FORMAZIONE PER I LAVORATORI ADDETTI
ALLA CONDUZIONE DI CARRELLIELEVATORI
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Secondo l’Accordo fra Stato e Regioni
del 22/02/2012
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•MODULO
GIURIDICO
NORMATIVO
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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:
D.Lgs.81/08 art.37
•Formazione dei lavoratori
•Comma 1:
•Il datore di lavoro si deve assicurare che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
•a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri
dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
• b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:
D.Lgs.81/08 art.37
•Formazione dei lavoratori
•Comma 4:
•La formazione ed, ove previsto, l’addestramento specifico
devono avvenire in occasione:
a) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
b) della introduzione di:
• nuove attrezzature di lavoro;
• nuove tecnologie;
• nuove sostanze e preparati pericolosi.
Comma 5:
•L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul
luogo di lavoro.
•L’addestramento avviene in occasione di utilizzo di attrezzature
particolarmente rischiose (carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) e di
rischi particolarmente rilevanti (MMC, utilizzo DPI, ecc.).
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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:
D.Lgs.81/08 art.37
Formazione dei lavoratori
Comma 6:
La formazione essere periodicamente ripetuta in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovi rischi.
Comma 7:
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute
e sicurezza del lavoro.
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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:

D.Lgs.81/08 art.73
Informazione,
addestramento

formazione

e

Comma 1:
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli
36 e 37 il datore di lavoro provvede,
affinché per ogni attrezzatura di lavoro
messa a disposizione, i lavoratori incaricati
dell’uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano
una formazione e un addestramento
adeguati, in rapporto alla sicurezza
relativamente:
a)alle condizioni di impiego delle
attrezzature;
b)alle situazioni anormali prevedibili.
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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:

D.Lgs.81/08 art.73
Informazione,
addestramento

formazione

e

Comma 2:
Il
datore di lavoro provvede altresì a
informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante l’uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature
di
lavoro
presenti
nell’ambiente
immediatamente circostante, anche se da
essi non usate direttamente, nonché sui
cambiamenti di tali attrezzature.
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Comma 3:
Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:

D.Lgs.81/08 art.73
Informazione, formazione
addestramento
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e

Comma 4:
Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori incaricati dell’uso delle
attrezzature
che
richiedono
conoscenze
e
responsabilità
particolari di cui all’articolo 71
(comma
7),
ricevano
una
formazione, informazione ed
addestramento
adeguati
e
specifici, tali da consentire l’utilizzo
delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione
ai rischi che possano essere causati
ad altre persone.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:

D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
Prescrizioni applicabili alle
attrezzature
di
lavoro
adibite al sollevamento, al
trasporto
o
all’immagazzinamento
di
carichi
 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle
azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente
visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una
targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola
configurazione della macchina.
 Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in
modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai
fini di un’utilizzazione sicura.
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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:

D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
Prescrizioni applicabili alle
attrezzature
di
lavoro
adibite al sollevamento, al
trasporto
o
all’immagazzinamento
di
carichi

 I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto
devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della
loro portata massima ammissibile.
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 Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta
in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di
confusione.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:

D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro
adibite
al
sollevamento,
al
trasporto
o
all’immagazzinamento di carichi
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere
provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il
pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del
mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a
consentire la gradualità dell’arresto.
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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
D.Lgs.81/08 Allegato VI parte II
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
che servono a sollevare e movimentare carichi
 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in
modo da
risultare appropriati, per quanto riguarda la
sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui
sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni
d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di
arresto.
 Le funi e le catene
debbono
essere
sottoposte a controlli
trimestrali in mancanza
di specifica indicazione
da
parte
del
fabbricante.
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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
D.Lgs.81/08 Allegato VI parte II
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
che servono a sollevare e movimentare carichi
 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a
sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da
garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo
impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della
natura del suolo.
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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
D.Lgs.81/08 Allegato VI parte III
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
che servono a sollevare e movimentare carichi
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Il sollevamento di persone è permesso soltanto
con attrezzature di lavoro e accessori previsti a
tal fine.
Possono essere utilizzate per il sollevamento di
persone attrezzature non previste a tal fine a
condizione che si siano prese adeguate misure in
materia
di
sicurezza,
conformemente
a
disposizioni di buona tecnica che prevedono il
controllo appropriato dei mezzi impiegati e la
registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro
adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere
occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un
mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro
evacuazione in caso di pericolo.

