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General disclaimer
La marcatura CE denomina un insieme di pratiche 
obbligatorie per tutti i prodotti (incluse quindi le macchine 
agricole) per i quali esiste almeno una norma comunitaria, 
che richiedano l'applicazione di un simbolo con le lettere 
"CE" (da cui il nome), generalmente sul prodotto oggetto di 
marcatura. La marcatura è realizzata dal fabbricante che si 
impegna ad assicurare, generalmente tramite 
la dichiarazione di conformità, che il prodotto è conforme ai 
requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti 
comunitari applicabili. Pertanto, il marchio CE dovrebbe 
essere presente su tutte le macchine agricole e alcune loro 
parti e accessori, costruiti dopo l’1.1.1995.
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The CE marking designates a set of mandatory practices for 
all products (including also agricultural machinery) for which 
at least one Community standard is dedicated, requiring the 
application of a symbol with the letters "CE" (hence the 
name), generally on the product being marked. The 
manufacturer undertakes to ensure, generally by means of 
the declaration of conformity, that the product complies 
with the safety requirements laid down in the applicable 
Community directives or regulations. Therefore, the CE mark 
should be present on all agricultural machinery and certain 
parts and accessories thereof, manufactured after 1.1.1995.

Avvertenze generali



Alla macchina o all’impianto devono essere applicate opportune decalcomanie di avvertimento e sicurezza, che 
devono essere in buone condizioni e leggibili.

Warning and safety decals must be fitted to the machinery or plant and must be in good condition and legible.
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Libretto di uso e manutenzione
Le macchine e gli impianti devono essere dotati del 
libretto di uso e manutenzione (anche definito 
«libretto di istruzioni»), che deve essere 
obbligatoriamente consegnato all’acquisto (anche 
dell’usato) dal costruttore e/o dal concessionario; in 
esso il costruttore illustra chiaramente e nel dettaglio 
tutte le informazioni necessarie per ottenere le 
migliori prestazioni e per lavorare in sicurezza.

Use and maintenance manual
Machinery must be provided with a use and 
maintenance manual (also called “instruction 
manual”), which must be supplied by the 
manufacturer and/or the dealer for purchase 
(including used equipment); the manufacturer shall 
explain clearly and in detail all the information 
contained intp this manual, necessary to get the best 
performance and to work safely.
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Esso deve essere letto e compreso attentamente all'atto dell'acquisto della 
macchina e consultato ogni volta che sorgano dubbi circa l'impiego o ci si 
accinga a effettuare interventi di manutenzione o riparazione della 
macchina.
Il libretto di uso e manutenzione deve essere tenuto a bordo della macchina
o, quanto meno, quando ciò non sia possibile (per es. nel caso di aratri, 
erpici, alberi cardanici …), deve essere conservato in luogo noto ed 
accessibile per un'agevole consultazione.

It must be read and undestood carefully when purchasing the machine and 
consulted whenever doubts arise about its use or when maintenance or 
repair of the machinery is undertaken.
The use and maintenance manual must be kept on board the machine or, at 
least, when this is not possible (e.g. in the case of ploughings, harrows, PTO 
shafts ...), it must be kept in a known and accessible place for easy reference.
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Qualora il libretto di uso e manutenzione non sia sufficiente per 
chiarire i problemi di impiego, manutenzione e riparazione della 
macchina, non si deve esitare a consultare il concessionario e/o il 
costruttore per suggerimenti e consigli. 
Presso questi soggetti sono inoltre disponibili, a richiesta, altri 
documenti utili quali manuali tecnici (o di officina) e cataloghi delle 
parti di ricambio. Se è prescritto che determinate operazioni di 
manutenzione e/o riparazione debbano essere obbligatoriamente 
eseguite da personale specializzato presso un'officina autorizzata, non 
si devono eseguire interventi fai-da-te.

If the user and maintenance manual is not sufficient to clarify the 
working, maintenance and repair problems concerning the machine, 
you should not hesitate to consult the dealer and/or manufacturer for 
suggestions and advice. 
These subjects are also available, on request, other useful documents 
such as technical manuals (or workshop manuals) and spare parts 
catalogues. If it is required that certain maintenance and/or repair 
operations must be carried out by qualified personnel in an authorised
workshop, do-it-yourself operations shall not be carried out.
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Accesso e discesa dal posto di guida
I gradini devono avere una superficie 
antisdrucciolevole, con una conformazione che 
permetta lo scolo dei liquidi. In caso di parziale 
distacco, deformazione, rottura o asportazione 
accidentale, è pericoloso riparare o sostituire 
artigianalmente i gradini; bisogna rimpiazzarli con 
un ricambio originale. Norme dedicate definiscono 
le dimensioni minime e l’ottimale collocazione dei 
gradini.

