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ALLEGATO 3

IL CARRELLO ELEVATORE

NORME DI SICUREZZA

Timbro della ditta
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1. LE NORME GENERALI PER LA CONDUZIONE

L’uso del carrello elevatore è consentito esclusivamente al personale autorizzato, ovvero, in possesso del
previsto badge di abilitazione interna, su cui è indicata la data di scadenza della autorizzazione stessa.

Il personale autorizzato alla conduzione del carrello elevatore (di seguito carrellista) è tenuto a
controllare la predetta data di scadenza e, trenta giorni prima di tale data, a segnalare la circostanza al
proprio capo responsabile.
Il carrellista è tenuto a rispettare, oltre alle norme generali di circolazione stradale, tutte le norme interne
aziendali.
Il carrellista è responsabile del buon uso del mezzo, che deve impiegare con la massima cura.

Prima di iniziare il lavoro il carrellista deve controllare l'efficienza del carrello sotto il profilo sicurezza
verificando, tra l’altro, l'efficienza di freni, sterzo, avvisatore acustico, rotolampada, luci di posizione, luci
di illuminazione, luci di segnalazione, specchietti retrovisori, pneumatici, dispositivo uomo a bordo,
blocchi atti ad impedire la fuoriuscita laterale delle forcole dalla piastra porta-forcole.

Un veicolo non rispondente ai requisiti di sicurezza
non deve essere usato.

Il carrellista deve segnalare tempestivamente al proprio capo responsabile:

 qualsiasi guasto e/o anomalia riscontrato sul mezzo in qualunque fase di lavoro,
 eventuali situazioni di pericolo riscontrate nell'area di lavoro di propria pertinenza,
 danni anche di lieve entità causati durante lo svolgimento della propria attività,
 tutti i casi in cui, per ragioni contingenti, non risulta possibile applicare correttamente quanto

disposto dalle presenti norme.

E’ vietato effettuare operazioni di manutenzione/riparazione del carrello.
E’ tassativamente vietato l’utilizzo del carrello per il trasporto ed il sollevamento di persone con le
forcole.

Non rimuovere, manomettere o modificare i dispositivi di sicurezza e di protezione del carrello.
E’ obbligatorio circolare con la rotolampada in funzione.

E’ vietata, salvo deroghe espressamente autorizzate dai responsabili di stabilimento, la circolazione dei
carrelli nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7.50 alle ore 8.00
- dalle ore 12.00 alle ore 12.10
- dalle ore 12.50 alle ore 13.00
- dalle ore 13.50 alle ore 14.10
- dalle ore 17.00 alle ore 17.10

La velocità dei mezzi deve essere rapportata alle caratteristiche dei percorsi e della natura del carico e
comunque non si devono superare le velocità massime segnalate dalla apposita cartellonistica esposta. In
particolare la velocità deve essere rigorosamente limitata in vicinanza di pedoni, nei tratti a visuale non
libera, in curva, in prossimità degli incroci, negli attraversamenti di passaggi pedonali, in discesa, su fondi
scivolosi o bagnati, nei passaggi stretti o temporaneamente ingombrati, e durante le fasi di entrata/uscita
dai fabbricati che devono necessariamente essere precedute dal suono dell’avvisatore acustico.
In caso di conduzione in retromarcia, il carrellista deve procedere a velocità moderata prestando la
massima attenzione, e posizionandosi in modo tale da avere la completa visibilita’ della zona da
percorrere.

Prima di immettersi negli incroci dei corridoi all’interno delle officine, e alla uscita dei fabbricati per
immettersi nei viali di transito, è necessario fermarsi.
In corrispondenza di porte, in curva e prima di sorpassare persone, è necessario rallentare e segnalare la
propria presenza mediante segnalazione acustica.
Nei locali con pericolo di esplosione e/o incendio è obbligatorio l’uso di carrelli elevatori dotati di motori
elettrici di tipo antideflagrante.
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E' vietato sostare o parcheggiare in prossimità di porte di uscita/ingresso di fabbricati e di cabine
elettriche, di incroci, in curva, su strade in pendenza, davanti a dispositivi antincendio, davanti ad
uscite/scale di sicurezza e comunque in zone in cui il mezzo può costituire pericolo o ostacolo alla
normale circolazione.

E’ inoltre vietato parcheggiare nelle “zone di Raccolta“ (che sono evidenziate da apposita segnaletica)
previste dal Piano di Emergenza Aziendale.

L’uso della cintura di sicurezza è obbligatorio durante la conduzione del carrello all’esterno dei
fabbricati, con ciò intendendo la marcia nei viali di percorrenza del normale traffico veicolare.

Durante la marcia il carrellista deve sempre mantenere una corretta posizione di guida; in modo
particolare è necessario che gambe, braccia e testa siano mantenute entro la sagoma del carrello stesso.
Velocità eccessive, brusche manovre, comportamenti di guida non adeguati ai carichi movimentati ed alle
condizioni del fondo stradale possono comportare il rischio di ribaltamento del carrello.