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
D.Lgs.81/08 Allegato VI parte III
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
che servono a sollevare e movimentare carichi
Gli accessori di sollevamento
devono essere scelti in funzione
dei carichi da movimentare, dei
punti di presa, del dispositivo di
aggancio,
delle
condizioni
atmosferiche
nonché
tenendo
conto del
modo e della
configurazione dell’imbracatura.
Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all’utilizzatore di
conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l’uso.
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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale e civile
• La Responsabilità Penale è PERSONALE
(art.27 della Costituzione), e viene fatta risalire
al comportamento del soggetto incriminato.
• Potranno rispondere, personalmente, di
REATI
commessi
nel
campo
della
prevenzione coloro che agendo in singolo o in
cooperazione con altri cagionano ad altri
lesioni da cui derivi una malattia nel corpo.
La Responsabilità Penale viene espiata nei confronti
della società con il carcere e/o il pagamento di
un'ammenda allo stato (commutazione della pena in
sanzione amministrativa).
La Responsabilità Civile è invece quella nei confronti
della vittima o vittime del reato, e viene generalmente
estinta con il versamento di una somma alla vittima
stessa (se è viva) o alle persone che hanno promosso
la causa in suo nome (generalmente i familiari).
19
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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
La Responsabilità Penale assume il criterio di:
DOLO = VOLONTA’ di arrecare danno.

definito
• Il
DOLO
è
nell'ordinamento
penale
italiano dall'art. 43 del Codice
Penale: "Il delitto è doloso o
secondo l'intenzione, (…)”
• Pertanto si ha Dolo quando vi
è
la volontà di arrecare
danno o, secondo alcuni
interpreti, anche la sola
consapevolezza
di
una
situazione pericolosa che
non si è provveduto ad
eliminare.
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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
• CODICE PENALE
• R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche Codi ce
Rocco)
• Art. 437
(Rimozione od
omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro)
“Chiunque omette di collocare
impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri od
infortuni sul lavoro, ovvero li
rimuove o li danneggia, è punito
con (…)” Situazione di pericolo
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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
La Responsabilità Penale assume il criterio di:
COLPA = NON VI E’ VOLONTA’ di arrecare danno.

definita
• La
COLPA
è
nell'ordinamento
penale
italiano dall'art. 43 del Codice
Penale: "Il delitto è colposo o
contro l'intenzione, (…)”
• Pertanto si ha Colpa quando
la volontà di
non vi è
arrecare danno.
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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche Codice
Rocco)
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• Art. 451 (Omissione colposa
di cautele o difese contro
disastri o infortuni sul
lavoro)
• «Chiunque, per colpa, omette
di collocare, ovvero rimuove o
rende inservibili apparecchi o
altri mezzi destinati alla
estinzione di un incendio, o al
salvataggio o al soccorso
contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con…»
Situazione di pericolo –
mancanza di cinture.

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
• CODICE PENALE
• R.D. 19 ottobre 1930 - n°1398
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• Art. 590 (Lesioni personali colpose)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una
lesione personale è punibile con… Se i
fatti … sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina … per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la
pena è reclusione fino a 6 mesi a 2 anni o
della multa da Euro 616,00 a Euro
1.239,00. Situazione di danno
• Art. 589 (Omicidio colposo)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con... Se il fatto è
commesso con violazione delle norme …
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena è della reclusione da 1 a 5 anni.
Situazione di danno

•MODULO
TECNICO
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2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Transpallet
DEFINIZIONE
I transpallet, manuali od a trazione elettrica, rappresentano un
mezzo meccanico adibito alla movimentazione dei materiali
(carichi) all’interno di strutture o su piazzali esterni. Il mezzo si
muove su ruote, gommate o non, ed è provvisto di un sistema
di sollevamento pneumatico che permette il solo distacco del
.
carico
da terra per consentirne lo spostamento.
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Transpallet MANUALE

Transpallet ELETTRICO UOMO
A TERRA O A BORDO

Transpallet ELETTRICO A
COLONNA

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Transpallet
TRANSPALLET MANUALE
(1)
(3)

Costituito da:
Timone (1)
Pompa di sollevamento (2)
Telaio (3)
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(2)

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Transpallet
TRANSPALLET MANUALE - ESEMPI

FRENO CON COMANDO A LEVA

CON RULLO DOPPIO
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2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Transpallet
TRANSPALLET MANUALE – ALCUNE CARATTERISTICHE
CARATTERISTICA

VALORE

U.d.M.