Going in and out from the driving place
The steps must have a non-slip surface, with a shape 
allowing the liquids draining. In case of partial 
detachment, deformation, breakage or accidental 
removal, it is dangerous to repair or replace the 
steps by hand; they must be replaced with an 
original spare part. Dedicated standards define the 
minimum dimensions and the optimal location of 
the steps.
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Sedile
Il sistema di sospensione del sedile è progettato per ridurre la trasmissione delle vibrazioni a bassa frequenza, provocate 
dall'impatto della macchina con il terreno accidentato. La massima efficienza si ottiene solo se la sua rigidezza viene di volta in 
volta adattata alla massa del conducente (normalmente tra 50 e 130 kg). E' quindi importante, oltreché controllare 
periodicamente il suo buon funzionamento, effettuare tale regolazione ogni qualvolta risulti necessario, generalmente quando 
cambia il conducente sulla macchina.

Seat
The seat suspension system is designed to reduce the transmission of low-frequency vibrations, caused by the impact of the 
machine with the rough terrain. Maximum efficiency is achieved only if its stiffness is adapted from time to time to the driver’s 
weight (normally between 50 and 130 kg). It is therefore important, in addition to checking periodically its proper functioning, 
to make this adjustment whenever necessary, generally when changes the tractor driver.

?!?
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Pneumatici e ruote

Gli pneumatici sono organi soggetti ad usura, 
invecchiamento e rotture. Occorre pertanto 
verificarne con una certa frequenza le 
condizioni: lo stato di usura delle costole e/o la 
presenza di tagli o incisioni del battistrada; 
l'integrità dei fianchi e l'insorgere di 
rigonfiamenti anomali. Tutto ciò denota un 
degrado della carcassa, con conseguente 
pericolo di scoppio.

Tyres and wheels

Tyres are typically subject to wear, aging and 
breakage. It is therefore necessary to check 
with a certain frequency their conditions: the 
lugs state of wear and/or the presence of cuts
or incisions in the tread; the integrity of the 
sides and the occurrence of abnormal bulges. 
All this indicates a degradation of the carcass, 
with consequent risk of explosion.
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La zavorratura, specie se effettuata con riempimento d'acqua del pneumatico, può in determinati casi causare 
danneggiamenti. E' necessario seguire strettamente le indicazioni del costruttore. Tenere conto che la presenza continuata di 
zavorratura può diminuire la vita utile del pneumatico.
I cerchi delle ruote non devono presentare deformazioni. Tutti i bulloni di fissaggio della ruota alla flangia del semiasse 
devono essere correttamente montati e risultare correttamente avvitati.

Ballasting, especially when carried out with tyre water filling, may cause damage in certain cases. It is necessary to strictly 
follow the manufacturer’s instructions. Keep in mind that the continued presence of ballast can decrease the life of the tyre.
The wheel rims shall not show any deformation. All wheel fixing bolts to the flange of the semi-axle must be corretly fitted and 
be properly screwed.
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Freni
Il comportamento delle macchine agricole in situazioni di traffico è 
molto diverso da quello delle  automobili, in quanto i carichi in gioco 
sono molto maggiori e la tenuta di strada non sempre perfetta. 
Periodicamente occorre pertanto verificare l'efficienza dei freni, con 
particolare riguardo alla regolarità della frenata. 
Se si verificano frenate lunghe, sbandamenti, saltellamenti, ecc. è 
necessario far registrare gli organi frenanti e/o provvedere alla 
sostituzione dei dispositivi di usura (pastiglie e/o dischi).

Brakes
The behaviour of agricultural machinery in traffic conditions is very 
different from that of cars, as the loads involved are much greater and 
the road holding is not always perfect. Therefore, the efficiency of the 
brakes should be checked periodically, with particular regard to the 
regularity of the braking action. 
If long braking, skidding, hopping, etc. occur, it is necessary to register 
the braking components and/or to replace the wear devices (pads 
and/or discs).
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Organi di accoppiamento
L’occhione e il timone dell'operatrice trainata non devono essere costruiti artigianalmente. In particolare, 
l'occhione che correda l'operatrice è deve essere sottoposto a prove di omologazione, per cui deve riportare sulla 
propria superficie gli estremi relativi, punzonati o in rilievo (talvolta su una targhetta incollata o rivettata).

Coupling devices
The drawbar eye and the drawbar of the towed implement must not be manufactured by hand. In particular, the 
drawbar must be subjected to homologation tests, so it must show on its surface the relative data, punched or 
embossed (sometimes on a glued or riveted little plate).
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dati di omologazione
homologtion data

dati di omologazione
homologtion data



Anche il gancio di traino montato sul trattore e su alcune 
operatrici semoventi è sempre omologato, e come tale deve 
riportare sulla propria superficie gli estremi relativi, punzonati 
o in rilievo (talvolta su una targhetta incollata o rivettata).
Alcuni tipi di gancio sono regolabili in altezza, altri solo nel 
piano orizzontale. In entrambi i casi, occorre accertarsi che i 
movimenti avvengano in modo agevole, senza sforzi eccessivi. 
Ove necessario, ricorrere alla prevista lubrificazione. Non 
sono assolutamente ammissibili interventi fai-da-te o 
artigianali, volti a modificare in qualsiasi modo le 
caratteristiche meccaniche del gancio.

