manometro che indica la pressione all'interno dello scomparto. 

• Valvola rompivuoto  
Montata nella parte superiore della cisterna, bilancia la pressione interna con quella 
esterna durante le fasi di scarico 

• Il pulsante di emergenza, per gli allestimenti che lo prevedono, è situato 
sul quadro di comando. 

• La scala per raggiungere la parte superiore della cisterna è realizzata 
rispettando le norme antinfortunistiche. 

• La passerella con piano rialzato di altezza superiore a m 1.5, è realizzata 
nel rispetto delle norme antinfortunistiche essendo dotata di piano 
antiscivolo con battitacco, corrimano idoneo,  solide maniglie.  
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2.8.1    Passerella superiore con ringhiera abbattibile di protezione anticaduta (1) 
DPI NECESSARI :    AVVERTENZE :    DIVIETI : 

 

Il sollevamento della ringhiera è manuale tramite la maniglia (3) posta in alto sulla 

ringhiera stessa, oppure (optional) manuale da terra mediante lo spiegamento del 

tratto inferiore della scaletta (5) che aziona l’asta (6) collegata alla ringhiera. 

Prima di salire sulla scala (7) indossare una idonea cintura di sicurezza, rimuovere 

accuratamente eventuale sporco dalla suola delle scarpe e dai gradini della scala 

di accesso (sostanze olesose, fango, …) e assicurarsi che le suole delle scarpe e 

dei gradini siano asciutti. Saliti fino ad un’altezza che permette di raggiungere il 

corrimano (max 2 mt), rimanendo sempre con le spalle rivolte verso il vuoto e 

mantenendo un contatto a “tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le 

mani e un piede), senza mai saltare gli scalini. agganciare il moschettone della 

cintura al primo gancio di sicurezza e sollevare la ringhiera di protezione (1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il modello della foto di sinistra con maniglia sulla ringhiera è previsto un fermo 

meccanico (8) che deve essere rimosso prima di alzare la ringhiera e riposizionato 

alla fine del suo utilizzo a ringhiera abbassata. 

6 
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Stando in cima alla scaletta (7) prima di 

salire sulla passerella, alzare il corrimano 

tirandolo verso di sé e fissarlo con l’apposito 

fermo (9) come nella foto seguente. 

Una volta saliti con entrambi i piedi sulla 

passerella agganciare il secondo 

moschettone in dotazione all’imbragatura all’occhiello di sicurezza più vicino. 

Occorre, durante le ispezioni e/o lavorazioni, rimanere vincolati 

contemporaneamente agli occhielli di sicurezza (12) con entrambi i moschettoni.  

 
L’operatore deve limitare l’area di movimento  
alla sola passerella (2).  
Terminate le operazioni, stando sulla scaletta 

la ringhiera deve essere riposta in posizione 

abbattuta e correttamente alloggiata nei fine 

corsa (11). Abbassare sempre la ringhiera 

prima della partenza. Durante la discesa 

occorre sganciare un moschettone rimanendo  

vincolati con l’altro all’occhiello di sicurezza 

sulla passerella in prossimità della scala 

rimanendo con entrambi i piedi sulla passerella 

(2), rivolgere le spalle verso il vuoto 

mantenendo una mano sulla ringhiera e una 

sulla sommità della scala (7), dopodiché, 

mantenendo sempre un contatto a “tre punti” 

(entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un 

piede) si inizia la discesa senza mai saltare un 

gradino e senza saltare mai dall’ultimo gradino al 

suolo. Finiti gli scalini, prima di appoggiare un piede a 

terra, verificare che l’area circostante fornisca un 

punto di appoggio stabile al piede e sia sgombera da 

oggetti o sostanze che possano determinare la 

perdita dell’equilibrio e la eventuale conseguente 

caduta. 
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  ATTENZIONE !   Prima di abbassare o alzare la 

ringhiera, assicurarsi che il fermo (9) sia sbloccato. Tenersi 

sempre saldamente con una mano alla scaletta per 

movimentare i fermi (8), (9) o la ringhiera (1). In prossimità 

alla scala d’accesso della passerella deve essere presente 

la seguente targhetta informativa e deve essere 

TASSATIVAMENTE rispettato quanto indicato. 

 

 ATTENZIONE !   Prima di salire sulla scaletta (7)  

occorre verificare che il dispositivo (7a) se presente sia 

posizionato ruotato in posizione aperta, ovvero in contatto 

con il montate della scaletta. Se il piolo è coperto dal 

dispositivo o lo spazio per infilare il piede è occupato dal 

dispositivo (7a) non è permesso utilizzare la scaletta e 

accedere alla parte superiore della cisterna. 

 

2.8.2    Dispositivo di blocco del portellone posteriore (9a) 
DPI NECESSARI :             DIVIETI : 

 

Il portellone posteriore, nel caso sia installato impianto di travaso posteriore può avere 

l’apertura con sollevamento sopra testa. In questo caso 

è previsto un fermo di sicurezza (9a) costituito da un’asta 

che deve essere bloccata sul perno (9b). Dopo aver 

sollevato manualmente il portellone si effettua il 

bloccaggio facendo scorrere il perno (9b) nell’asola del 

piatto del fermo (9a) fino al punto di fine corsa come nella 

foto qui a fianco. 

 ATTENZIONE !   Prima di lasciare il portellone, 

accertarsi di avere agganciato correttamente il fermo di 

sicurezza, verificando gradulamente che il carico del 

portellone sia sul perno e non sia più necessario 

applicare forza manuale di sostegno.  

Per richiudere il portellone, sganciarlo dal fermo mentre 

si sostiene con l’altro braccio. Poi calarlo con entrambe 

le braccia lentamente.  

   

7a 

9a 

9b 
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2.8.3    Estintori a polvere  (13)   
            [ SOLO ALLESTIMENTI ADR – Vedi norma ADR cap. 8.1]   

DPI NECESSARI :  DIVIETI : 

 

 

2.8.4    Massa strisciante (14)  
Permette di eliminare l’elettricità statica.  

 [ SOLO ALLESTIMENTI ADR ]   

AVVERTENZE :   

 

 

2.8.5    Prese per pinza di messa a terra (15) 
Sono collocate nella parte posteriore del 

telaio, vanno utilizzate come attacco per  

la pinza di messa a terra. 

[ SOLO ALLESTIMENTI ADR ]   

 DPI NECESSARI :         AVVERTENZE : DIVIETI : 

 

 

2.8.6    Valvole di sicurezza (16) 
[ SOLO ALLESTIMENTI PED e ADR ]   

Dispositivo di sfiato per evitare eventuali sovra-
pressioni all'interno del serbatoio regolato in 
funzione della pressione di esercizio del serbatoio. 
A seconda dei casi, alcune valvole hanno una 
funzione interna di sicurezza del vuoto; Questa 
funzione può essere combinata sulla stessa valvola 
con la funzione di sovrapressione. 

ATTENZIONE Il malfunzionamento delle 
valvole può avere gravi conseguenze per il serbatoio. È indispensabile 
verificarne spesso il corretto funzionamento e procedere, se necessario, 
alla loro pulizia. Asciugare bene con aria compressa. Si consiglia di 
effettuare questa operazione di pulizia nel caso siano stati trasportati 
prodotti che solidificano per evitare il rischio di intasamento e 
inquinamento. 

 

[ SOLO ALLESTIMENTI ADR ]   
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Nel caso di trasporto di alcuni materiali pericolosi in cisterne ADR, queste valvole 
possono essere precedute da un disco di rottura. Questi ultimi hanno una pressione 
di scoppio maggiore della pressione di esercizio ma minore della pressione di prova. 
Un manometro posto tra la valvola e il disco di rottura viene utilizzato per verificare 
se il disco è scoppiato o meno. Quando il serbatoio è in pressione, se il manometro 
indica una pressione maggiore di zero, è necessario sostituire il disco.  

 È indispensabile utilizzare ricambi originali. 

 Fare attenzione a non utilizzare un getto di lavaggio ad alta pressione (acqua 
o vapore) direttamente sul disco di rottura al fine di evitarne il 
danneggiamento.  

 

 

2.8.7 Distributore oleodinamico (17)  
In posizione centrale di STOP permette, di 

arrestare la pompa di travaso e quindi la fase di 

carico o di scarico.  

 

2.8.8  Interruttore per gli allestimenti con generatore ausiliario motore diesel/benzina (18) : 
Permette di arrestare il motore girando la chiave nella 

posizione ( O ) indicata sul manuale relativo al motore per 

lo STOP. 

 
 

 

 

2.8.9 Pulsante di arresto per gli allestimenti con generatore ausiliario a corrente (19) : 
DPI NECESSARI:         AVVERTENZE : DIVIETI : 

 

Sulla centralina di controllo del motore elettrico che 
aziona la pompa, come indicato nel manuale relativo, è 
previsto un pulsante di arresto.  
E’ presente un pulsante di emergenza e un sezionatore 
lucchettabile contro l’uso non autorizzato.  
 

2.9 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 
• La macchina richiede la presenza dell’operatore per tutte le fasi di lavoro, con visibilità 

delle zone di lavoro. 
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• Prima di iniziare il lavoro è necessario verificare che non ci siano persone presenti 
nelle vicinanze della macchina. 

• L'operatore ha una visione dettagliata delle parti pericolose della macchina.  

• Iniziare il trasferimento dei liquidi solo dopo aver verificato che lo spazio circostante 
sia sgombro da ostacoli o persone. 

• Assicurarsi che le parti in movimento non vengano a contatto con oggetti adiacenti. 

• Non inserire mani, braccia, piedi o altre parti del corpo o qualsiasi tipo di oggetto 
all'interno della macchina  

• Non utilizzare la macchina in un ambiente potenzialmente esplosivo, se non 
autorizzato per il tipo di allestimento. 