~1500÷3000

Kg

LUNGHEZZA FORCHE

~ 1150

mm

LARGHEZZA FORCHE

~500÷550

mm

PORTATA
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2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Transpallet
TRANSPALLET ELETTRICO UOMO A TERRA O A BORDO
(4)

(1)

(3)

(5)
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(2)

Costituito da:
Timone (1)
Batteria (2)
Telaio (3)
Carica Batteria (4)
Transpallet uomo a
bordo (5)

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Transpallet
TRANSPALLET ELETTRICO – ALCUNE CARATTERISTICHE
CARATTERISTICA

VALORE

U.d.M.

~1500÷5000

Kg

LUNGHEZZA FORCHE

~ 1150

mm

LARGHEZZA FORCHE

~500÷550

mm

PORTATA
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2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli Elevatori Semoventi con Conducente a Bordo
DEFINIZIONE
I carrelli elevatori a forche, a trazione elettrica o diesel o gas,
rappresentano un mezzo di trasporto e di sollevamento,
pertanto sono veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Carrelli semoventi a BRACCIO
TELESCOPICO
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Carrelli INDUSTRIALI
SEMOVENTI

Carrelli/sollevatori/elevatori
SEMOVENTI TELESCOPICI
ROTATIVI

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico
DEFINIZIONE
Carrello elevatore impilatore a braccio telescopico munito di
forche (sostituibili con altro dispositivo) sul quale il carico
(pallettizzato o no) è situato a sbalzo rispetto alle ruote ed è
equilibrato dalla massa del carrello. Il dispositivo di
sollevamento non deve presentare un movimento di rotazione
maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale.
CARATTERISTICA

VALORE

U.d.M.

PORTATA

~ ≤ 45 (endot.)

Ton

EQUIPAGGIAMENTO

Bracci di forca
Bilancino, pinze, benne,
gancio
~ ≤ 25 (endot.)

/

ATTREZZATURE
VELOCITA’
STABILITA’
33

/
Km/h

Pericolo rovesciamento laterale, longitudinale

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico
Es. 1) “Industriali” Con Portata Fino a 10.000 kg
 Operatività su superfici sostanzialmente stabili, lisce, piane
e preparate.
 Rischio ribaltamento e capovolgimento inferiore ai carrelli
fuoristrada.

34

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico
Es. 2) “Industriali” Con Portata superiore a 10.000 kg
 Carrelli solitamente dotati di cabinatura
 Dotati di maggiori dimensioni e volumi.
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2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli Industriali Semoventi
DEFINIZIONE
Carrello elevatore impilatore munito di forche (sostituibili con
altro dispositivo) sul quale il carico (pallettizzato o no) è situato
a sbalzo rispetto alle ruote ed è equilibrato dalla massa del
carrello. Concepito per trasportare, trainare, spingere,
sollevare, impilare o disporre su scaffalature un carico.
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CARATTERISTICA

VALORE

U.d.M.

PORTATA

~ 10÷45÷5 (el.-endot.-ibrido)

Ton

EQUIPAGGIAMENTO

Bracci di forca

/

ATTREZZATURE

Traslatore, gancio, cesta, ecc.

/

VELOCITA’

~ 15÷20÷20 (el.-endot.-ibrido)

Km/h

STABILITA’

Pericolo rovesciamento laterale, longitudinale

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli Industriali Semoventi
Es. 1) e 2) Con Portata fino a e superiore a 10.000 kg
 Carrelli solitamente dotati di cabinatura
 Necessario ugualmente sistema di ritenuta del conducente

Portata ≤ 10000 Kg
(Solitamente Elettrici e a GPL)
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Portata > 10000 Kg
(Solitamente Diesel)

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli Industriali Semoventi
Es. 3) Attrezzati per Presa Bilaterale o Trilaterale
 La configurazione deve essere ammessa dal costruttore.
 Necessario ugualmente sistema di ritenuta del conducente
 Utilizzati per operazioni in corsie molto strette e per
elevate densità di stoccaggio

BILATERALE
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TRILATERALE

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli Fuoristrada
DEFINIZIONE

Carrello elevatore con carico a sbalzo specificatamente
previsto per circolare su terreni non sistemati o
non livellati.