Also the trailer hitch fitted on the tractor and on some self-
propelled implements is always homologated; it must show 
on its surface the relative reference, punched or embossed 
(sometimes on a glued or riveted little plate).
Some types of hitch are adjustable in height, others only in the 
horizontal plane. In both cases, care should be taken to ensure 
that the movements take place smoothly and without 
excessive strain. Where necessary, use the required 
lubrication. No do-it-yourself modification or repair is 
admissible, aimed at modifying in any way the mechanical 
characteristics of the hitch.
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I perni di unione del gancio del trattore con l'occhione dell'operatrice trainata (caso tipico: il rimorchio) devono essere di 
diametro corretto e muniti di spine di blocco adeguate. Un eccessivo gioco del perno nell'occhione porta ad una rapida usura 
di quest'ultimo e a possibili rotture; mentre, se le spine di fermo non sono applicate, il perno può sfilarsi in seguito a sobbalzi 
nella marcia, con conseguenti gravi conseguenze.
Pertanto, se il perno (ma anche la relativa spina di sicurezza) risulta usurato, ammaccato o deformato, occorre sostituirlo 
prontamente con un ricambio originale completo.
The coupling pins of the tractor hitch 
with the drawbar eye of the towed 
implements (typical case: the trailer) 
shall be of the correct diameter and 
retained with suitable locking pins. 
An excessive play of the pin into the 
drawbar eye leads to a rapid wear 
and possible breakages; while, if the 
retaining pin is not applied, the pin 
can slip away as a result of bumps in 
the travelling, with serious 
consequences.
Therefore, if the pin (as well as its 
retaining pins) is worn, dented or 
deformed, it should be replaced 
promptly with a complete original 
replacement.
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Presa di potenza (maschio scanalato)
Fissato al corpo del trattore, e superiormente alla 
presa scanalata, deve essere presente uno specifico 
carter ad U rovesciata, per realizzare una segregazione 
completa della trasmissione meccanica del moto, una 
volta montato l'albero cardanico con la sua relativa 
protezione. 
Non rimuovere o modificare tale carter, curando al 
contempo che non venga ammaccato o deformato. 
(Talvolta tale protezione è sostituita da una struttura 
con funzione equivalente, ad es. il telaio portante del 
gancio di traino).

Power take-off (splined shaft)
Fixed to the tractor body, and above the splined shaft, 
there must be a specific U-shaped carter, to assure a 
complete segregation of the mechanical transmission, 
once the PTO shaft with its protection is fitted. 
Do not remove or modify this carter, and ensure that it 
is not dented or deformed. (Sometimes this protection 
is replaced by a structure with an equivalent function, 
e.g. the frame of the towing hitch).
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Impianti pneumatico e idraulico
Gli impianti idraulico e pneumatico delle macchine agricole 
devono risultare pienamente efficienti e integri in tutti i loro 
componenti. I raccordi e le tubazioni delle macchine di nuova 
costruzione devono riportare gli estremi del costruttore, la data 
di fabbricazione e i valori della pressione di lavoro e di scoppio. 
Qualora raccordi e tubazioni mostrino evidenti segni di 
invecchiamento (screpolature, tagli, piccole forature) o di 
danneggiamento meccanico (deformazioni, schiacciamenti, 
ecc.) occorre provvedere immediatamente alla loro sostituzione 
con ricambi originali.

Pneumatic and hydraulic systems
The hydraulic and pneumatic systems of agricultural machinery 
must be fully efficient in all their components. The connections 
and piping of new machinery must show the manufacturer’s 
contact details, the date of manufacture and the values of the 
working and burst pressure. If fittings and pipes show clear 
signs of aging (cracks, cuts, small punctures) or mechanical 
damage (deformation, crushing, etc.) it is necessary to replace 
them immediately with original spare parts.
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Parti calde e/o in pressione

Le parti calde e/o soggette ad alte pressioni (silenziatore e 
condotti di scarico, serbatoio e tubazioni dell'olio idraulico), 
devono essere opportunamente protette, se la loro 
temperatura durante qualsiasi fase di funzionamento della 
macchina ecceda i 50 °C e la pressione i 50 bar. La 
protezione è indispensabile se l'operatore si trova 
abitualmente in una posizione distante meno di un metro 
dalle parti calde e/o in pressione. Bisogna quindi accertarsi 
che tali protezioni siano integre ed efficienti.

Hot and/or high pressure components

The hot parts and/or subject to high pressures (exhaust 
muffler and pipes, tank and pipes of the hydraulic oil), must 
be suitably protected, if their temperature during work 
exceeds 50 °C and the pressure 50 bar. Protection is 
mandatory if the operator works usually in a position less 
than one meter away from the hot and/or under pressure 
parts. It is necessary to ensure that these protections are 
intact and efficient.
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Le prese idrauliche per il collegamento di circuiti esterni devono risultare integre, non evidenziare perdite (trafilamenti o 
gocciolamenti) di olio. Inoltre, per permettere agevoli manovre di attacco e stacco delle tubazioni, devono rimanere 
correttamente e saldamente fissate alla struttura portante che le rende solidali al corpo della macchina.

