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Sebbene oggi i dati siano più che mai accessibili, trovare le informazioni corrette e concretamente 
applicabili alle attività di demolizione e riciclaggio può ancora essere complicato. NADECO ha vo-
luto con questa guida presentare la gamma delle attrezzature idrauliche più utilizzate nel nostro 
settore soffermandosi sugli aspetti tecnici ed operativi che maggiormente le caratterizzano.
 
Sapere orientarsi per intraprendere le scelte giuste è essenziale per il successo di qualsiasi pro-
getto. La raccolta e la diffusione delle informazioni riduce i rischi, aumenta l'efficienza e facilita la 
comunicazione, sia all'interno delle aziende che nell’intero settore.
 
Questa guida consente di familiarizzare con la terminologia e la gestione  di base delle apparec-
chiature più comuni utilizzate nel nostro settore, indipendentemente dal fatto che si abbia bisog-
no di iniziare una nuova attività nel nostro settore e sia per rinnovare o ampliare il know how sui 
temi operativi e soprattutto di sicurezza.
 
Il nostro settore ha un ruolo importante da svolgere nella transizione verso un mondo più sosteni-
bile; la lungimiranza e il tasso di innovazione con nuove soluzioni e tecnologie che costantemente 
vengono messe in campo dalle nostre aziende, sono la dimostrazione di una sana e proficua 
competizione.
 
Questa guida, tuttavia, conferma qualcosa di altrettanto importante che va al di là della com-
petizione tra le aziende, ossia la nostra capacità di collaborare per un bene più grande che è la 
sicurezza di tutti i nostri collaboratori e l’evoluzione verso un modello economico sostenibile di cui 
vogliamo rappresentare uno degli elementi fondanti.
 
Detto questo, voglio cogliere l'occasione per porgere un ringraziamento speciale a tutti i miei sti-
mati colleghi del settore che con entusiasmo hanno contribuito a questa guida. 

Ivan Poroli
Coordinatore della Guida

1. Presentazione



Attrezzature
per demolizione e riciclaggio

4 www.nadeco.info

1. Presentazione ......................................................................................................................................................................

2. Sommario ................................................................................................................................................................................

3. Introduzione ..........................................................................................................................................................................

 3.1. Scopo e ambito della guida .....................................................................................................

 3.2. Destinatari ................................................................................................................................

4. Concetti generali ...............................................................................................................................................................

	 4.1.	 Definizioni	.................................................................................................................................

	 4.2.	 Che	cos’è	un’attrezzatura	per	la	demolizione	e	il	riciclaggio?	..........................................

	 4.3.	 	A	cosa	servono	queste	attrezzature?	.....................................................................................

	 4.4.	 Con	quali	macchine	(macchine	portanti)	possono	essere	usate?	.......................................

	 4.5.	 Con	quale	tipo	di	attacchi	possono	essere	utilizzate?	.........................................................

5. Marcatura CE del sistema escavatore + attacco + attrezzature ..................................................

 5.1.  Direttiva macchine 2006/42/CE...............................................................................................

	 5.2.		Classificazione	di	un	accessorio...............................................................................................

 5.3.  Utensili-accessori........................................................................................................................

 5.4.  Equipaggiamenti intercambiabili..............................................................................................

6. Tipi di attrezzature  ..........................................................................................................................................................

	 6.1.1		Quali	tipi	di	attrezzature	per	la	demolizione	e	il	riciclaggio	esistono?..............................

	 6.1.2.	Frese	per	calcestruzzo/	pinze	demolitrici..........................................................................

 6.1.3.  Cesoie mobili/per acciaio/per sfridi ...................................................................................

	 6.1.4.		Frantumatori	fissi/statici/polverizzatori	da	braccio	........................................................

	 6.1.5.		Frantumatori	diritti/girevoli/da	demolizione	....................................................................

 6.1.6.  Multiprocessori/multi-sistemi/frantumatori combi ..........................................................

	 6.1.7.		Benne	selezionatrici	..............................................................................................................

 6.1.8.  Martelli idraulici/demolitori ................................................................................................

 6.1.9.            Magneti......................................................................................................................................

	 6.1.10.	Scarificatori	idraulici..............................................................................................................

3

4

6

6

7

8

8

10

10

11

13

16

16

18

19

19

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



Attrezzature
per demolizione e riciclaggio

5NADECO 

6.1.11. Benne Frantoio ....................................................................................................................

6.1.12. Benne Vagliatrici .................................................................................................................

6.1.13. Frese a Tamburo ..................................................................................................................

6.1.14. Polipo a Ragno .....................................................................................................................

6.2.			Esistono	altre	attrezzature	per	altre	applicazioni	correlate? ..........................................

7.       Utilizzo delle attrezzature per la demolizione e il riciclaggio ..................................................

7.1.		Quali	sono	i	criteri	di	selezione	per	l'assemblaggio	dell'attrezzatura	e	della	macchina		

portante?		.................................................................................................................................................

7.2.	 Come	devono	essere	trasportate	le	attrezzature?...............................................................

7.3.	Quali	requisiti	deve	avere	il	cantiere	per	poter	utilizzare	queste	attrezzature?	..............

7.4.	Come	si	devono	utilizzare	queste	apparecchiature?	.............................................................

7.5.	Quale	formazione	deve	avere	l'operatore	delle	attrezzature?	...........................................

7.6.	Di	quali	interventi	di	manutenzione	hanno	bisogno	le	attrezzature?....................................

8.       Assemblaggio dell'attrezzatura e della macchina portante......................................................

8.1.		Come	deve	essere	eseguito	l'assemblaggio	per	garantire	condizioni	di	lavoro	sicure?	

8.2.		Quale	formazione	deve	avere	la	persona	che	esegue	l'assemblaggio?	............................

9. Quadro normativo ...................................................................................................................................................

10.  Riconoscimenti ...........................................................................................................................................................

11.  Sponsor.................................................................................................................................................................................

12. Cosa fa Nadeco.............................................................................................................................................................

30

31

32

33

34

36

36

37

38

38

39

41

42

42

43

44

46

46

47



Attrezzature 
per demolizione e riciclaggio

(+39) 06 851 539 00

associazione@nadeco.info

www.nadeco.info


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 