CARATTERISTICA

VALORE

U.d.M.

PORTATA

~ 45 (endot.)

Ton

EQUIPAGGIAMENTO

Bracci di forca

/

ATTREZZATURE

Traslatore

/

VELOCITA’

~ 25 (el.-endot.-ibrido)

Km/h

STABILITA’
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Pericolo rovesciamento laterale, longitudinale

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli Fuoristrada
 Presenza
di
rischi
connessi
al
pericolo
ribaltamento/capovolgimento.
 Inderogabile mantenere il conducente all'interno della cella di
sicurezza costituita dalla cabina e assicurare la ritenuta sul
sedile di guida.
 Cabina deve essere del tipo o abbia caratteristiche ROPS
(struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento).
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2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
DEFINIZIONE

Carrello elevatore semovente dotato di uno o più bracci
snodati telescopici o meno, girevoli (totalmente o
parzialmente), utilizzati per movimentare carichi.
CARATTERISTICA

VALORE

U.d.M.

PORTATA

~ 5 (endot.)

Ton

EQUIPAGGIAMENTO

Bracci di forca, stabilizzatori

/

ATTREZZATURE

Traslatore, prolunghe forche,
benne, pinze, argano, braccetto,
cesta

/

VELOCITA’

~ 25÷35 (endot.)

Km/h

STABILITA’
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Pericolo rovesciamento laterale, longitudinale

2.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
 Generalmente operano su stabilizzatori.
 Possono assumere una funzione differente a seconda
dell’attrezzatura intercambiabile di cui possono essere
equipaggiati: apparecchio di sollevamento e piattaforma
di lavoro aereo.
 Blocco delle manovre aggravanti mediante la rilevazione
della geometria del braccio (sfilo e angolo) e del carico
applicato al braccio stesso.
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2.2 RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI CARRELLI SEMOVENTI

Rischi per la SICUREZZA
CARRELLO ELEVATORE: RISCHI PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
Investimento e schiacciamento di persone a terra durante la guida.
Investimento e schiacciamento di persone a terra nel caso di cadute accidentali dei carichi
trasportati o movimentati.
Incidenti con altri mezzi e/o ostacoli fissi durante la guida.
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2.2 RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI CARRELLI SEMOVENTI

Rischi per la SICUREZZA
CARRELLO ELEVATORE: RISCHI PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
Ribaltamento laterale del carrello durante la guida.
Ribaltamento frontale durante le fasi di carico.
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2.2 RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI CARRELLI SEMOVENTI

Rischi per la SICUREZZA
CARRELLO ELEVATORE: RISCHI PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
Scivolamento con caduta accidentale dell’operatore durante la salita e discesa dal veicolo.
Ustioni dovute all’accidentale contatto col liquido elettrolitico (acido) presente nelle batterie.
Incendio ed esplosione durante la ricarica degli accumulatori (solo per carrelli elevatori elettrici).
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2.2 RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI CARRELLI SEMOVENTI

Rischi per la SICUREZZA
CARRELLO ELEVATORE: RISCHI PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
Incendio ed esplosione durante la ricarica degli accumulatori (solo per carrelli elevatori elettrici):
Gli accumulatori delle batterie essendo generalmente in piombo, e del tipo aperto, hanno la caratteristica
di emettere dei gas, idrogeno e ossigeno, in particolare. Ne consegue che i locali adibiti a questo uso
devono essere scelti con la massima attenzione per evitare rischi d’incendio e d’esplosione, di norma
devono avere un’adeguata ventilazione naturale o impianto d’aspirazione localizzato.
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ZONA 1

2.2 RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI CARRELLI SEMOVENTI

Rischi per la SALUTE
CARRELLO ELEVATORE: RISCHI PRINCIPALI PER LA SALUTE
Inalazione dei vapori di gasolio durante il rifornimento (solo per carrelli elevatori a gasolio).
Inalazione del monossido di carbonio prodotto dal funzionamento del mezzo (solo per carrelli
elevatori a gasolio).
Esposizione a vibrazioni del corpo intero (WBV)
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Valutazione dei Carichi
BARICENTRO
Il BARICENTRO è il punto ideale nel quale si può
immaginare sia concentrato tutto il peso di un
corpo.
 In un triangolo viene individuato
dall’incrocio delle mediane.