The hydraulic sockets for the connection of external circuits must be in perfect condition, not showing leakage (or drips) of oil. 
Moreover, to allow easy manoeuvres of connection and detachment of the pipes, they must remain correctly and firmly fixed 
to the supporting structure that makes them integral to the body of the machine.
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Incidenti per ribaltamento – cause

caratteristiche trattore: centro di massa elevato; sviluppo di coppie 
molto alte;
condizioni operative: elevati carichi posteriori ed anteriori a sbalzo; 
inerzia di macchine trainate non frenate; errate manovre su terreni 
declivi (es. svolte verso valle); partenza in salita con traino gravoso; 
caratteristiche del suolo: terreno cedevole (es. ripe fossi, fondi 
instabili); buche o avvallamenti incontrati da ruote a valle e/o 
cunette da ruote a monte.

Overturning accidents - causes

tractor features: high center of gravity; development of very high 
torque;
working conditions: high cantilever rear and front loads; inertia of 
non-braked towed implements; incorrect driving on sloping terrain 
(e.g. turning downstream); steep start with heavy towing 
implements; 
soil characteristics: soft soil (e.g. ditches, unstable terrain); holes or 
depressions encountered by downstream wheels and/or bumps 
from upstream wheels.
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In realtà, molti incidenti comportano un ribaltamento 
combinato (latero-anteriore o latero-posteriore)

In fact, many accidents involve a combined overturning 
(side-front or side-rear)

Tipologie di incidenti per ribaltamento / Types of accidents by overturning

ribaltamento laterale / side overturning
(75 %)

rovesciamento posteriore (impennamento, 20 %)
rear overturning

rovesciamento anteriore  front overturning
(5 %)
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rotolamento continuo / continuous rolling
(rotazione /rotation > 180°)

coricamento laterale / side tipping
(rotazione /rotation < 180° )
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Conseguenze degli incidenti per ribaltamento / Consequences of accidents by overturning



La soluzione adottata / The solution adopted
Prevenzione passiva: lasciare che il ribaltamento avvenga, ma minimizzarne le conseguenze, applicando al trattore una  
struttura di protezione del guidatore (ROPS) costruita intorno al posto di guida (ovvero il posto di lavoro dell’operatore).

Passive prevention: allowing overturning to take place, but minimizing the consequences, by applying to tractor a Roll-Over 
Protective Structure (ROPS) fitted around the driver’s place (i.e. the operator’s workplace).

La verifica della robustezza del ROPS viene 
eseguita simulando le sollecitazioni 
meccaniche sulla struttura di protezione in 
caso di ribaltamento tramite una serie di 
urti inferti con una massa animata di moto 
pendolare oppure in alternativa di carichi
(quasi) statici esercitati con un cilindro 
idraulico.
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Verification of the strength of the ROPS is carried out simulating the mechanical stress on the 
protective structure in case of overturning by a series of impacts with a pendulum motion or 
alternatively “quasi-static” loads, exerted for example by means of a hydraulic cylinder.



Le procedure di prova / The testing procedures

Nel tempo sono state emanate diverse normative internazionali in argomento. In 
particolare, nei Codici OCSE (che sono gli standard più diffusi a livello mondiale) sono 
previsti dei carichi orizzontali e delle compressioni verticali.

Over time, several international regulations have been come in force. In particular, the 
OECD Codes (the most common worldwide standards) provide for horizontal loads and 
vertical compressions.

L’unico requisito per l’approvazione è la protezione (e non invasione) della zona di sicurezza, un volume che ipotizza il 
conducente seduto normalmente al posto di guida.

The only requirement for approval is protection (and not invasion) of the clearance zone, a volume assuming the driver 
remains sitting normally at his/her seat.
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La naturale evoluzione delle strutture di protezione in caso di ribaltamento dei trattori si è orientato in modo abbastanza 
netto verso due tipologie in alternativa:

The natural evolution of the ROPS in the event of tractor overturning has been moved quite soon towards two types, as an 
alternative:

una cabina chiusa, 
climatizzata e 
insonorizzata, a 
volte con sistemi di 
sospensione, che 
garantisca un 
elevato comfort

a closed cab, air-
conditioned and 
soundproofed, 
sometimes with 
suspension systems, 
that assured a high 
comfort level

un semplice telaio a due 
montanti (spesso denominato 
anche “roll-bar”), posizionato 
anteriormente (o anche 
posteriormente) al posto di 
guida, per il quale 
frequentemente è previsto 
l’abbattimento, parziale o 
totale.

a simple "roll-bar" located in 
front or also at the rear in 
respect to the driver’s seat, for 
which the partial or total tilting 
or folding is frequently provided.
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L’1.1.1974 entrò in vigore in Italia l’obbligo del montaggio di una struttura di protezione omologata sui trattori agricoli nuovi, 
standard (non articolati, a ruote, di peso superiore a 800 kg e carreggiata minima superiore a 1000 mm), con esclusione al 
tempo degli esemplari in uso, gli articolati e i cingolati. Negli anni successivi, l’obbligo è stato esteso a:

On 1st Jan 1974 in Italy became mandatory the fitting of a homologated ROPS on new standard agricultural tractors (not 
articulated, wheeled, weighing more than 800 kg and with a minimum track width of more than 1000 mm), excluding at that 
time of the tractors already in use, as well as the articulated and crawler tractors. 
Later, the obligation was extended to:

trattori ad uso forestale (estensione 
dell’applicabilità dei codici OCSE)

tractors for forestry use (extension of 
OECD codes applicability)

trattori a carreggiata stretta (normative CEE 86/298 e 
87/402 e Codici OCSE 6 e 7)

narrow track tractors (EEC standards 86/298 and 87/402 
and OECD codes 6 and 7)

trattori cingolati
(ISO 3471 e codice OCSE 8)

tracked tractors 
(ISO 3471 and OECD code 8)

Estensione delle prove ROPS / ROPS tests diffusion
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Sui ROPS conformi alle normative devono essere riportati gli estremi di omologazione, punzonati o stampati su una targhetta
collocata in un punto visibile della struttura, rivettata o incollata.

The ROPS complying with the regulations must show the approval reference, punched or printed on a little plate located in a 
visible point of the structure, riveted or glued.
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Poiché i ROPS tuttora in servizio possono avere anche più di 40 anni, il 
pericolo di degrado può essere importante.
Bisogna quindi mantenere in perfetta efficienza il ROPS, specie per 
quanto riguarda la struttura portante, evitando ristagni d'acqua e di 
fango e non modificandone la resistenza meccanica, con saldature o 
forature per l'applicazione di porte/tetto, ripari, ecc. Qualora si 
evidenziasse degrado dovuto ad arrugginimenti, oppure deformazioni 
dovute a urti, è importante intervenire bonificando la parte 
ammalorata e riverniciandola adeguatamente.

Since some ROPSs still in service can be over 40 years old, the risk of 
degradation can be important.
It is therefore necessary to maintain the full efficiency of the ROPS, 
especially with regard to the main structure, avoiding stagnation of 
water and mud and not modifying its mechanical strength, with welds 
or holes for the application of doors/ roof, shelters, etc. If a 
deterioration due to rusting occurs, and/or deformation due to impact, 
it is important to repair the involved part and repainting it properly.
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ROPS per trattori usati : linee guida INAIL / ROPS for used tractors : INAIL guidelines

Nel 2006, l’INAIL (Istituto nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro), ha prodotto delle Linee 
Guida, con il principale obiettivo di individuare i 
requisiti  costruttivi dei dispositivi di protezione in 
caso di capovolgimento e fornire le relative istruzioni e 
procedure per la loro realizzazione ed applicazione ai 
trattori agricoli o forestali già immessi sul mercato 
(trattori a ruote “standard”, trattori a ruote a 
carreggiata stretta, trattori a cingoli).

In 2006, the INAIL (National Institute for Occupational 
Accident Insurance) produced dedicated Guidelines, 
with the main objective of identifying the due 
requirements of ROPS and providing the relevant 
instructions and procedures for their application to 
agricultural or forestry tractors already in use 
("standard" wheeled tractors, narrow track wheeled 
tractors, crawler tractors).
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Parametri tecnici /Technical parameters

Volume di sicurezza / Safety volume
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Categorie trattori / Tractor categories



Tipologie di ROPS / ROPS types

2 montanti anteriori
2 front pillars

4 montanti
4 pillars
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2 montanti posteriori
2 rear pillars
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Dettagli costruttivi / Manufacturing details

Sono state preparate numerose schede tecniche, comprendenti alcuni elementi di 
base necessari alla realizzazione dei telai:
1. tipo di acciaio da utilizzare;
2. numero, dimensioni e spessori dei tubolari;
3. numero, dimensioni e spessori delle piastre;
4. numero, tipologie e classi di viti/bulloni.

Several technical sheets have been prepared, including some basic elements 
necessary for the realization of the frames:
1. steel quality to be considered;
2. number, dimensions and thickness of the tubes;
3. number, dimensions and thickness of the plates;
4. number, types and classes of screws/bolts.

Telai a tubi / Frames with tubes:
piegati /shaped

saldati / welded
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Sostituzione (o integrazione) del sedile con un sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)
Replacement (or integration) of the seat with a driver retention system (seat belt)

La protezione di un telaio o di una cabina in 
caso di ribaltamento non è effettiva se il 
conducente non rimane solidale al sedile di 
guida tramite un sistema di ritenzione. Per i 
trattori usati, spesso è necessario sostituire 
anche il sedile, perché non predisposto o 
adatto all’accoppiamento con una cintura 
di sicurezza.