• Non alterare o modificare componenti di importanza fondamentale ai fini della 
sicurezza e della stabilità. 

  E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO SALIRE SUL TETTO DELLA CISTERNA SENZA 
AVERE PRIMA INDOSSATO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  

 

• Durante le ispezioni e gli interventi di manutenzione e di riparazione la macchina deve 
essere scollegata dalle fonti di alimentazione 

• I comandi della macchina sono posizionati all’esterno dell’area pericolosa e in modo 
tale che l'operatore possa avere una buona visione della macchina. 

• Assicurarsi che i pittogrammi di sicurezza siano leggibili. Pulirli usando un panno, 
acqua e sapone. 

• Assicurarsi prima di ogni carico che il serbatoio sia perfettamente asciutto  
(non deve rimanere alcuna traccia d'acqua). 

• Effettuare un lavaggio adeguato il prima possibile dopo lo scarico. 

 

Prodotti trasportati 

Prima di ogni carico è necessario assicurarsi che il materiale da trasportare sia 
compatibile con i materiali della cisterna, dei suoi accessori e delle sue guarnizioni.  
La responsabilità dell'idoneità del materiale e del modo di trasporto appartengono al 
caricatore e al trasportatore, che devono garantire le necessarie compatibilità. 

 ALCUNI LIQUIDI TRASPORTATI, CON L’AUMENTO DELLA TEMPERATURA,  
POTREBBERO INNESCARE UNA ESPLOSIONE 

 

2.10 RISCHI RESIDUI 
Nonostante l’osservanza di tutte le norme di sicurezza e l’impiego secondo le 
regole descritte, nel presente manuale, si possono avere ancora dei rischi residui 
fra i quali i più ricorrenti sono: 
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• Eiezione di fluidi dovuti alla fuoriuscita di liquido dal portello superiore della 
cisterna (Boccaporto), o dalle manichette durante le operazioni di carico/scarico 
e lavaggio, se risultano non collegate correttamente. 

   MOLTO PERICOLOSI SE I LIQUIDI SONO DI NATURA CHIMICA O 
CORROSIVA O IN PRESSIONE 

 

• Apertura pericolosa del portello superiore della cisterna (Boccaporto), in modo 
particolare per le cisterne in pressione 

   LA CISTERNA IN PRESSIONE GENERA UNA VIOLENTA APERTURA DEL 
PORTELLO SUPERIORE, ANCHE IN CASO DI SOLO ALLENTAMENTO 

 

• Dimenticanza dell’uso dei DPI, in particolare per salire nella parte superiore 
della cisterna 

  LA CADUTA DALLA PARTE ALTA DELLA CISTERNA, SENZA AVERE 
I DISPOSITI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E’ MOLTO PERICOLOSA 
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3   TRASPORTO E INSTALLAZIONE. 

3.1  VISTA D’INSIEME DELLA MACCHINA 
 

 

 

3.2   MOVIMENTAZIONE – IMMAGAZZINAMENTO 
La movimentazione ed il montaggio della cisterna sono eseguiti dal Costruttore su 
veicoli stradali (motrici, rimorchi o semirimorchi). 

 Non è autorizzato lo smontaggio e il rimontaggio della cisterna su altri 
veicoli. L’utilizzatore deve richiedere l’autorizzazione al Costruttore per 
eventuali modifiche di qualsiasi parte del veicolo cisterna. 

 

Il trasporto può avvenire su altro mezzo idoneo (es. treno, traghetto). Il telaio del 
veicolo deve essere provvisto di idonei punti di ancoraggio (vedere la 
documentazione relativa al veicolo), attenersi alle prescrizioni del manuale relativo 
al veicolo su cui è installata la cisterna. 

   E’ vietato per qualsiasi motivo l’ancoraggio alle strutture della cisterna.  
 

3.3 POSTO OPERATORE 
Il posto operatore è previsto nella zona delle valvole di carico/scarico, nella zona del 

gruppo di riscaldamento, nella zona del gruppo di alimentazione oppure sulla 

passerella superiore per l’azionamento delle valvole. 

La posizione di comando è prevista in piedi.  
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4.0 MESSA IN FUNZIONE E USO 
 

DPI NECESSARI :            DIVIETI : 

 

 

 

 

4.0.1 ASSEMBLAGGIO DELL’INSIEME 
Non ci sono parti che necessitano di essere assemblate per mettere in funzione 

l’apparecchiatura. Tutti i componenti sono installati e pronti per l’utilizzo nel rispetto 

delle condizioni indicate nel presente manuale. 

E’ compito dell’utilizzatore verificare la presenza e l’integrità dei dispositivi di sicurezza 

e controllo installati e indicati nei manuali forniti con la macchina. 
 

 E’ SEVERAMENTE VIETATO manomettere o modificare per qualsiasi 

motivo i dispositivi installati. 
 

 

4.0.2 MESSA IN SERVIZIO   
Per la messa in servizio l’Utilizzatore è tenuto a rispettare quanto previsto dalle 

disposizioni di legge. 

Prima che l’apparecchio entri in servizio, effettuare le seguenti verifiche: 

• Corretto funzionamento e taratura degli strumenti di misura 

• Corretto funzionamento e taratura dei dispositivi di sicurezza ed emergenza. 

• Integrità dei dischi di rottura e dei sistemi di regolazione se previsti. 

• Collegamento della messa a terra quando prevista. 

• Collegamento dell’impianto aria (per i semirimorchi/rimorchi) con il trattore.  

 
 

4.0.3 FUNZIONAMENTO 
Prima di eseguire una qualunque fase operativa accertarsi di possedere tutti i requisiti 
necessari per eseguire l'operazione nel pieno rispetto della sicurezza e della 
salvaguardia ambientale, come previsto dalle normative vigenti nel paese di utilizzo 
dell'allestimento. 

 Il costruttore non si assume alcuna responsabilità né per danni a 
persone, animali o cose ne per danni ambientali ed ecologici derivanti 
dall'inosservanza delle norme di sicurezza vigenti. 
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4.0.4 CONTROLLI PRELIMINARI 
Prima di eseguire un ciclo di lavoro é necessario eseguire le seguenti operazioni: 

• Verificare che l'automezzo sia parcheggiato in condizioni di sicurezza e con 
freno di stazionamento  inserito. 

• Verificare che nella zona di lavoro e dintorni non vi siano condizioni che possano 
essere causa di rischi per la salute dell'operatore. Lasciare almeno 60 cm di 
passaggio attorno alla macchina. 

• Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. 

• Verificare che la valvola di fondo, le valvole/saracinesche in generale siano chiuse. 

• Verificare che il veicolo cisterna sia frenato. 

• Verificare, prima di caricare, che non vi sia liquido residuo nella cisterna. 

• Alimentare il quadro comandi (se previsto)  

• Devono essere predisposti i collegamenti per la messa a terra ove previsti. 

• Controllare che tutte le valvole dell'impianto siano chiuse. 

• Controllare che l'impianto di carico o di scarico sia idoneo a tale lavoro. 

• Verificare che le tubazioni che si andranno a riempire durante le fasi operative non 
contengano un prodotto diverso da quello da caricare o scaricare. 

• Verificare che lo scomparto non contenga prodotto residuo. 

• Per gli allestimenti su rimorchio/semirimorchio occorre controllare il corretto 
collegamento con il trattore, inclusi i condotti dell'impianto oleodinamico se 
presente. 

• In caso di temperature inferiori o prossime a 0 °C, si potrebbe verificare la 
formazione di ghiaccio  su alcuni comandi e dispositivi. Verificare prima dell'uso che 
i comandi e dispositivi funzionino correttamente. Durante l'uso non forzare per alcun 
motivo i comandi. 

• Non operare in ambienti soggetti a formazione di condensa. 

• Nell'ambiente di lavoro non devono essere presenti condizioni tali da provocare 
incendi. 

• Verificare che la temperatura del prodotto da trasportare non sia superiore per alcun 
motivo alla temperatura massima di trasporto ammessa. 

• Nella fase di carico si dovranno evitare riscaldamenti rapidi (immissione controllata 
del liquido) onde evitare “shock termici” che potrebbero causare sollecitazioni locali 
superiori a quelle ammesse e/o determinare sovrappressioni locali con fuoriuscita 
del fluido di processo.  

• Dopo la fase di avviamento, l’Utilizzatore dovrà verificare che tutte le condizioni 
operative (pressione, temperatura, portate) rientrino nei parametri di processo e non 
superino le condizioni di progetto indicate nel presente manuale o riportate sulla 
targa dati (presente sulle cisterne PED e ADR). 

• Durante l'esecuzione delle fasi operative rispettare scrupolosamente, le norme di 
sicurezza contenute nel presente manuale, così come quelle contenute in tutti i 
manuali allegati. 

 ATTENZIONE: per togliere la pressione/depressione all'interno della 
cisterna, dopo aver arrestato l’attrezzatura, è sufficiente aprire il rubinetto di 
sfiato. 
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4.0.5 ARRESTO D'EMERGENZA.   

 Nel caso si verifichino situazioni di pericolo o di emergenza eseguire 
le seguenti procedure: 

 Perdita di prodotto: 

• Premere il pulsante di emergenza (Se presente) 

• Chiudere la valvola di fondo. 

• Chiudere le valvole di scarico. 

• Arrestare l'operazione di carico/scarico. 

• Comunicare l'accaduto agli organi competenti (Vigili del fuoco e Polizia 
Stradale).  

 

Principio d'incendio: 

• Premere il pulsante di emergenza (Se presente) 

• Spegnere eventuali motori in funzione 

• Se le circostanze lo permettono chiudere le valvole di fondo e gli scarichi.  

• Usare gli estintori disponibili. 

• Arrestare l'operazione di carico/scarico. 