 In un solido (parallelepipedo) si
individua
dall’incrocio
delle
diagonali.
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Valutazione dei Carichi
IL PESO SPECIFICO
Il Peso Specifico (PS) è definito come il peso (P) di un
campione di materiale diviso per il suo volume (V):

PS = P/V
In letteratura sono disponibili i pesi specifici di pressoché tutti i materiali.
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MATERIALE

PS (Kg/dm3)

MATERIALE

PS (Kg/dm3)

Acciaio

7,00

Legna ciocchi

0,30 – 0,40

Alluminio

2,60

Legno

0,40 – 1,10

Asfalto

1,10 – 1,50

Marmo

2,50 – 2,80

Calcestruzzo

2,00 – 2,50

Muratura mattoni pieni

1,50 – 1,65

Cemento

1,40

Olio lubrificante

0,85 – 0,95

Ferro

7,85

PVC

1,37 – 1,45

Ghiaccio

0,90

Sabbia asciutta

1,40 – 1,60

Ghiaia

1,50 – 1,80

Vetro

2,40 – 2,70

2.3 NOZIONI DI FISICA
Valutazione dei Carichi
Conoscere il peso specifico di un carico da movimentare è indispensabile per
calcolarne il peso (P) al fine di valutare se la gru è in grado di sollevarlo.
Esempio di calcolo del peso (P) di un manufatto in Acciaio avente le
dimensioni indicate in figura:

H=0.5m
L2=0.2m
L1=2.0m
Dalla tabella precedente: PSAcciaio = 7.00 Kg/dm3
Calcolo del PS espresso in Kg: PSAcciaio = 7.00 Kg/0.001 m3 = 7000 Kg/m3
Calcolo del volume: V = L1xL2xH = 2.0x0.2x0.5 = 0.02 m3
Calcolo del peso del manufatto:

P = PSxV = 7000x0.02 = 140 Kg
Ora basta rapportare il peso del manufatto con la portata massima
del carrello elevatore per capire se è possibile sollevarlo o meno!
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Valutazione dei Carichi
• Nel determinare l’entità di un carico sia pure in modo
approssimativo si deve tener conto, oltre ai due fattori
visti, anche delle caratteristiche tecniche del carrello.
• In particolare il diagramma formato dall’interazione dei
seguenti fattori (che sono di fondamentale importanza
per determinare o meno la capacità del carrello
elevatore di sollevare il carico), detto DIAGRAMMA
DELLE PORTATE VARIABILI:
 Peso, ingombro del carico
 Lunghezza delle forche
 Portata massima del carrello elevatore
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Valutazione dei Carichi
DIAGRAMMA DELLE PORTATE VARIABILI
Diagramma formato dall’interazione di peso ingombro del carico, lunghezza delle forche,
portata massima del carrello elevatore
2000 Kg

PORTATA
NOMINALE

1800 Kg
1600 Kg
1400 Kg

PORTATA
EFFETTIVA

Portata
nominale
1000 mm

500 mm
Distanza dal baricentro
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Valutazione dei carichi – Esercitazione 1
• Si deve movimentare ad esempio un parallelepipedo di
legno, considerando un PS=0,47 Kg/m3 con lato
L=2,00m (a, b) e con altezza H=1,00mt(c).

• Il carrello elevatore ha una portata massima
2000Kg, e la lunghezza delle forche e di 1,00m
• Il carrello elevatore è in grado di sollevare e
movimentare la cassa di legno?
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Valutazione dei carichi – Esercitazione 1
•Dal diagramma si nota
chiaramente che nel caso in
esame, la cassa di legno
non
sarebbe
risultata
la
sollevabile
perché
combinazione del peso del
corpo e del baricentro
andava ad indicare un
punto “ al di fuori”
dall’area
delle
portate
sollevabili.
sollevabili





PSLEGNO = 0.47 Kg/dm3
PS in Kg: PSLEGNO = 0.47 Kg/0.001 m3 = 470 Kg/m3
Volume: V = L1xL2xH = 2.0x2.0x1.0 = 4.00 m3
Peso del manufatto:

P = PSxV = 470Kg/m3x4.00m3 = 1880 Kg
 Posizione del baricentro della cassa:

2,00m/2=1,00m
54

2.3 NOZIONI DI FISICA
Valutazione dei carichi - Esempi
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
IL FUNZIONAMENTO DEL CARRELLO È BASATO SUL PRINCIPIO
DELLA LEVA
• la leva è formata da un’asta rigida all’estremità della quale sono
applicate due Forze e da un Fulcro attorno al quale l’asta può ruotare;
• La distanza fra una forza ed il fulcro è detta Braccio;
• le ruote anteriori fungono da fulcro, il carico da sollevare (peso)
rappresenta F2 ed il peso del carrello (contrappeso) rappresenta F1.