The protection in case of overturning is not 
effective if the operator does not remain at 
the driving place, attached to the seat by a 
retention system. For used tractors, it is 
often also necessary to replace the seat, 
because it is not prepared or suitable for 
the fitting of a seat belt.
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Tipologie di cinture di sicurezza / Seat belt types 

Cintura di sicurezza statica regolabile /
Adjustable static safety belt

La cintura di sicurezza è di tipo addominale, a due punti di attacco, simile a quella montata sugli aeromobili. E’ un sistema 
composto da fibbia, regolatore di lunghezza, riavvolgitore, sistemi di fissaggio all’ancoraggio.

The seat belt shall be of the abdominal type, with two attachment points, similar to that fitted to aircraft. It’s a system of 
buckles, length adjusters, retractors, anchoring systems.

Cintura di sicurezza con arrotolatore a blocco comandato /
Safety belt with controlled lock roller

Cintura di sicurezza con arrotolatore a blocco automatico, con 
dispositivo anti strozzamento/stringimento /

Safety belt with automatic locking reel, with anti-
throttling/tightening device
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Roll-bar a due montanti anteriore su trattori a carreggiata stretta con abbattibilità a crescenti livelli di automazione
Two front pillars roll-bar on narrow track tractors with foldability at increasing levels of automation

La situazione
Il sistema di abbattimento prevede normalmente l’utilizzo di perni, a disinserimento (e successivo inserimento) manuale. Per 
intervenire, l’operatore deve fermare il trattore, abbandonare il posto di guida, movimentare il roll-bar, risalire al posto di 
guida, continuare il lavoro. Un’operazione del genere è scomoda e male accetta dai trattoristi, perché causa perditempo e 
interruzione nel normale fluire del lavoro.

The situation
The tilting system normally involves the use of pins, 
with manual disconnection (and subsequent 
insertion). To intervene, the operator must stop the 
tractor, leave the driving position, move the roll-bar, 
go back to the driving position, continue the work. 
Such an operation is uncomfortable and badly 
accepted by tractor drivers, because it causes waste 
of time and interruption in the normal flow of work.
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Il risultato prevedibile è quello di 
lasciare il roll-bar costantemente nella 
posizione abbattuta, con la 
conseguenza inevitabile di vanificare 
qualsiasi tipo di protezione!
Comprovati dati statistici rivelano che 
in Italia il 30% degli incidenti mortali 
per ribaltamento dei trattori da vigneto 
e frutteto avviene con il roll-bar 
abbattuto.

The foreseeable result is to leave the 
roll-bar constantly in the folded 
position, with the consequence of 
nullifying any type of protection!
Proven statistical data reveal that in 
Italy 30% of fatal accidents due to 
vineyards and orchards tractor 
overturning occur with the roll-bar 
folded down.

!!!
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Una delle soluzioni a questo problema, in teoria, è tanto 
semplice quanto efficace, ovvero rendere automatico 
l’abbattimento e il riposizionamento del roll-bar. Il montaggio 
del kit di automazione è semplice e non richiede particolari 
adattamenti all’impiantistica del trattore: infatti è possibile 
ricavare il flusso di olio in pressione necessario da una presa 
idraulica dedicata, se il tutto è montato su un trattore nuovo, 
oppure utilizzare direttamente una della prese idrauliche per le 
applicazioni esterne, già previste di serie sul trattore, nel caso 
ipotetico di “retrofitting”.

One of the solutions to this problem, in theory, is as simple as 
effective, i.e. to make automatic the lowering and the 
repositioning of the roll-bar in the protection condition. The 
assembly of the automation kit is simple and does not require 
special adaptations to the tractor plants: it is possible to obtain 
the necessary pressure oil flow from a dedicated hydraulic 
socket, if the whole is assembled on a new tractor, or directly use 
one of the hydraulic sockets for external applications, already 
provided as standard on the tractor, in the hypothetical case of 
"retrofitting".
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Il telaio a due montanti collocato posteriormente al posto di guida, con la 
possibilità di un suo parziale abbattimento nella posizione verticale, è stato 
peraltro già introdotto sui trattori, per rendere possibile il loro ricovero in 
rimesse con accesso particolarmente angusto, cioè in locali adibiti a deposito 
macchine, ma ricavati da ex-stalle, ex-fienili, ecc. Tale soluzione si rivela utile 
anche per poter lavorare nei tunnel di maggior dimensione, ottenendo un 
grande aumento della produttività, dovuto all’utilizzo di trattori più potenti e 
quindi di operatrici di maggiore capacità lavorativa.

The rear two-post frame, with the possibility of its partial folding in the vertical 
position, has already been introduced on tractors, to make possible their 
garaging in case of very low doors, typically in buildings used as storage 
machines, but obtained from former stables, barns, etc. This solution is useful 
to work in greenhouses of greater dimension, obtaining a significant 
productivity increase, thanks to the use of more powerful tractors and 
therefore of implements of higher working capacity.



