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TRITURATORE LENTO UNIVERSALE: SCHEDA TECNICA 

 
Il trituratore lento universale oggetto del bando di gara dovrà garantire la triturazione di 
rifiuti speciali, assimilati agli urbani, con particolare riferimento ai rifiuti ingombranti 
derivanti da preselezione. 
 
Il trituratore dovrà essere posizionato presso l’impianto di Grosso – Località Vauda 
Grande (TO). 
 
L’attrezzatura dovrà essere in grado di essere trasportata e movimentata sul fronte di 
scarico di un discarica e/o in grado di essere movimentata agevolmente su un piazzale. 
 
Dovrà essere dotata di dispositivo radio in modo che le funzioni più importanti possano 
essere azionate dall’operatore da lontano. 
 
Il nastro posteriore di scarico, dovrà permettere di essere regolato in altezza, in caso di 
trasporto permettendo di eliminare l’ingombro altimetrico e longitudinale senza bisogno 
di essere smontato dalla macchina. 
 
La potenza del motore non dovrà essere inferiore ai 300 Kw. 
 
Il sistema di triturazione dovrà essere progettato e costruito appositamente per la 
triturazione di RSA e rifiuti ingombranti derivanti da preselezione. 
 
I denti dell’apparato di triturazione dovranno avere un coefficiente di usura non superiore 
al 30% per ottenere notevoli vantaggi nella fase di triturazione ed evitare il più possibile 
la sostituzione. 
  
In caso di un eventuale sovraccarico o in presenza di corpi non triturabili il trituratore 
dovrà possedere i necessari sistemi atti ad evitare danneggiamenti al trituratore stesso.  

 

Sarà opportuno ma non necessario che l’attrezzatura disponga di un sistema di 
registrazione del pettine di frantumazione mobile che consenta la regolazione della 
pezzatura del materiale triturato. 

 
Si dovrà garantire la possibilità di ottenere una pezzatura del materiale in uscita ≤ 200 
mm. 
 
L’accessibilità a tutte le parti meccaniche del trituratore dovrà essere consentita 
attraverso l’apertura di portelloni scorrevoli o similari tali da non comportare alcuno 
sforzo per l’addetto alla manutenzione. Attraverso l’apertura dei portelloni si dovrà poter 
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accedere agevolmente agli organi motore, al riduttore, all’impianto idraulico, all’impianto 
elettrico e agli organi di triturazione. 
 
Il trituratore dovrà presentare diversi sistemi di sicurezza per evitare danneggiamenti agli 
organi di trasmissione del motore, al motore e al gruppo di frantumazione. 
 
Il trituratore dovrà possedere un sistema di abbattimento delle polveri che si formeranno 
durante le operazioni di triturazione. 
 
Il trituratore dovrà essere conforme alle normative antinfortunistiche in vigore con 
particolare riferimento ai carter del nastro di scarico, alle protezioni passive e attive 
elettroidrauliche che dovranno garantire un sufficiente livello di protezione per gli 
organi della macchina e del personale addetto. 
 
La macchina dovrà essere conforme a tutte le regolamentazioni CE per quanto 
riguarda le emissioni in atmosfera. 
 
La macchina offerta dovrà presentare livelli di rumorosità rispettanti tutte le normative 
CE sulle emissioni sonore. 
 
 
DESTINAZIONE D’USO  
 
La macchina offerta dovrà indicativamente poter lavorare prevalentemente i seguenti 
materiali: 

 
1. Rifiuti ingombranti derivanti da preselezione (in particolare materassi tappeti e 

beni durevoli) 
2. Rifiuti da demolizione provenienti da preselezione 
3. Contenitori in plastica provenienti da preselezione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