F1

FULCRO
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F2

2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
RIBALTAMENTO FRONTALE

CONDIZIONE DI EQUILIBRIO:

F1 x B1 = F2 x B2
300 x 2 = 200 x 3 = 600

F1

300 Kg
F2

B1
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B2

200 Kg

2m

3m

2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
F1 x B1 = F2 x B2
300 x 2 = 200 x 3 = 600

 E’ quindi importante non solo l’intensità della forza, ma
anche la distanza di questa dal fulcro.
 Se il peso è troppo grande rispetto al contrappeso, la
leva tenderà ad abbassarsi da quella parte.

Un carrello che solleva un carico
maggiore della propria capacità
tende a spostarsi in avanti,
favorendo
il
ribaltamento
frontale.
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO SI HA QUANDO I
BARICENTRI CADONO ALL’INTERNO DEL TRIANGOLO
ROSSO. Nel senso di marcia:
il baricentro del carrello con carico è spostato verso l’assale
anteriore;
PERTANTO UN CARRELLO ELEVATORE SCARICO È PIÙ
STABILE DI UNO CARICO.
Baricentro con carico
Baricentro del carico

Limite di stabilità

Senso di marcia
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Baricentro senza carico

2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
RIBALTAMENTO LATERALE

LA PIRAMIDE DI STABILITÀ
A: Retro della piramide di
stabilità: il perno centrale
dell’asse posteriore
B: Parte anteriore della base
della piramide di stabilità
C: Baricentro del carrello
elevatore
E: Baricentro del carico
F: Baricentro o Centro di
Gravità Combinato
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
COME SI SPOSTA IL CENTRO DI GRAVITÀ?
Il carrello elevatore ha un proprio centro di gravità, collocato in
genere circa 20 cm sotto il sedile dell’operatore.
Il carico ha un proprio centro di gravità.

Questi due centri di gravità formano il CENTRO DI
GRAVITÀ COMBINATO (CCOG) o BARICENTRO
DEL SISTEMA CARICO-CARRELLO: nuovo centro di
gravità mobile che deve rimanere all’interno della
PIRAMIDE DI STABILITÀ.
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
CENTRO DI GRAVITÀ COMBINATO

 Se questo punto va oltre la parte anteriore della
piramide, il carrello elevatore si ribalterà in avanti.
 Se esce dalla piramide a sinistra o a destra, il carrello
elevatore si ribalterà lateralmente.
 Quando il mezzo è fermo, il CCOG si trova sempre lungo
una linea tracciata dal centro di gravità del carrello elevatore
al centro del carico; quando il carico viene sollevato, il
CCOG lo segue spostandosi verso l’alto e creando un
triangolo sempre più piccolo.
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
MAGGIORE ALTEZZA  MAGGIORE INSTABILITÀ
Poiché la piramide si restringe rapidamente verso il vertice, i
carichi molto stabili a una bassa altezza di sollevamento
diventano ben presto instabili con un sollevamento maggiore.

perché il CCOG deve essere mantenuto all’interno di un
triangolo più piccolo. Con altezze di sollevamento
superiori, questo triangolo può essere estremamente
piccolo, rendendo il margine di errore molto esiguo.
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
RIBALTAMENTO LATERALE

FORZA CENTRIFUGA

F = m V2 / r






F = FORZA CENTRIFUGA
m = massa totale del mezzo
V = velocità del mezzo
r = raggio di curvatura

LA FORZA CENTRIFUGA, IN CURVA,
TENDE A SPINGERE IL CARRELLO VERSO L’ESTERNO
AUMENTANDO IL RISCHIO DI RIBALTAMENTO LATERALE.
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità

F = m V2 / r






F = FORZA CENTRIFUGA
m = massa totale del mezzo
V = velocità del mezzo
r = raggio di curvatura

la FORZA CENTRIFUGA si riduce:
riducendo la velocità V ad es. della metà, F si riduce di ¼
raddoppiando ad es. il raggio della curva r, F si riduce di ½