Rischi meccanici da trattore, macchine e impianti nelle principali colture
Prof. Domenico Pessina

Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali - UNIMI

Corso :“Meccanizzazione ed impiantistica avanzata 
per la viticoltura e l’enologia “

CdL Magistrale Interateneo in “Scienze Viticole ed Enologiche” 

Meccanismo agevolatore di 
abbattimento ROPS a 
quadrilatero articolato

Un’interessante soluzione per i roll-
bar posteriori a due montanti è 
automatizzarne la movimentazione  
con un meccanismo a quadrilatero 
articolato, azionato per esempio 
tramite un attuatore lineare 
elettrico

Folding ROPS with four-bar 
linkage mechanism

An interesting solution for the two-
pillar rear roll-bar is its automation 
thanks to a four-bar linkage 
mechanism, operated for example 
through an electric linear actuator.

AutoROPS : https://www.youtube.com/watch?v=Ir6cIc7zFxc&
https://www.youtube.com/watch?v=UISykvIIfqAt=40s



Albero cardanico e relativa protezione / PTO (Power take off) shaft and its guard
Le statistiche sugli incidenti in agricoltura  riportano che gli infortuni con gli alberi cardanici non adeguatamente protetti e più 
in generale le trasmissioni in movimento sono al secondo posto per gravità.

Statistics on accidents in agriculture show that accidents with cardan shafts not adequately protected and more generally the
transmissions in motion are in second place by gravity.

Interferenze costruttive
Constructive interference

Colpi, tagli, invecchiamento atmosferico
Impacts, cuts, weathering

Slabbrature
Cracks

Le condizioni d’uso sono gravemente insufficienti, 
complice anche una certa inadeguatezza tecnica 
della protezione in plastica.
The use conditions are seriously poor, also due to 
a certain technical inadequacy of the plastic 
protection.

Rischi meccanici da trattore, macchine e impianti nelle principali colture
Prof. Domenico Pessina

Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali - UNIMI

Corso :“Meccanizzazione ed impiantistica avanzata 
per la viticoltura e l’enologia “

CdL Magistrale Interateneo in “Scienze Viticole ed Enologiche” 

Albero cardanico completamente scoperto
Completely unguarded PTO
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Principali componenti dell’albero cardanico e della protezione / Main components of PTO shaft and its guard

giunto cardanico / universal joint

componenti della protezione / guard component intervalli di lubrificazione (ingrassaggio) / lubrication intervals (greasing)
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Indagine su 600 dispositivi operanti nel Nord Italia / Survey of 600 PTO shafts working in Northern Italy

22 % delle protezioni completamente mancanti
22 % of completely missing guards

85 % delle protezioni con le cuffie gravemente danneggiate
85 % of the guards with severely damaged cones

50 % dei tubi telescopici in condizioni precarie
50 % of telescopic tubes in poor conditions
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85 % decalcomanie di avvertimento mancanti
85 % missing warning decals

Uso improprio della catenella di ritenzione
Improper use of the retention chain

90 % delle catenelle di ritenzione mancanti o danneggiate
90 % of missing or damaged retention chains
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I tubi telescopici (a sezione triangolare, quadrata, a “limone”, scanalati, ecc.) devono funzionare ad un’estensione corretta 
(la minima sovrapposizione raccomandata è 1/2 della loro singola lunghezza).
Anche i tubi devono essere scrupolosamente ingrassati, e  non devono evidenziare deformazioni, curvature anomale, 
slabbrature. Devono poter scorrere liberamente, in modo coassiale.

Telescopic tubes (with triangular, square, "lemon“, grooved, etc. section) must operate at a correct extension (the minimum 
recommended overlap is 1/2 of their length).
Also the tubes must be scrupulously greased, and must not reveal deformations, abnormal curvatures, slabs. They must be 
able to move freely, coaxially.
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Le controcuffie devono essere originali. In caso di danneggiamento, devono essere sostituite con 
esemplari altrettanto originali, fornite dal costruttore.

The countercones must be original. In case of damage, they must be replaced with original specimens, 
supplied by the manufacturer.

Le cuffie devono essere in buone condizioni e presentare una 
corretta sovrapposizione (di almeno 50 mm) con le 
controcuffie.
Anche i cuscinetti in materiale plastico montati tra l’albero 
cardanico e la sua protezione devono risultare pienamente 
efficienti.

The cones must be in good condition and have a correct 
overlap (at least 50 mm) with the countercones.
Plastic bearings fitted between the PTO shaft and its 
protection must also be fully efficient.

PERICOLO !!
Hazard!!

APPLICAZIONE CORRETTA
(protezione completa, integra e 

correttamente applicata con idonea 
controcuffia)

CORRECT APPLICATION 
(complete segregation with 
appropriate countercone)
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controcuffia
countercone

sovrapposizione
overlap
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Le varie parti della protezione non devono ruotare insieme all’albero cardanico (ad es. per 
insufficiente lubrificazione). Per evitare anche il minimo movimento, la catenelle di ritenzione 
devono essere opportunamente collegate a parti fisse del macchinario.
Non bisogna usare le catenelle per scopi differenti (per esempio per tenere sollevato l’albero 
cardanico in posizione di riposo).