• Allontanare tutte le persone circostanti nell'area più sicura possibile. 

• Avvisare Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. 
 

4.0.6 VERIFICHE FINALI 
• Verificare che la valvola di fondo sia chiusa. 

• Verificare che tutte le valvole e le saracinesche siano chiuse. 

• Verificare che tutti i dispositivi siano in posizione di riposo. 

• Verificare che tutti i comandi siano in posizione STOP 

• Verificare che tutti gli innesti siano chiusi con i relativi tappi. 

• Verificare che le manichette siano riposte correttamente nelle apposite sedi. 

• Verificare che i coperchi siano correttamente chiusi. 

• Verificare che gli sportelli siano correttamente chiusi. 

• Verificare che nell'area di lavoro non vi sia del residuo di prodotto o 
oggetti relativi all'uso della macchina. 

• Verificare che nessun oggetto sporga dalla sagoma del veicolo. 

• Verificare il corretto abbassamento della ringhiera abbattibile superiore. 

• Verificare che le pinze di messa a terra siano state scollegate. 

• Verificare che il semirimorchio sia correttamente collegato al trattore. 

 E’ VIETATO ABBANDONARE PER QUALSIASI MOTIVO IL VEICOLO CISTERNA 
DURANTE TUTTE LE FASI DI LAVORO. 

 ATTENZIONE:  tutte le operazioni devono essere eseguite con il veicolo 
fermo ed il freno di stazionamento inserito.  
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4.1  OPERAZIONI POSSIBILI  
DPI NECESSARI :                          AVVERTENZE :             DIVIETI : 

 

A) Carico cisterna :  
- dall'alto attraverso i boccaporti o le eventuali bocche di carico;  

- dal basso mediante pompa. 

B) Scarico cisterna : 
- a gravità; 
- dal basso a pressione (PED e ADR); 

- dal basso con gruppo di pompaggio. 
 

ATTENZIONE !  All’esterno è sconsigliato in caso 
di temporali con fulmini effettuare tali operazioni. 

 

4.1.1  COMANDI E DISPOSITIVI 
   PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 4.1 

• Coperchio del boccaporto (1): Permette il carico 

dall'alto ed ispezioni interne della cisterna.  

• Chiavarde di apertura/chiusura boccaporti (2): 
Permettono l'apertura/chiusura dei boccaporti. 

• Valvola messa in pressione superiore (3): 
Permette la messa in pressione del serbatoio o il 
recupero dei vapori all'interno della cisterna. 

• Volantino valvola di fondo (4): 
Consente l'apertura della valvola di fondo per poter  
effettuare il carico e lo scarico della cisterna. 

• Leva di comando da terra (5) per valvola di fondo: 
Consente l'apertura della valvola di fondo per poter  
effettuare il carico e lo scarico della cisterna con 
uomo a terra. 
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• Valvola terminale (6) Consente di interrompere il flusso di carico o 
di scarico.  

• Innesto manichetta (7): Consente di collegare la manichetta di 
carico/scarico. 

• Tappo di chiusura (10): 
Consente di chiudere la tubazione di carico/scarico.  

o Innesto inferiore messa in pressione con tappo (9) 
Permette di collegare la manichetta per la messa in pressione 
del serbatoio o per  il recupero dei vapori. 

• Rubinetto di sfiato (8): Consente di vuotare l’aria dal circuito o verificare se ancora 
il circuito e in pressione. 

• Valvola terminale impianto messa in pressione (11):  
Consente di chiudere la mandata del circuito di messa in pressione o se aperta 
(11) o (26) di far uscire i vapori. 

• Comando pneumatico (13) per la valvola superiore (3) su impianto messa in 
pressione: consente di azionare l’attuatore pneumatico (12) posto su ogni cassetta 
e far entrare o uscire aria da ogni scomparto del serbatoio.  

• La valvola (12) è provvista di un comando manuale di emergenza (maniglia rossa): 
consente di azionare la valvola superiore (3) posta in ogni cassetta e far entrare o 
uscire aria da ogni scomparto del serbatoio.  

• Rubinetto (14) del manometro su impianto di carico/scarico: 
aprendolo verifica la pressione dell’impianto di scarico.  

• Innesto inferiore (15) con tappo dell’impianto di lavaggio:  
Permette di collegare la manichetta per il lavaggio del serbatoio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Valvole superiori dell’impianto 
di lavaggio (16) : Permettono 
l’ingresso del detergente o del 
vapore nello scomparto per 
effettuare il lavaggio con 
l’impianto in dotazione 
(attraverso le docce installate 
all’interno degli scomparti).  
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• Valvola intercettazione impianto di carico/scarico (17): 
Consente di aprire o chiudere il passaggio del fluido nella 
condotta. 

• Rubinetto di spillamento (18) : Permette di  far uscire del 
liquido per poterne effetuare il controllo.  

• Connettori (19) di mandata e ritorno dell’impianto idraulico 
di pompaggio. Permettono il collegamento di manichette 
per l’alimentazione dell’impianto da fonte esterna.  

• Tappo di rabbocco impianto di riscaldamento (20): 
Consente il riempimento dell’impianto con fluido specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

• Leva apertura cassette (21): 
Consente lo sblocco dei chiavistelli delle 

cassette superiori. 

• Asta di bloccaggio portellone (22): 
Consente di bloccare il portellone in 

posizione aperta. 

• Connettori alimentazione impianto (23):  
Permettono il collegamento elettrico con 
fonte esterna dell'impianto .  

• Motore idraulico (24): aziona la pompa a 
cui è collegata. 

• Leva innesto pompa (25): È un distributore oleodinamico a tre posizioni e 
permette di innestare la pompa idraulica. 
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. 

4.1.2 CARICO DALL’ALTO MEDIANTE BOCCAPORTO O BOCCA DI CARICO 
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 4.1 

Nel caso di prodotti da trasportare per cui non sia necessario effettuare il recupero 
vapori, il carico dall'alto può avvenire attraverso i boccaporti aprendo il coperchio.  
Se i prodotti necessitano di recuperare i vapori utilizzare la bocca di carico.  

ATTENZIONE ! L'allestimento non è dotato di dispositivo antitraboccamento.  

Non superare il livello massimo di prodotto consentito nello scomparto. 

La procedura di carico dall'alto prevede di eseguire le seguenti operazioni: 

• Verificare che siano rispettate le condizioni ambientali e di sicurezza, e che 
siano stati eseguiti i controlli prelimiari, indispensabili per l e  fasi operative.  

• Salire nella zona superiore della cisterna.  

• Per l'accesso alla zona superiore usare la massima cautela e seguire 
scrupolosamente le prescrizioni riportate nel manuale. 

• Aprire il boccaporto dello scomparto da caricare se per il prodotto da caricare 
non è necessario effettuare il recupero vapori.  

• Introdurre la manichetta di carico all'interno del boccaporto o fissarla alla bocca 
di carico, se presente. Verificare che la manichetta sia fissata saldamente. 

• Aprire le valvole del circuito di messa in pressione (3) al fine di far uscire l’aria dallo 
scomparto sottoposto a carico e nel caso recuperare i vapori agganciando il tubo 
dello stabilimento di carico al terminale della tubazione della cisterna (9).  

• Avviare l'operazione di carico. 

• Raggiunto il livello desiderato arrestare l'operazione di carico. 

• Collegare la manichetta del recupero vapori all'innesto (9). 

• Aprire le valvole (3) (11). 

• Collegare la manichetta di carico all’innesto per il carico dall’alto. 

• Avviare l’operazione di carico. 

• Chiudere le valvole e scollegare le manichette. 
 

4.1.3 CARICO DAL BASSO MEDIANTE POMPA  
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 4.1 
Il carico dal basso può essere realizzato, su questi allestimenti, attraverso le tubazioni 
di scarico e le valvole di fondo. L’alimentazione avviene con pompa esterna o a bordo 
se prevista nell’allestimento.  
Per avviare la procedura di carico è necessario eseguire le seguenti operazioni : 

• Verificare che siano rispettate le condizioni ambientali e di sicurezza, e che siano 
stati eseguiti i controlli preliminari all’uso indispensabili ad eseguire fasi operative.  

• Sincerarsi che siano realizzate correttamente tutte le connessioni al trattore se la 
pompa è installata a bordo allestimento e azionata tramite presa di forza del trattore. 

• Avviare mantenendo il motore di alimentazione della pompa al minimo. 

• Salire nella zona superiore della cisterna per aprire le valvole di messa in 
pressione (per gli impianti con comando dal basso azionarle senza salire). 

• Per l’accesso alla zona superiore usare la massima cautela e seguire 
scrupolosamente le prescrizioni riportate nel manuale. 

• Aprire il boccaporto dello scomparto da caricare se per il prodotto da caricare non 
è necessario effettuare il recupero vapori.  
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• Aprire la valvola superiore di messa in pressione e le valvole di intercettazione 
(11) sulla condotta fino all’innesto (9).  

• Collegare la manichetta di recupero vapori all’innesto (9).  

• Aprire la valvola terminale sulla tubazione di scarico (6).  

• Aprire la valvola di fondo con il comando superiore (4) o dal basso (5). 

• Innestare la pompa ed iniziare a travasare il liquido nel serbatoio controllando 
la pressione del circuito idraulico sul manometro (14). 

• Raggiunto il livello desiderato arrestare l'operazione di carico. 

• Chiudere le valvole e scollegare le manichette. 

• Svuotare i tubi di carico della cisterna. 

• Per le cisterne da raccolta latte la fase di carico non prevede l’azionamento 
manuale di valvole superiori, poiché è dotata di valvole rompi-vuoto che si 
attivano automaticamente. 
 