DIMINUZIONE NOTEVOLE DEL RISCHIO DI
RIBALTAMENTO LATERALE
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2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO SI HA QUANDO I
BARICENTRI CADONO ALL’INTERNO DEL TRIANGOLO
ROSSO. Durante la curvatura del mezzo:
il baricentro del carrello senza carico è spostato verso i limiti di
stabilità laterali;
PERTANTO UN CARRELLO ELEVATORE CARICO È PIÙ
STABILE DI UNO SCARICO.
Baricentro con carico
Baricentro del carico

Limite di stabilità

A: Direzione di marcia
B: Forza centrifuga
C: Forza netta
D: Forza di accelerazione
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Baricentro senza carico

2.3 NOZIONI DI FISICA
Condizioni di equilibrio-Stabilità
MAGGIORE VELOCITÀ MAGGIORE PERICOLO
FORZE DINAMICHE

Su un carrello elevatore in movimento agiscono:
forze causate dall’accelerazione (D) e forze
causate dalla decelerazione del mezzo.
Più incisive sono le forze dinamiche (B) e (C)
causate
dalle
svolte,
che
spingono
lateralmente il carrello elevatore e nella
direzione opposta rispetto al senso di svolta
del mezzo.

A: Direzione di marcia
B: Forza centrifuga:
C: Forza netta
D: Forza di accelerazione
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Tali forze possono essere piccole a bassa velocità,
ma sono in grado di spostare il CCOG e, quando si
solleva un carico, il CCOG deve essere mantenuto
all’interno di un triangolo piccolissimo: il carico col
carrello in movimento non deve mai essere
sollevato, ma mantenuto a 15-20 cm da terra.

2.3 NOZIONI DI FISICA
Esercitazione 2

F = m V2 / r
Si ricorda che la FORZA CENTRIFUGA si riduce:
riducendo la velocità V ad es. della metà, F si riduce
di ¼
raddoppiando ad es. il raggio della curva r, F si
riduce di ½
QUESITO:

Se si dispone di un carrello elevatore che:
Può raggiungere la velocità massima di 20 km/h
Pesa 3000 kg
Solleva un carico di 1500 kg
Si effettua una curva con un raggio di 5m
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Trova Ftotale
Se con questa F vi è il rischio che il carrello si ribalti, cosa dovrò
fare?
Trovare Ftotale con le nuove misure applicate.

2.3 NOZIONI DI FISICA
Esercitazione 3

F = m V2 / r
Si ricorda che la FORZA CENTRIFUGA si riduce:
riducendo la velocità V ad es. della metà, F si riduce
di ¼
raddoppiando ad es. il raggio della curva r, F si
riduce di ½
QUESITO:

Se si dispone di un carrello elevatore che:
Può raggiungere la velocità massima di 15 km/h
Pesa 10000 kg
Solleva un carico di 5500 kg
Si effettua una curva con un raggio di 10m
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Trova Ftotale
Se con questa F vi è il rischio che il carrello si ribalti, cosa dovrò
fare?
Trovare Ftotale con le nuove misure applicate.

2.4 TECNOLOGIA DEI CARRELLI SEMOVENTI
Terminologia-Caratteristiche Generali
CARRELLO ELEVATORE: CARATTERISTICHE GENERALI
FONTE DI ENERGIA
Alimentazione energetica
del
carrello.
Esistono
carrelli di tipo Elettrico, a
GPL e a Diesel (solo per
uso esterno).
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ORGANO DI PRESAFORCHE (1)
Bracci anteriori paralleli in
metallo, dette appunto
forche che consentono la
presa e la movimentazione
dei pallet favorendo così un
veloce e sicuro movimento
di grosse quantità di merci.

MONTANTI (2)
Struttura
telescopica
composta da uno o più
colonne
inserite
una
nell'altra ed azionate da
martinetti idraulici.

CABINA DI SICUREZZA
(3)
Telaio
metallico
a
protezione
da
carichi
eventualmente in caduta
dall'alto e dai pericoli
causati da un eventuale
ribaltamento del mezzo.
Per usi esterni l'abitacolo è
spesso
chiuso
per
proteggere
da
agenti
atmosferici.

2.4 TECNOLOGIA DEI CARRELLI SEMOVENTI
Terminologia-Caratteristiche Generali
CARRELLO ELEVATORE: CARATTERISTICHE GENERALI
POSTO DI GUIDA (4)
di
guida
Postazione
dell’operatore. Il mezzo è
progettato per un solo
operatore a bordo.
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CONTRAPPESO (5)
Massa situata nella parte
posteriore del carrello, che
insieme
al
motore
controbilancia
il
carico
posizionato sulle forche.