Partenze, frenate, inversioni di marcia e sterzate vanno eseguite con dolcezza per garantire la stabilità
del mezzo e del carico movimentato.

In particolare non devono essere effettuate brusche sterzate con carrello senza carico, perché è proprio
in queste condizioni che aumenta il rischio di ribaltamento del carrello.

Se il carrello tende a ribaltarsi: restare seduti, tenere ben stretto il volante, puntare i piedi, inclinarsi
dalla parte opposta a quella di caduta.

Durante la marcia le forcole devono essere mantenute inclinate all’indietro.

Durante la marcia le forcole (o, comunque, le parti inferiori del carico movimentato) devono essere
mantenute a una altezza dal suolo non superiore a 15 cm.
I limiti di portata del mezzo devono essere rigorosamente rispettati.

Nell’attraversamento di portoni scorrevoli motorizzati verticalmente e necessario osservare le seguenti
norme:

- se il comando di apertura è realizzato mediante funicella, quest’ultima deve essere azionata
soltanto quando il veicolo è fermo;

- non transitare con il carrello quando il portone è in fase di chiusura o apertura
E’ vietato transitare con il carrello su cavi elettrici o su tubi flessibili eventualmente posizionati a terra, se
questi non risultano adeguatamente protetti.

Nel caso in cui si rende necessario superare dossi, il carrellista deve assicurarsi che la loro altezza sia
inferiore alla altezza minima da terra del carrello.
Le operazioni di prelievo e sistemazione del materiale devono essere effettuate, da parte del carrellista,
secondo le disposizioni ricevute dal proprio capo responsabile.

Il carrellista è direttamente responsabile della sistemazione e della stabilità del carico sulle
pale del carrello.

E’ vietato compiere qualsiasi manovra con il carico in condizioni pericolose.

E’ possibile operare in zone e/o passaggi ad uso promiscuo solo se sia possibile mantenere uno spazio
tale da garantire la sicurezza dei pedoni.

Le manovre di sollevamento/abbassamento delle forcole devono essere effettuate dal posto di guida e
previo allontanamento delle persone che possono trovarsi esposte al pericolo di una eventuale caduta del
carico.

Quando, per una qualsiasi ragione, ci si allontana dal carrello occorre abbassare le forcole fino a terra,
asportare la chiave di accensione e inserire il freno a mano.
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2. LE NORME PER L’UTILIZZO

2.1 Movimentazione del carico

Nella movimentazione del carico si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del
carico stesso.

E' vietato movimentare contenitori con materiale sporgente oltre il bordo superiore e non correttamente
disposti nelle sedi del contenitore sottostante.

I contenitori sprovvisti di apposite angoliere devono essere movimentati uno per volta.
L'altezza massima del carico movimentato con i carrelli deve essere tale da non impedire al conducente la
corretta visibilità nel senso di marcia avanti. A titolo indicativo, dalla posizione di guida deve essere
visibile la testa di una persona di media statura (altezza 1,65 metri circa) posta immediatamente davanti
al carico movimentato.

Nel caso in cui il carico da movimentare ostacola la predetta visibilità, il carrello deve essere condotto a
retromarcia.

Nei viali esterni la condotta del carrello in retromarcia è consentita solo nel caso eccezionale di carico
che, essendo indivisibile, non consente la visibilità a marcia avanti.

Il carrello deve essere comunque condotto a retromarcia durante la movimentazione di carichi lungo
tratti in discesa.

La distanza reciproca delle forcole deve essere regolata in modo da consentire la buona presa e la
stabilità del carico.

I contenitori devono essere forcolati nelle apposite sedi: quando essi ne siano sprovvisti o, per
limitazione di spazio, non sia possibile prelevarli sul lato munito di tali sedi, occorre movimentarne uno
per volta.

E’ vietato l’uso di prolunghe applicate alle forcole.

2.2 Prelievo e impilamento del materiale

Nell'immagazzinamento i carichi devono essere sovrapposti correttamente, in modo da garantirne la
stabilità e devono essere rispettati i previsti limiti di impilamento.
E’ necessario inoltre osservare che:

- devono essere sovrapposti soltanto contenitori con analoghe caratteristiche costruttive e
dimensioni di base,

- ogni contenitore deve essere correttamente disposto nelle sedi di alloggio di quello
sottostante,

- nella sovrapposizione di contenitori vuoti o pieni, questi ultimi devono essere disposti nella
parte inferiore degli impilamenti.

E' vietato impilare contenitori o palletts che non siano in buone condizioni: ogni anomalia riscontrata
deve essere segnalata tempestivamente al proprio capo responsabile.

I contenitori sprovvisti di apposite angoliere non devono essere tra loro sovrapposti.

Il carico deve essere depositato nelle zone stabilite e comunque in modo da non ingombrare ed
ostacolare la normale circolazione.