The various parts of the protection must not rotate together with the PTO shaft (e.g.due to 
insufficient lubrication). In order to avoid even the slightest movement, the retention chains 
must be properly connected to fixed parts of the machinery.
Retaining chains should not be used for different purposes (for example, to keep the PTO shaft 
in a resting position).

Non usare assolutamente i tubi telescopici dell’albero cardanico 
come appoggio per l’accesso alla macchina operatrice o al 
trattore, tanto meno quando la trasmissione è in rotazione.

Do not use the telescopic tubes of the PTO shaft as a support for 
access to the implement or tractor, even less when the 
transmission is rotating.

Pericolo !
Hazard!
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Poiché si tratta di movimentare dei carichi sospesi, deve essere posta sempre
particolare attenzione a:
• il peso e la natura del carico;
• le modalità di appoggio, fissaggio e di trasporto del materiale;
• la stabilità del trattore caricato in relazione al terreno;
• gli spazi di manovra;
• le condizioni di visibilità prossima e remota e la presenza di ostacoli, anche 
aerei;
• la possibile interazione con cose e persone terze.

Since suspended loads have to be managed, particular attention must always be 
paid to:
• the weight and nature of the load;
• the means of support, attachment and transport of the material;
• the loaded tractor stability in relation to the ground;
• the working spaces;
• the conditions of near and remote visibility and the presence of obstacles;
• the possible interaction with things and third persons.

Caricatore frontale / Front loader
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Agganciamento della parte mobile

Innestare la marcia più bassa del 
trattore, e non urtare i sostegni 
dell’attrezzo. Fissare  meccanicamente 
l’accessorio con gli appositi perni e poi 
effettuare il collegamento idraulico. Si 
verifichi poi il corretto assemblaggio, 
eseguendo limitati spostamenti a 
velocità ridotta.

Trasporto e movimentazione dei carichi

Rischi legati alle manovre di carico o agganciamento, sollevamento, 
abbassamento/sganciamento del materiale da movimentare, e traslazione del trattore. 

E’ possibile un azionamento accidentale dei comandi, oppure 
un errore di interpretazione della manovra: collocare i 
comandi in posizione idonea, dotarli di simbologia semplice e 
intuitiva e segregarli con un’adeguata struttura.
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Pericolo di caduta di materiale caricato / Danger of loaded material falling
Se il materiale sollevato non è adeguatamente assicurato all’attrezzo terminale che lo movimenta, un movimento troppo 
esteso della benna o della forca può provocarne la caduta. E’ possibile utilizzare proficuamente allo scopo modelli dotati di
autolivellamento meccanico o idraulico dell’attrezzo.
Risulta inoltre di notevole utilità montare una struttura a protezione del posto di guida in caso di caduta di oggetti dall’alto
(FOPS, Falling Objects Protective Structure), oltre al normale ROPS (Roll Over Protective Structure), già previsto 
obbligatoriamente, ed eventualmente anche ripari frontali (OPS, Objects Protective Structure o front guard).

Rischi meccanici da trattore, macchine e impianti nelle principali colture
Prof. Domenico Pessina

Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali - UNIMI

Corso :“Meccanizzazione ed impiantistica avanzata 
per la viticoltura e l’enologia “

CdL Magistrale Interateneo in “Scienze Viticole ed Enologiche” 

If the loaded material is not adequately secured to 
the end tool handling it, an excessive movement 
of the bucket or fork may cause the falling. 
Models with mechanical or hydraulic self-levelling 
of the tool can usefully be used for the purpose.
It is also very useful to fit a structure to protect 
the driver’s place in case of falling objects from 
above (FOPS, Falling Objects Protective Structure), 
in addition to the normal ROPS (Roll Over 
Protective Structure), already mandatory, and 
possibly also front guards (OPS, Objects Protective 
Structure or front guard).



Occorre prestare attenzione:
• alla stabilità del trattore: anche a causa del carico eccessivo, si 

possono verificare dei pericolosi sbilanciamenti longitudinali (con 
possibile contatto dell’attrezzo con il terreno), o addirittura 
ribaltamenti laterali;

• to the tractor stability: also because of the excessive load, dangerous 
longitudinal imbalances can occur (with possible contact of the tool 
with the ground), or even lateral overturns;

• a interferenze dell’attrezzo con parti aeree , quali ad esempio 
linee elettriche, sia in azienda che in campo.

• tool interference with aerial parts, such as power lines, both in 
the business center and in the field.

Trasporto con carichi sospesi / Transport with suspended loads
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• alla marcia effettuata a velocità troppo elevata, specie se su superfici irregolari, con pericolosi sbilanciamenti 
longitudinali della macchina, che possono causare sia interferenze dell'attrezzo anteriore con il terreno, sia perdita più o 
meno momentanea dell'aderenza. Per migliorare significativamente la situazione, vengono montati degli assorbitori di 
shock ad azoto.

• at excessive speed, especially on rough surfaces, with dangerous longitudinal tractor imbalances, which can cause both 
interference of the front tool with the ground, and more or less momentary loss of grip. To improve significantly the 
situation, nitrogen shock absorbers are frequently installed.
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