4.1.4 SCARICO A GRAVITA’:   
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 4.1 
Lo scarico a gravità deve essere eseguito a coperchio aperto per i prodotti che lo 
consentono e per i quali non sia necessario effettuare il recupero vapori.  
Per avviare la procedura di scarico è necessario eseguire le seguenti operazioni: 

• Verificare che siano rispettate le condizioni ambientali e di sicurezza, e che 
siano stati eseguiti i controlli preliminari indispensabili per l e  fasi operative.  

• Collegare la manichetta di scarico all'innesto del tubo di scarico  

• Salire nella zona superiore della cisterna.  

• Per l'accesso alla zona superiore usare la massima cautela e seguire 
scrupolosamente le prescrizioni riportate nel manuale. 

• Aprire il boccaporto dello scomparto da scaricare se per il prodotto da scaricare 
non è necessario effettuare il recupero vapori.  

• Aprire la valvola di messa in pressione per favorire l’ingresso di aria. 

ATTENZIONE ! Occorre fare entrare aria nel serbatoio nella fase di scarico 
onde evitarne il collasso per effetto della depressione che si puo’ creare. 

• Aprire le valvole (3) (11)  

• Aprire la valvola terminale sulla tubazione di scarico (6)  

• Aprire la valvola di fondo con il comando superiore (4) o dal basso (5) 

• Avviare l'operazione di scarico. 

• Raggiunto il livello di scarico desiderato arrestare l'operazione. 

• Chiudere le valvole di fondo  

• Chiudere la valvola all'estremità del tubo di scarico dopo averlo svuotato. 

• Scollegare le manichette e riposizionare il tappo sulla connessione di scarico. 
 

4.1.5 SCARICO DAL BASSO IN PRESSIONE :   [SOLO ALLESTIMENTI PED o ADR] 
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 4.1 
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Sugli allestimenti ADR e PED lo scarico dal basso può essere 
realizzato in pressione, se il prodotto caricato lo consente, 
mediante pressurizzazione attraverso la condotta superiore. Il 
liquido viene spinto fuori dalle valvole di fondo nelle tubazioni di 
scarico. L’alimentazione dell’aria avviene con compressore 
esterno o a bordo se previsto dall’allestimento. Nel caso di 
alimentazione attraverso fonte esterna non filtrata può essere 
presente un filtro (28) sulla condotta di messa in pressione.  
 
Per avviare la procedura di scarico è necessario eseguire le seguenti operazioni : 

• Verificare che siano rispettate le condizioni ambientali e di sicurezza, e che siano 
stati eseguiti i controlli preliminari all'uso indispensabili ad eseguire fasi operative.  

• Sincerarsi che siano realizzate correttamente tutte le connessioni del caso tra 
veicolo cisterna e trattore. 

• Avviare mantenendo il motore di alimentazione della pompa al minimo. 

• Salire nella zona superiore della cisterna per aprire le valvole di messa in 
pressione (per gli impianti con comando dal basso azionarle senza salire).  

• Per l’accesso alla zona superiore usare la massima cautela e seguire 
scrupolosamente le prescrizioni riportate nel manuale. 

• Collegare la manichetta di recupero vapori all’innesto (9). 

• Aprire la valvola superiore di messa in pressione e la valvola di intercettazione 
(11) sulla condotta fino all’innesto (9). 

• Verificare che i rubinetti (18) e le valvole di sfiato (26) siano chiusi per evitare 
perdite di aria nella condotta. 

• Collegare la manichetta di scarico all'innesto del tubo di scarico. 

• Aprire la valvola terminale sulla tubazione di scarico (6).  

• Aprire la valvola di fondo con il comando superiore (4) o dal basso (5). 

• Innestare la pompa ed iniziare a travasare il liquido nel serbatoio controllando 
la pressione sul manometro (14). 

• Raggiunto il livello desiderato arrestare l'operazione di scarico. 

• Svuotare i tubi di scarico della cisterna. 

• Chiudere le valvole e scollegare le manichette. 

ATTENZIONE !  La pressione di scarico non deve superare il valore della pressione 
massima di esercizio autorizzata, indicata dalle targhette PED o ADR del veicolo 
cisterna. Dopo che uno scompartimento è stato svuotato per pressione, è imperativo 
togliere completamente la pressione prima di aprire qualsiasi boccaporto. Occorre 
pertanto monitorare il manometro (30). 

 

4.1.6 SCARICO DAL BASSO CON POMPA:    
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 4.1 
Lo scarico dal basso può essere realizzato mediante pompa di scarico. Il liquido viene 
aspirato fuori dal serbatoio attraverso le valvole di fondo e le tubazioni di scarico. Lo 
scarico del liquido avviene mediante pompa esterna o a bordo se prevista 
nell’allestimento. 
Per avviare la procedura di scarico è necessario eseguire le seguenti operazioni : 

• Verificare che siano rispettate le condizioni ambientali e di sicurezza, e che siano 

28
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stati eseguiti i controlli preliminari all'uso indispensabili ad eseguire fasi operative.  

• Sincerarsi che siano realizzate correttamente tutte le connessioni del caso tra 
veicolo cisterna e trattore. 

• Avviare mantenendo il motore di alimentazione della pompa al minimo. 

• Salire nella zona superiore della cisterna per aprire le valvole di messa in 
pressione (per gli impianti con comando dal basso azionarle senza salire).  

• Per l'accesso alla zona superiore usare la massima cautela e seguire 
scrupolosamente le prescrizioni riportate nel manuale. 

• Collegare la manichetta di scarico all'innesto del tubo di scarico (7).  

• Aprire il boccaporto dello scomparto da scaricare se per il prodotto da scaricare 
non ha la necessità effettuare il recupero vapori.  

• Aprire la valvola superiore di messa in pressione (3) e le valvole di intercetta-
zione (11) sulla condotta fino all’innesto (9). 

  ATTENZIONE !   
Occorre fare entrare aria nel serbatoio nella fase di scarico onde 
evitarne il collasso per effetto della depressione che si puo’ creare. 

• Aprire la valvola terminale sulla tubazione di scarico (6).  

• Aprire la valvola di fondo con il comando superiore (4) o dal basso (5). 

• Innestare la pompa ed iniziare a travasare il liquido dalla cisterna, controllando 
la pressione sul manometro (14). 

• Raggiunto il livello desiderato arrestare l'operazione di scarico. 

• Svuotare i tubi di scarico della cisterna. 

• Chiudere le valvole e scollegare le manichette. 
 

4.1.7 IMPIANTO DI TRAVASO PER ALLESTIMENTO SU MOTRICE: 
DPI NECESSARI :       AVVERTENZE :    DIVIETI : 
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Nel caso di allestimento su motrice alla presa di forza 

(C) della motrice è innestata una pompa che alimenta 

il motore idraulico (D) collegato alla pompa (A). 

Il tubo superiore (E) è collegato all’impianto di 

aspirazione dell’aria per realizzare il vuoto ed 

effettuare il carico del prodotto. Una valvola di 

sicurezza (B) evita il superamento della pressione 

massima ammessa.  

Mediante la leva superiore si agisce su una valvola 

deviatrice per invertire il flusso 

e  passare  dall’aspirazione del 

liquido da caricare allo scarico 

in pressione. 

Il comando di start e stop della 

presa di forza è posto in 

cabina. Si rimanda al manuale 

CE della motrice, della pompa 

e del motore idraulico per tutte 

le informazioni sull’uso e la 

manutenzione necessari. 
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4.1.8 IMPIANTO DI TRAVASO PER ALLESTIMENTO SU SEMIRIMORCHIO/RIMORCHIO 
DPI NECESSARI :         AVVERTENZE :   DIVIETI : 

 

Nel caso di allestimento su rimorchio / 

semirimorchio la pompa (A) installata può 

essere azionata da motore idraulico (D) 

alimentato dal trattore a cui è agganciato 

oppure mediante motore elettrico o motore 

diesel/benzina a bordo (vedere i punti 

seguenti).  Il funzionamento della pompa e 

dei dispositivi è indicato al cap. 4.1.8. 

4.1.8.1 AZIONAMENTO POMPA MEDIANTE MOTORE ELETTRICO 
[SOLO ALLESTIMENTI PED o ATP] 

Per gli allestimenti con a bordo pompa (G), azionata da motore elettrico (H), 
l’alimentazione è realizzata mediante il collegamento ad impianto esterno.  
Il collegamento può essere posto nella parte anteriore del veicolo oppure mediante 
connettori elettrici (l) derivati dalla centralina di avviamento del motore elettrico. 
Si rimanda ai relativi manuali 

CE del motore elettrico, del suo 

quadro di controllo e della 

pompa con motore idraulico 

per tutte le informazioni sull’uso 

e la manutenzione necessari. Il 

quadro di comando è dotato di pulsante di arresto e 

di emergenza oltre che di sezionatore lucchettabile 

contro l’uso non autorizzato. 

4.1.8.2 AZIONAMENTO POMPA MEDIANTE MOTORE DIESEL/BENZINA 
[SOLO ALLESTIMENTI PED o ATP] 

Nel caso di allestimento su rimorchio/semirimorchio 

con a bordo installato un motore diesel o a benzina 

(L), l’alimentazione dell’impianto è autonoma e la 

pompa è azionata direttamente senza necessità di 

collegaresi ad impianti esterni. Sulla condotta di 

mandata una valvola di sicurezza limita la pressione 

massima di esercizio. L’avvio e l’arresto della 

pompa avviene mediante l’aziona-mento del motore 

e la variazione della portata mediante leva posta nei 

pressi del motore che ne regola i giri. La leva di 

inversione sulla pompa permette il carico o lo scarico del prodotto da trasportare. 