2.3 Regole per le manovre di prelievo e di impilamento del materiale

Di seguito sono evidenziati i corretti comportamenti da tenere per eseguire in sicurezza le operazioni di
prelievo e di impilamento dei carichi.
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3. IL TRAINO DEI RIMORCHI

Nel caso in cui il traino è stato autorizzato, il numero massimo di rimorchi trainabili è di n°3.

E’ vietato sovrapporre sui rimorchi più di n°2 contenitori.

La velocità deve essere particolarmente moderata, soprattutto all’interno dei reparti.
L'operazione di aggancio di qualsiasi rimorchio e/o di un treno di rimorchi al carrello/motrice, deve essere
effettuata tramite adeguato timone rigido collegato con perno munito di dispositivo contro la fuoriuscita
accidentale.

Durante il traino è fatto obbligo al carrellista di inserire detto dispositivo, la cui eventuale mancanza deve
essere immediatamente segnalata al proprio capo responsabile.

E’ vietato, durante la marcia, salire sulla barra di traino dei rimorchi.



RIFERIMENTI: POS-04 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO

Gruppo Piaggio - Uso interno, se non diversamente autorizzato - Tutti i diritti riservati

Revisione n.
5

Data di emissione
23.02.2010

Pagina
18 di 19

Per evitare sollecitazioni anomale sui timoni è obbligatorio iniziare il carico del rimorchio dalla parte
posteriore ed iniziare lo scarico da quella anteriore.

E’ vietato il trasporto di persone sui rimorchi.

Al fine di garantire la stabilità del carico, ogni rimorchio da trainare deve essere impiegato
esclusivamente per il trasporto dei carichi previsti.
Per il trasporto dei contenitori è necessario usare rimorchi dotati del bordo perimetrale per il
contenimento del carico.

4. LA RICARICA DELLE BATTERIE

A. “collegamento della batteria del carrello al carica-batteria”
Agire come di seguito indicato:

 ruotare su posizione “zero” la chiave di accensione del carrello,
 frenare il carrello elettrico usando il freno a mano,
 rimuovere il cofano o mantenerlo sollevato sopra la batteria stessa,
 accertarsi che l’interruttore del carica-batteria sia in posizione “zero”,
 scollegare la connessione presa-spina sul carrello,
 collegare il connettore del cavo della batteria, al connettore del cavo del carica-batteria,
 agire sull’interruttore del carica-batterie portandolo su posizione “uno”,

B. “scollegamento della batteria del carrello dal carica-batteria”:
Agire come di seguito indicato:

 agire sull’interruttore del carica-batterie portandolo su posizione “zero”,
 scollegare il connettore del cavo della batteria, dal connettore del cavo del carica-batteria,
 posizionare il cavo del carica-batteria sul carica-batteria stesso: NON LASCIARLO A TERRA,
 collegare la connessione presa-spina sul carrello.

ATTENZIONE

Durante le operazioni di “messa in carica della batteria del carrello” e di “scollegamento della batteria dal
carica-batteria” è tassativamente proibito fumare e/o usare fiamme libere.

ATTENZIONE

Il carrellista che procede allo scollegamento della batteria dal carica-batteria deve trovare il cofano
rimosso o sollevato sopra la batteria stessa: qualora questa condizione non fosse riscontrata, occorre
tassativamente agire come di seguito specificato:
 alzare il cofano sopra la batteria
 attendere circa 5 minuti, per consentire la volatilizzazione di eventuali vapori sviluppatisi durante la

ricarica della batteria
 abbassare il cofano e procedere alle operazioni di cui al precedente punto B.

5. LA GESTIONE DELLE “FORCOLE”

Le forcole del carrello possono essere sostituite esclusivamente a cura del personale autorizzato
mentre

la variazione dell’interasse delle forcole per predisporre le stesse in ragione del carico da movimentare è
compito del carrellista, che è tenuto ad operare come segue:

a. verificare ulteriormente la presenza dei blocchi laterali che impediscono la fuoriuscita laterale

delle forcole dalla piastra porta-forcole

a.1 a.2
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b. agire sul comando di movimentazione forcole, portandole a circa 60 cm. da terra

c. posizionarsi dalla parte opposta al verso in cui si intende spostare la forcola

d. sollevare il cagnoletto di fermo presente sulla forcola e

e. posizionare la forcola ove necessario e

f. rilasciare il predetto cagnoletto

6. UNA SPECIFICA PRECAUZIONE

All’interno delle aree di magazzino quali, ad esempio:
- il sottotettoia officina 2R
- il sottotettoia officina 36 (ex Capannoncini)
- il sottotettoia officina 3RM
- l'intera area (esterna) coperta del magazzino Logistica

la visibilità dei pedoni deve essere particolarmente accentuata, in presenza di operatività
(transito/manovra) dei carrelli elevatori.
Pertanto anche i carrellisti (come qualsiasi altro pedone che trovasi nelle suddette zone) sono tenuti ad
indossare il giubbotto retroriflettente - di colore giallo o di colore arancione - quando scendono dal
carrello.

60

b

c

d