Si rimanda al manuale CE del motore diesel / benzina per tutte le informazioni 

sull’uso e la manutenzione necessari.  
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4.1.8.3 AZIONAMENTO POMPA MEDIANTE MOTORE IDRAULICO 
DPI NECESSARI :      AVVERTENZE :   DIVIETI : 

 

La pompa di travaso (G) può in alternativa essere 

azionata da motore idraulico (M) che viene 

alimentato da impianto esterno, attraverso 

condotte idrauliche le cui connessioni 

restano nella parte anteriore del veicolo. 

 

 

 

In alternativa [SOLO ALLESTIMENTI PED o ATP] 

il motore idraulico (M) è azionato da impianto a bordo (N) 
mediante una pompa idraulica (R) alimentata da un motore 
elettrico (O). Il collegamento alla rete elettrica esterna è 
realizzato mediante i connettori (S). 

Il distributore (P) comandato dalla leva (Q), ruotando di 90° 
a destra o a sinistra come indicato, inverte il senso di 
rotazione del motore idraulico e permette rispettivamente il 
carico o lo scarico del prodotto. Lo stop avviene posizio-
nando la leva verticale come indicato nella foto sopra. Il 
comando (T) posto sul quadro elettrico arresta il motore 
elettrico (O) e la centralina idraulica (N). 

 
 
 

Quadro elettrico posto nel cassonetto metallico posteriore, sul lato sinistro. 

 

 

 

 

 

 

Si rimanda al manuale CE della centralina per tutte le informazioni sull’uso 

e la manutenzione necessari.  
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4.1.9  IMPIANTO DI TRAVASO PER ALLESTIMENTO SU SEMIRIMORCHIO/RIMORCHIO O 
MOTRICE  CON ALIMENTAZIONE MEDIANTE POMPA CENTRIFUGA 

DPI NECESSARI :            AVVERTENZE :   DIVIETI : 

 

Le pompe centrifughe (U) possono essere azionate mediante motore elettrico o 

idraulico. L’alimentazione può avvenire nello stesso modo delle pompe 

vuoto/pressione di cui ai punti precedenti a cui si rimanda. Si rimanda inoltre al 

manuale CE della pompa centrifuga per tutte le informazioni sull’uso e la 

manutenzione necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 PULIZIA CISTERNA  
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 4.1 
 

  Attenzione !  Pulire la macchina con detergenti autorizzati dalle norme vigenti.  
 

4.2.1  PULIZIA ESTERNA:  
Lavare il veicolo cisterna con frequenza, specie d’inverno quando il trattamento 
di salatura delle carreggiate provoca schizzi di salamoia che possono portare 
rapidamente alla comparsa di vaiolature sulle parti in acciaio inossidabile. 
Pulire frequentemente le cassette, per evitare ogni rischio di corrosione e per evitare 
qualsiasi inquinamento del prodotto durante lo svuotamento e il riempimento.  
I prodotti utilizzati per il lavaggio devono essere compatibili con i vari materiali 
costituenti il veicolo e non devono provocare il deterioramento di alcuni elementi 
come le guarnizioni. Attenzione all'acqua con molto calcare che può lasciare 
tracce biancastre dopo il risciacquo. 
 

4.2.2 PULIZIA INTERNA CISTERNA:   
 

È ASSOLUTAMENTE VIETATO INTRODURSI NELLA CISTERNA PRIMA 

DELL'AVVENUTO LAVAGGIO O SE NECESSARIO DELLA BONIFICA.  
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4.2.2.1 ALLESTIMENTI CON IMPIANTO DI LAVAGGIO A SFERE   
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 4.1 
Per alcuni prodotti non pericolosi è possibile eseguire la pulizia interna mediante la 
tubazione di lavaggio a sfere (42) di cui la cisterna può essere dotata.  
Questa pulizia può essere effettuata dopo aver terminato ogni trasporto collegando la 
tubazione al proprio 
impianto (43), aprendo 
le valvole (44) relative 
agli scomparti da lavare 
ed eseguendo le varie 
operazioni previste nel 
processo di lavaggio o 
attraverso l'impianto di lavaggio dello stabilimento dove è stato 
scaricato il liquido trasportato o presso altro impianto abilitato.  
Impiegare acqua e detergenti adeguati al tipo di prodotto trasportato 
evitando il lavaggio con il vapore. 

Pericolo di implosione della cisterna durante e dopo il lavaggio.  

ll procedimento corretto che eviti di implodere la cisterna con il lavaggio automatico 

prevede l’apertura del coperchio del boccaporto. Arieggiare sempre lo scomparto 

dopo il lavaggio per almeno 30 minuti. 

E’ indispensabile che la pompa eroghi un flusso d'acqua sufficiente per raggiungere 
tutti i punti interni della cisterna. 
 

La raccorderia del lavaggio automatico è sottoposta a vibrazioni e dilatazioni termiche 

che la possono far allentare. Se un forte serraggio non fosse sufficiente si consiglia di 

utilizzare dei bloccafiletti (Loxeal 58-10 con attivatore 11). Per evitare eccessiva 

fuoriuscita della soluzione di lavaggio occorre adottare la seguente procedura: 
 

 

BOCCAPORTO IN CASSETTA  

 

 

 

• Aprire gli sportelli della cassetta (A e B) 

• Aprire il coperchio. 

• Chiudere lo sportello “B” ed 

appoggiare sopra il coperchio. 

 

BOCCAPORTO BRACCIO A COLTELLO  

• Svitare il volantino (a) fino a metà filetto 

• Portare il braccio a coltello in battuta 

• Avvitare la rondella (b) fino a toccare il braccio 

• Bloccare il coperchio sollevato di circa 25 mm 

• Serrare con il volantino 

43
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4.2.2.2 ALLESTIMENTI SENZA IMPIANTO DI LAVAGGIO A SFERE:  
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 4.1 
Se l'attrezzatura non è dotata di sfere di lavaggio, la pulizia deve essere effettuata in 
una stazione di lavaggio specializzata. 

 Il lavaggio delle cisterne che hanno contenuto prodotti inquinanti, in particolare 
prodotti chimici o petroliferi, deve essere effettuato in stazioni autorizzate nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza e sull'eliminazione di rifiuti ed effluenti. 
Se dopo ripetuti lavaggi si osservano macchie o alterazioni persistenti, si consiglia 
di contattare il costruttore. 
 

Sterilizzazione: effettuata in una stazione di lavaggio abilitata. 
 

Filtraggio batteriologico: Alcuni prodotti alimentari richiedono il trasporto in 
atmosfera sterile, per questo il veicolo è dotato di un filtro batteriologico a cartuccia 
che filtra l'aria che entra nel serbatoio durante lo scarico e il riempimento. È 
indispensabile controllare la pulizia della cartuccia di questo filtro batteriologico. 
Una cartuccia intasata potrebbe portare al collasso del corpo della cisterna durante 
lo scarico. 
 

Temperatura: al fine di evitare shock termici a livello del corpo del serbatoio che 
potrebbero deformarlo, è ESSENZIALE evitare sbalzi di temperatura, durante le 
operazioni di lavaggio, sterilizzazione o caricamento. 
Esempio: lavaggio immediato a +70°C di una cisterna che ha appena trasportato 
un prodotto a +4°C o caricamento di un prodotto caldo senza previo riscaldamento 
del corpo del serbatoio. 

[ALLESTIMENTI ADR]   

DPI NECESSARI OLTRE QUELLI PREVISTI PER IL CAP. 5.3 :   

Con il trasporto di prodotti pericolosi o che necessitano di procedure di smaltimento 

specifiche occorre effettuare una corretta pulizia interna dello scomparto della cisterna 

seguendo scrupolosamente le seguenti operazioni: 

• Recarsi presso un centro autorizzato per il lavaggio e/o bonifica in grado di trattare 

il prodotto trasportato.  

• Seguire le indicazioni di sicurezza fornite dal centro di smaltimento 

• Bloccare l'automezzo e segnalare, mediante cartelli, la manutenzione in corso. 

• Accertarsi che il serbatoio sia privo di pressione prima di aprire il coperchio del 
boccaporto. 

• Salire nella zona superiore della cisterna. 

• Per l'accesso alla zona superiore usare la massima cautela e seguire 

scrupolosamente le prescrizioni indicate in questo manuale. 
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4.2.3 ISPEZIONE INTERNA ALLA CISTERNA:   
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 5.3 

 ATTENZIONE. È assolutamente necessario assicurarsi che il serbatoio non 
sia sotto pressione. 

 ATTENZIONE. Verificare che l'atmosfera sia respirabile e non vi sia alcun 
rischio di eplosione. Verificare, mediante appositi strumenti (esplosimetro e 
un rilevatore di ossigeno) che l’atmosfera interna non sia inerte (carenza di 
ossigeno), che non vi sia vapore, del residuo o esalazioni gassose o alcuna 
sostanza tossica o corrosiva.  

Per potersi recare all’interno della cisterna dopo che è stata pulita, lavata e nel caso 
sia stata bonificata occorre : 

• Inserire, attraverso il passo duomo, la scala in dotazione che si trova fissata sulla 

passerella, avente speciali dispositivi di ancoraggio al bordo del passo duomo e 

gradini antisdruciolo. 

• Assicurarsi che una seconda persona vigili sul passo duomo, per segnalare 

eventuali situazioni di pericolo. 

 ATTENZIONE. Prima di richiudere il passo duomo verificare che 

all'interno della cisterna non vi siano corpi estranei o persone. 

Richiudere il passo duomo con l'apposito coperchio facendo particolare attenzione 

al serraggio della guarnizione, alla cerniera e alla perfetta chiusura del coperchio 

stesso. 

[ALLESTIMENTI ADR]   

 DPI NECESSARI OLTRE QUELLI PREVISTI PER IL CAP. 5.3 :   

 È assolutamente vietato entrare all'interno della cisterna senza indumenti di 

protezione idonei al  prodotto trasportato. 

È vietato fumare ed introdurre  qualsiasi dispositivo che possa 

provocare scintille o fiamme  all'interno della cisterna. 

Usare esclusivamente lampada a bassa tensione (max. 24 Volt) provvista 

di certificazione ATEX, con gabbia di protezione a norme e con cavo di 

alimentazione antitranciamento. 
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4.3 RISCALDAMENTO DELLA CISTERNA   
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 4.1 

Le cisterne posso essere dotate di impianto di 

riscaldamento che viene alimentato da fonte 

esterna collegandolo alle tubazioni (40) su cui i 

rubinetti (41) intercettano mandata e ritorno. 

Le cisterne dotate di impianto di riscaldamento, 

vengono consegnate già pronte per l’uso; 

tuttavia, all’inizio di ogni stagione fredda, è 

consigliabile provvedere al controllo del livello 

del liquido della vaschetta di rabbocco posta 

sulla passerella della cisterna mediante l’apposita specola. Vedi punti seguenti. 

Come optional l’impianto di riscaldamento può essere alimentato attraverso un 

sistema termoriscaldatore montato a bordo in un box (35) costituito da una caldaia ad 

acqua (39) con pompa di ricircolo (31). Il motore del termoriscaldatore è alimentato 

con il carburante nel serbatoio (32) il cui tappo rosso sulla parte superiore ne permette 

il rifornimento. L’azionamento avviene mediante il quadro (33). La temperatura è 

misurata dal termometro (30) e regolata dai tasti (34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’uso e la manutenzione dei componenti installati nel box, si rimanda ai manuali 

CE specifici che sono parte integrante di questo manuale. 

 ATTENZIONE.  IL SISTEMA NON È DI TIPO ANTIDEFLAGRANTE. 
PERICOLO D’INCENDIO, DI ESPLOSIONE O DI SOFFOCAMENTO 
 

 E’ FATTO DIVIETO DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO  
 NEI SEGUENTI CASI : 

• durante il trasporto e nel carico o scarico di merci pericolose.  

• presso stazioni di servizio e distributori di carburanti. 

• il dispositivo di riscaldamento, o il suo condotto di scarico, si trovino in 
zone in cui si possono formare vapori o ceneri incendiabili (ad esempio 
nelle vicinanze di magazzini contenenti carburanti, carboni, polveri 
legnose o cereali). 
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• il dispositivo di riscaldamento, o il suo condotto di scarico, si trovino in 
zone in cui ci possano essere materiali facilmente infiammabili, come ad 
esempio erba o foglie secche, cartonati, carta, ecc. 

• in ambienti chiusi (ad esempio garage, capannoni senza cappe di 
aspirazione), anche il presenza di un timer di accensione o di un telestart. 

 Il dispositivo di riscaldamento non può essere fatto funzionare: 

• a temperature superiori a 110°C (temperatura nei locali di deposito). Nel caso di 
superamento di tali limiti potrebbero insorgere danni irreparabili. 

• senza avere almeno il 20% di un anticongelante nell'acqua del circuito di 
riscaldamento. 

   Le superifici della caldaia e i tubi si scaldano ed è pertanto obbligatorio 
l’utilizzo di guanti adatti a superifici calde. Toccare solo i tasti di accensione e 
di  regolazione del termostato posti nel box. 

 Il dispositivo di riscaldamento deve: 

• Operare facendo uso del combustibile, e della tensione, indicati sull'apposita 

targhetta (per l'uso di altri combustibili e limiti operativi vedere le istruzioni di 

montaggio). 

• Essere messo fuori uso nel caso in cui si noti la formazione di fumi, rumori strani 

all'atto dell'accensione o presenza di odore di carburante; per fare ciò rimuovere 

il congegno si sicurezza. Effettuare una nuova messa in servizio solo dopo un 

controllo dell'apparecchiatura da parte del costruttore. 

• Essere messo in funzione aImeno una volta al mese per 10 minuti a motore 

freddo. Il dispositivo deve venir controllato da personale specializzato al più 

tardi all'inizio della stagione in cui verrà utilizzato il sistema di riscaldamento. 
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PROCEDURA DI RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

L’operazione di riempimento deve avvenire per caduta attraverso la vaschetta di 

rabbocco (36), posta sulla passerella della cisterna.  

Il liquido da utilizzare è una soluzione di acqua e glicole in parti uguali. 

• Collegare il contenitore all’apposito attacco, togliere il tappo della vaschetta di 

rabbocco (37) ed il tappo nero della valvola di sfiato (29) posta sulla sommità della 

colonna strumenti; aprire il rubinetto di riempimento. 

• Continuare fino quando il liquido riempie la vaschetta di rabbocco fino alla specola 

(38), quindi chiudere il rubinetto. 

• Avviare l’impianto agendo su interruttore posto sulla centralina (33) per 2-5 secondi 

(la pompa continuerà comunque a girare anche ad interruttore spento). 

• Cessata la rotazione della pompa (28), controllare il livello del liquido nella vaschetta 

di rabbocco. 

• Procedere come precedenti punti fino a quando si stabilizza il liquido nella vaschetta 

rabbocco. A freddo il livello deve essere a metà specola. 

• Chiudere il rubinetto, rimettere il tappo nero della valvola di sfiato, scollegare il 

contenitore del liquido e avvitare il tappo di chiusura (37) della vaschetta rabbocco 

(36). 

 Rispettare le seguenti indicati per l’utilizzo dell’impianto: 

Massima pressione d’esercizio ammessa per l’impianto di riscaldamento (canaline, 

tubazioni, termoriscaldatore)  = 1.5 BAR 

Massima temperatura di lavoro 80°C  (salvo diverse indicazioni). 
  

 

 

 

6 RUMORE E VIBRAZIONI     
DPI  NECESSARI IN CASO DI RUMORE SUPERIORE A  70 db(A): 

La macchina non presenta particolari problemi di rumore o di vibrazioni nei 
confronti dell’operatore, in quanto le fonti di rumore sono lontane dallo stesso.  
Il livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A è inferiore a 
70 dB(A).  Per i dispositivi optional installati (motori, pompe ecc.)  verificare i 
livelli di pressione acustica nei manuali forniti e attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni in essi contenute anche per l’uso dei DPI previsti. 
I quadri di comando della macchina che rappresentano l’interfaccia 
dell’operatore, non trasmettono vibrazioni. 
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7 MANUTENZIONE E REGOLAZIONE 
La manutenzione e la regolazione della macchina deve essere effettuata 

solamente da personale specializzato e seguendo le indicazioni riportate su 

questo manuale. 

7.1 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
Per la manutenzione dei dispositivi (motori, pompe, quadri elettrici ecc.) di cui è stato 
fornito specifico manuale di uso e manutenzione della ditta che li ha realizzati si prega 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni in essi contenute. 

DPI NECESSARI :                         AVVERTENZE :             DIVIETI : 

 
 

 Durante le operazioni di manutenzione la macchina deve essere spenta, gli 
interruttori posizionati su “SPENTO/OFF”, i cavi di alimentazione elettrica e 
pneumatica scollegati. 
La chiave di avviamento in caso di allestimenti con motore deve essere disinserita 
dal quadro di comando per garantire che nessuno avvii la macchina inavvertitamente 
mentre l'operatore compie le operazioni di manutenzione. 

 ATTENZIONE: effettuare le operazioni manutenzione sempre con la pressione 
all'interno delle cisterne a 0 bar e il motore del veicolo spento. 
Eseguire tutte le operazioni di manutenzione o riparazione sotto la responsabilità 
di un unica persona designata dal datore di lavoro. 
In caso di guasto o cattivo funzionamento dell’attrezzatura, arrestarla ed 
applicare su di essa un cartello di avviso. 

 Si ricorda che : 

• E’ assolutamente vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza.  

• Nel caso si debbano rimuovere per manutenzione, la macchina deve essere isolata 
dalle fonti di energia. 

• Non si deve procedere alla pulizia o/e manutenzione della macchina se prima 
non è stata isolata dalle fonti di energia 

• La manutenzione della macchina deve essere effettuata solamente da personale 
specializzato che abbia letto e compreso questo manuale. 

• Per un buon funzionamento si dovrà seguire scrupolosamente la manutenzione, e, 
se necessario, far sostituire le parti danneggiate o usurate ma solo da personale 
specializzato. 

• Le parti di ricambio devono corrispondere alle esigenze definite dalla Ditta 
Costruttrice: USARE SOLO RICAMBI ORIGINALI ! 

• Si deve rispettare la conformità degli oli consigliati, al fine di ottenere dalla macchina 
le migliori prestazioni e di evitare eventuali guasti o malfunzionamenti. 
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7.1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA   
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 7.1 

 

Settimanalmente 

• Controllare che non vi siano rotture, criccature o deformazioni nella struttura 
metallica del veicolo e del portellone posteriore; 

• Verificare che non vi siano perdite di olio lungo le tubazioni, nella raccorderia e nella 
centrale elettroidraulica, se occorre far serrare i raccordi e/o far sostituire i flessibili; 

• Soffiare i filtri se presenti; 

• Controllare il livello del serbatoio dell’olio, eventualmente rabboccare. 

• Controllare che le guarnizioni realizzino correttamente la tenuta. Se si nota una 
mancanza di tenuta, pulirle e, se necessario, sostituirle. 

 
Mensilmente 

• Controllare lo stato delle valvole di sfiato/sicurezza:  presenza di materiale che 
possa limitare il passaggio di aria. 

• Controllo visivo atto a rilevare eventuali perdite di fluido; verificare il corretto 

funzionamento degli strumenti di misura della pressione e della temperatura, 

riscontrato che il funzionamento dell’apparecchio avvenga regolarmente. 

• Controllare la tenuta della valvola di fondo se non è soddisfacente, sostituire la parte 
ammalorata/difettosa. Dopo lo smontaggio del comando superiore o della parte 
inferiore della valvola, è necessario eseguire una prova di tenuta dopo il 
rimontaggio. 

• Lubrificare il comando (se è dall’alto) di apertura della valvola di fondo e verificare 
la tenuta del suo premistoppa. 

ATTENZIONE! La mancata esecuzione dell'operazione sopra citata 
potrebbe portare al bloccaggio del sistema di apertura chiusura della 
valvola di fondo. 

• A seconda della loro posizione e funzione, alcune valvole sono dotate di comando 
a distanza pneumatico o meccanico, per quest'ultimo è necessario lubrificare 
regolarmente la tiranteria di comando.  

• Verificare il serraggio delle viti di fissaggio delle valvole sul corpo del serbatoio 
e il fissaggio della tubazione sulla valvola. 
Non utilizzare mai una prolunga per le operazioni di apertura e chiusura  se la 
valvola è bloccata, se è causato dall'indurimento del prodotto si potrebbe 
danneggiare il meccanismo. 

 
Ogni 3 mesi 

• Controllo visivo delle guarnizioni dei boccaporti. Qualora si riscontrassero 
lacerazioni, scalfiture, tagli, abrasioni ed eccessi di usura di ogni genere procedere 
alla loro sostituzione. (vedi paragrafi successivi). 

• Serraggio bulloni (vedi coppie di serraggio cap. 7.1.7). 

• Controllo visivo e funzionale degli strumenti e del loro stato di taratura. 
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• Controllare il buon funzionamento di tutto il complesso di valvole e lo stato di 
conservazione. 

• Verificare che le tubazioni di tutto l'impianto non presentino delle perdite o dei 
danneggiamenti. Nel caso farli sostituire immediatamente. 

• Controllare periodicamente che le manichette flessibili fornite in dotazione non 
presentino tagli o segni di usura. 

• Verificare  il  fissaggio   dei  raccordi  alla tubazione. 

• Qualora i raccordi siano dotati di guarnizioni verificarne l'usura. 

• Sostituire immediatamente i componenti usurati. 

• Verificare la scadenza di ogni estintore. 

• Controllare lo stato delle  valvole di sicurezza. Verificare, durante l’uso, che 
all'interno dello scomparto non si creino pressioni superiori a quelle consentite, 
qualora si presentassero anomalie, sostituire  immediatamente la valvola di 
sicurezza. 

• Controllare periodicamente il fissaggio delle prese di messa a terra al telaio e il 
collegamento elettrico fra prese di messa a terra e cisterna. Tale controllo deve 
essere effettuato servendosi di un tester. Usare parti sverniciate e pulire 
accuratamente le superfici mediante prodotti antiossidanti. Qualora il valore 
rilevato fosse superiore al valore massimo ammesso contattare il costruttore.  

• Controllare il contatto al terreno della massa strisciante e il collegamento elettrico 
fra veicolo e cisterna. 

• Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi magnetotermici differenziali 
installati negli eventuali quadri elettrici. 

 Utilizzare la cisterna con i collegamenti di messa a terra non efficienti può, 

provocare gravi danni   alla macchina e all'operatore. 

 
Ogni 6 mesi 

• Controllare la pulizia dell’olio nella circuiteria oleodinamica, se risultasse essere 
sporco sostituirlo; 

• Verificare le condizioni dei cavi elettrici.   

 Attenzione! Se questi non fossero in buone condizioni, non azionare la 
macchina ma fare sostituire da personale specializzato i cavi fuori uso; 
In caso di anomalie, rivolgersi a personale specializzato. Operazioni di 
manutenzione eseguite in modo errato rendono pericolosa la macchina. 

 
Ogni 6 anni 

• Controllo visivo, anche interno alla cisterna, di tutte le parti dell’apparecchiatura 

comprese le saldature, controllo degli spessori di tutte le membrature, controllo 

liquidi penetranti sulla superficie interna dei giunti saldati. 
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 Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguito con l’apparecchio pulito, non 

in pressione ed a temperatura ambiente, nel rispetto delle normative vigenti nel luogo 

di installazione in materia di sicurezza sul lavoro ed ambientale, da personale 

autorizzato, preventivamente addestrato, nel pieno delle capacità mentali, sobrio, che 

non sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che non abbia assunto farmaci o 

qualsiasi altra motivazione che possa aver causato l’abbassamento della soglia di 

attenzione. 

Oltre ai controlli ed agli interventi di manutenzione elencati, il corretto funzionamento 

dell’apparecchiatura deve essere sorvegliato da un sistema di monitoraggio continuo 

in grado di evidenziare in tempo reale qualsiasi anomalia, nel cui caso personale 

adeguatamente preparato possa di conseguenza intervenire. Le attività di controllo e 

gli interventi di manutenzione, devono essere effettuati da personale qualificato. 

I controlli non distruttivi devono essere eseguiti e certificati da personale qualificato. 

 ATTENZIONE !  

E’ VIETATO EFFETTUARE saldature sull’apparecchiatura. SONO VIETATE 

MANOMISSIONI E UTILIZZAZIONI IMPROPRIE DELLA CISTERNA.  

 Qualsiasi intervento di modifica e/o riparazione da apportare al veicolo cisterna 

deve essere autorizzato per iscritto dal costruttore. 

  L’inosservanza a dette prescrizioni solleverà il costruttore da ogni 

responsabilità contrattuale legata all’apparecchiatura costruita. 

  Decadrà inoltre ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone 

in seguito a qualsiasi forma di malfunzionamento dell’apparecchiatura,  che 

venissero a manifestarsi successivamente ad interventi di modifica e/o 

riparazione non autorizzata. 

 

7.1.2 SOSTITUZIONE GUARNIZIONE DELLO SFIATO 
SUL COPERCHIO DEL BOCCAPORTO  
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 7.1 

[ ALLESTIMENTI ATP ]    

Si raccomanda di ridisporre la nuova guarnizione 

dello sfiato centrandola con il foro della valvola.  

 

 
 

Guarnizione
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7.1.3 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI DEI BOCCAPORTI    
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 7.1    
 

[ ALLESTIMENTI ATP ] 
Dopo aver rimosso le vecchie guarnizioni pulire accuratamente la sede del boccaporto 

con del silicone acetico trasparente, 

facendo particolare attenzione alla zona 1 

e zona 2. Stendere un velo omogeneo e 

non troppo sottile su tutta la circonferenza. 

Eseguire la stessa operazione sulla nuova 

guarnizione e quindi all’alloggiarla nella 

sede. 

 L’inosservanza di quanto sopra descritto 

può dare origine a perdite dalle guarnizioni 

dei boccaporti con fuoriuscite del prodotto trasportato attraverso il rivestimento fino alla 

parte inferiore della cisterna, con conseguente dispersione ed inquinamento a terra.  

 Prima del serraggio è indispensabile assicurarsi che il coperchio sia correttamente 
centrato, in quanto un centraggio insufficiente può portare a una cattiva tenuta con 
possibile perdita di prodotto e deterioramento della guarnizione o delle sue superfici di 
appoggio. 

 Verificare la tenuta del boccaporto e il corretto funzionamento della chiusura ad ogni 
carico. Verificare inoltre la tenuta della guarnizione della flangia e se necessario 
serrare le viti di fissaggio. In ogni caso, se non è più possibile garantire la tenuta, 
sostituire le guarnizioni. 

[ ALLESTIMENTI PED - ADR ] 

Dopo aver rimosso le vecchie 

guarnizioni (46), pulire accura-

tamente la sede sul coperchio 

del boccaporto ed inserire la 

nuova guarnizione.  

 

 

 

 

 

 

46
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7.1.4 FASCE COPRIGIUNTO   
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 7.1 

In seguito ad un non sufficiente serraggio dei bulloni delle staffe si può verificare un 

distacco delle fasce coprigiunto dal rivestimento della cisterna.  

 
 

Si possono verificare i seguenti casi: 

CASO “A” (coprigiunto sollevato solo da un lato) 

CASO “B” (coprigiunto sollevato da entrambi i lati) 

Sistemare una staffa per lato alla volta. Prima allentare i bulloni della staffa da un lato, 

serrare la vite del coprigiunto e ri-serrare la staffa. Nel caso farlo anche sul lato 

opposto. 

 

7.1.5 SERRAGGIO BULLONI   

PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 7.1 

E’ necessario eseguire il controllo di tutti i bulloni di fissaggio della cisterna 

rispettando le scadenze e le modalità indicate nel manuale. 

La verifica periodica del serraggio dei bulloni delle staffe è fondamentale per non 

compromettere l’efficienza dell’intera struttura portante, quindi la durata della cisterna 

stessa! 

Il controllo di serraggio dei bulloni deve essere effettuato come segue: 

COPPIE DI SERRAGGIO 

Per bulloni M16 :  16  Kgm 

Per bulloni M18 :  27  Kgm 

Dopo il primo viaggio a vuoto (percorrendo almeno 100 km.), con cisterna vuota. 

Dopo il primo utilizzo a pieno carico, con cisterna vuota. 

Dopo 15 viaggi a pieno carico, con cisterna vuota. 

Successivamente ogni tre mesi, con cisterna vuota.  
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7.1.6 VALVOLA DI FONDO E PARATIA    
PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 7.1    

E’ importante tenere queste valvole completamente aperte o completamente chiuse. 

Gli organi di chiusura di tali valvole (tamponi o piattelli) sono collegati ad un’asta 

filettata tramite due viti M6 (valvola  100) o un cavallotto (valvola paratia) soggetti ad 

usura. E’ opportuno quindi controllare le condizioni delle viti e del cavallotto e nel caso 

di usura eccessiva sostituirli. 

 

7.1.7 TAMPONI IN GOMMA    

PITTOGRAMMI :  VEDI CAP. 7.1    

Un eccessiva pressione sul tampone in gomma può provocare delle deformazioni 

permanenti tali da far notare un’elevata fuoriuscita (> 5 mm) di materiale gommoso ai 

lati della staffa anche se la cisterna non è carica. 

 

   In tali casi è necessario contattare al più presto il costruttore. 

 

7.1.8 TIPI DI OLIO CONSIGLIATI    

Vedi istruzioni d’uso e manutenzione relative ad ogni apparecchio installato. 
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7.2 REGOLAZIONI 
La macchina non necessita di regolazioni da parte dell’operatore. 
 

7.3 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 
DPI NECESSARI :                    AVVERTENZE :            DIVIETI : 

 

Nel caso di dismissione dell'apparecchio, o di sue parti e/o il loro smaltimento si 

deve operare in accordo alle leggi e ai regolamenti in vigore.  

La macchina, i suoi componenti o 

parti usurate devono essere 

bonificate al fine di eliminare ogni 

residuo di processo prima di essere 

smaltite. Anche per tali residui 

devono sempre essere osservate 

le leggi e i regolamenti relativi allo 

smaltimento. 

In caso di demolizione è necessario 

smontare tutta la macchina e 

mantenere separate le diverse tipologie di materiali che dovranno essere destinati 

ai rispettivi centri di raccolta. 

Sono presenti i seguenti tipi di materiale: 

• materiali ferrosi:  carpenterie e componenti meccanici; 

• materiali plastici: guarnizioni, cavi; 

• oli, grassi e lubrificanti. 
 

  AVVERTENZA ! 

Non gettare l’imballo ed ogni altra parte dell’attrezzatura nell’ambiente. 
Non disperdere nell'ambiente i lubrificanti usati.  
Il costruttore non si ritiene responsabile per eventuali danni provocati all'ambiente 
avvenuti a causa di un errato smaltimento. 
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8 INCOVENIENTI E RIMEDI 
 

 

 AVVERTENZA ! (*) Questi prodotti vanno manipolati rispettando scrupolosamente le 

istruzioni contenute nelle rispettive schede di sicurezza. 

  

PROBLEMA CAUSE RIMEDI 

La cisterna perde il 
prodotto nonostante le 
valvole di fondo siano 
chiuse 

Usura delle guarnizioni 

Consultare il manuale cap. 7  manutenzione 

Contattare il costruttore 

Il prodotto non esce 
dagli scarichi 

Controllare se sono aperte le 
valvole corrette 

Chiudere le valvole aperte erroneamente ed aprire 
quelle corrette per la fase da realizzare 

Non è stata messa in funzione la pompa di travaso 

Non si crea pressione 
nel serbatoio 

I boccaporti o le valvole di altri 
circuiti sono aperti 

Chiudere i boccaporti e le valvole dimenticate 
aperte 

Le valvole della condotta di 
pressione sono chiuse 

Aprire le valvole della condotta di messa in 
pressione 

Mancanza di vuoto 
nella cisterna 

Passi duomo chiusi male Chiudere perfettamente i passi duomo 

I rubinetti si trovano nella 
posizione errata 

Portare i rubinetti nella posizione corretta 

La pompa idraulica 
non si innesta 

Manca l’alimentazione idraulica 
attraverso i condotti oleodinamici 

Collegare i tubi idraulici della condotta di 
alimentazione 

Attivare la presa di forza della motrice 

Tracce di ruggine 
impurità ferrose che si sono 
depositate sull’acciaio inox 

L’eliminazione si ottiene lavorando la parte 
interessata con sostanze chimiche. (*) 

contattare i Ns. uffici per individuare il prodotto 
più idoneo. 
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9 MARCATURA DELLA MACCHINA 

La targhetta della marcatura CE è posta in posizione visibile sulla macchina, 
lato destro in corrispondenza della quarta sella. 

9.1 TARGHETTA DI MARCATURA: 
La macchina è dotata secondo la  Direttiva Macchine 2006/42 CE  
della seguente targhetta di marcatura: 
   

 

 
 

CISTERNA ADIBITA AL 

TRASPORTO DI LIQUIDI  

 

 ATP                           

 

 
  0000 2021 

 

Gli allestimenti PED sono dotati di ulteriore targa sul lato destro che riporta:  

 

 

Tipo 

Numero di serie Anno di costruzione 

Designazione macchina 

Santi S.r.l. 
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Gli allestimenti ADR sono dotati di ulteriore targa che riporta:  

  

9.2 ADESIVI SULLA MACCHINA: 
Per i rischi residui presenti, sono applicate apposite etichette adesive di 
segnalazione del pericolo. 
Verificare che gli adesivi applicati sulla macchina alla consegna siano integri, 
leggibili e nella lingua corretta.  
Gli adesivi danneggiati o illeggibili devono essere sostituiti. 

 

10 DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA AL CLIENTE 

• Dichiarazioni di conformità. 

• Manuale di uso e manutenzione della cisterna. 

• Manuale di uso e manutenzione del veicolo : motrice o rimorchio/ 
semirimorchio. 

• Manuale di uso e manutenzione di eventuali dispositivi marcati CE 
installati (es. motopompe, motori diesel ecc.) 

• Schema degli impianti.  
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11 SCHEDA DI ALLESTIMENTO DELLA CISTERNA : 
(Documento fornito dal costruttore per specificare il tipo di allestimento della cisterna) 
 

 
 

SCHEDA DI ALLESTIMENTO 

CISTERNA 

Sch-all rev.00 del …………. 

 

ALLESTIMENTO NUMERO :  ……………………… 

 

del: 

MATR. TELAIO                    : ………………………                

MATR. CISTERNA               : ……………………… 

 

 

TIPO DI  CISTERNA: 

o  A pressione atmosferica ATP: 

 

o Per liquidi alimentari  

o Per liquidi non alimentari   

  

o  A pressione PED: o Per liquidi alimentari in pressione  

 o Per liquidi non alimentari in pressione  

o  ADR per trasporto di merci pericolose: o Per liquidi alimentari pericolosi  

 o Per liquidi non alimentari pericolosi  

TIPO DI POMPA : 

o  Per vuoto/pressione con motore 

idraulico 

MARCA …………………   TIPO: …………………………… 

o  Per vuoto/pressione con motore 

ausiliario a benzina 

MARCA …………………   TIPO: …………………………… 

o  Per vuoto/pressione con motore 

ausiliario diesel 

MARCA …………………   TIPO: …………………………… 

o  Centrifuga con motore idraulico MARCA …………………   TIPO: …………………………… 

o  Centrifuga con motore elettrico MARCA …………………   TIPO: …………………………… 

   

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ( DIRETTIVA MACCHINE ) : 

o CISTERNE PER CUI E’ VIETATO IL RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE  :   (prive di mezzi ausiliari di carico e scarico) 

o CISTERNE SEMPLICI A PRESSIONE ATMOSFERICA :  

(rientrano in Direttiva Macchine 2006/42/CE se dotate di mezzi ausiliari di carico e scarico)  

o CISTERNE IN PRESSIONE PED :   (rientrano in Direttiva Macchine 2006/42/CE se dotate di mezzi ausiliari di carico e scarico e rientrano 

inoltre nella Direttiva PED 2014/68/EU) 

o CISTERNE ADR PER TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE :   (rientrano in Direttiva Macchine 2006/42/CE se dotate di mezzi ausiliari di 

carico e scarico e rientrano inoltre nella Direttiva ADR 2008/68 CE aggiornata con ADR 2021) 
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11  FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
Viene fornito all’utilizzatore. In funzione dell’allestimento le cisterne possono essere: 

A -  Tipo [ATP] : CISTERNE SEMPLICE A PRESSIONE ATMOSFERICA  
( rientrano in Direttiva Macchine 2006/42/CE se dotate di mezzi ausiliari di carico 

e scarico montati sul telaio ) 
  

B -  Tipo [PED] : CISTERNE IN PRESSIONE  
( rientrano in Direttiva Macchine 2006/42/CE se dotate di mezzi ausiliari di carico 

e scarico montati sul telaio e rientrano nella Direttiva PED 2014/68/EU ) 
 

C -  Tipo [ADR] : CISTERNE PER TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE  
( rientrano in Direttiva Macchine 2006/42/CE se dotate di mezzi ausiliari di carico 

e scarico montati sul telaio e rietrano nella Direttiva ADR 2008/68 CE Direttiva 
Delegata (UE) 2020/1833 della commissione del 2 ottobre 2020 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE DI COMPILAZIONE :  (1) dicitura presente solo se la cisterna è del tipo [PED] 

             (2) dicitura presente solo se la cisterna è del tipo [ADR] 
 

Dichiarazione CE di Conformità 
( DICHIARAZIONE ORIGINALE ) 

NOI:    SANTI S.r.l  -  Via del Commercio n.2 

25039 Travagliato (BS) - Italia 

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ CHE IL PRODOTTO: 

Designazione            :  CISTERNA ADIBITA AL TRASPORTO DI LIQUIDI 

Tipo : 

Numero di serie       : 

Anno di costruzione  : 

E’ CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA : 

DIRETTIVA MACCHINE  2006/42/CE 

E’ CONFORME ANCHE ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE : 

DIRETTIVA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 2014/30/UE 

(1)  DIRETTIVA PED 2014/68/EU 

(2)  DIRETTIVA ADR 2008/68 CE   e   Direttiva Delegata (UE) 2020/1833 

 della commissione del 2 ottobre 2020 

LA PERSONA GIURIDICA AUTORIZZATA A COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO E’: 

SANTI S.r.l - Via del Commercio n.2 - 25039 Travagliato (BS) - Italia 

Travagliato  00/00/2021 
L’Amministratore delegato 

 

 

 