CINTURA DI
SICUREZZA (6)
Dispositivo di sicurezza
ancorato all'interno del
carrello che in caso di urto
o ribaltamento, trattiene
l’operatore
all’interno
dell’abitacolo, quindi legato
al sedile,.

AVVISATORE
OTTICO
ACUSTICO (7)
Avvisatore acustico con
lampeggiante
per
la
segnalazione di manovre
(retromarcia)
indispensabile in luoghi
promiscui (presenza di
persone).

2.4 TECNOLOGIA DEI CARRELLI SEMOVENTI
Terminologia-Caratteristiche Generali
CARRELLO ELEVATORE: CARATTERISTICHE GENERALI
LEVE DI COMANDO (8)
Leve che comandano il
sollevamento e le altre
funzioni idrauliche quali lo
spostamento del carico
lateralmente (traslazione) o
longitudinalmente
(brandeggio)
e
l'allargamento/stringimento
delle forche.
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PEDALI DI COMANDO
(9)
Possono essere presenti
due o tre pedali: il pedale
dell’acceleratore,
per
permettere gli spostamenti
del carrello, il pedale del
freno per l’arresto del
carrello e può essere
anche presente un terzo
pedale
per
i
piccoli
spostamenti soprattutto in
fase di carico/scarico

GRADINO DI ACCESSO
(10)
Gradino di ausilio per
facilitare la salita e la
discesa dal mezzo

CHIAVE
DI
ACCENSIONE (11)
Chiave necessaria per la
messa in moto del mezzo.

2.4 TECNOLOGIA DEI CARRELLI SEMOVENTI
Terminologia-Caratteristiche Generali
CARRELLO ELEVATORE: CARATTERISTICHE GENERALI
VOLANTE (12)
Volante che comanda lo
sterzo sulle ruote posteriori
(quelle anteriori sono fisse).
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MANIGLIONE DI
APPOGGIO (13)
Dispositivo di ausilio per la
salita all’interno del mezzo.
Si ricorda che è vietato
salire
sul
mezzo
attaccandosi al volante.

PNEUMATICI (14)
Prevalentemente pieni e
sprovvisti di camera d'aria,
per consumo più lento e
per
evitare
improvvisi
scoppi
o
eccessiva
compressione.

TARGA DI
IDENTIFICAZIONE (15)
Sulla
targa
di
identificazione solitamente
vengono riportati i dati
tecnici e non del mezzo,
quali le massime portate
sollevabili, il peso del
carrello, le potenzialità del
motore, marca, modello,
matricola, ecc.

2.4 TECNOLOGIA DEI CARRELLI SEMOVENTI
Meccanismi e Principi di funzionamento
1. MOTORE
Il motore dovrebbe soddisfare le necessità della trazione, la
pressione idraulica e la sterzata. Esistono due tipologie di
alimentazione dei carrelli elevatori:
MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA O ENDOTERMICO
(alimentato da carburante gasolio, benzina, GPL) indicato se si
preferisce un funzionamento discontinuo (con presenza di
depuratori, catalizzatori agli scarichi al fine di ridurre la presenza
nell’ambiente di CO e altri fumi di scarico).
MOTORE ELETTRICO (alimentato da una speciale batteria di
accumulatori) indicato se si preferisce un funzionamento
continuo.
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2.4 TECNOLOGIA DEI CARRELLI SEMOVENTI
Meccanismi e Principi di funzionamento
2. TRASMISSIONE
Gli ingranaggi trasferiscono la potenza generata dal motore
all’albero della trasmissione. Per questo motivo dovrebbero
essere assicurate dolci partenze o cambi di direzione senza
vibrazioni.
3. DIFFERENZIALE
Il differenziale è un organo meccanico di grande robustezza
che distribuisce il momento torcente tra le due ruote motrici.
L’assale guida viene sorretto da cuscinetti inclinati.

4. STERZO
Sistema di sterzo è principalmente idraulico. La valvola di
controllo dello sterzo idraulico permette una scorrevole e
delicata sterzata.
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2.4 TECNOLOGIA DEI CARRELLI SEMOVENTI
Meccanismi e Principi di funzionamento
5. SISTEMA FRENANTE
Il sistema frenante si compone di: pompa freno, coppe dell’olio, tubi e
pompe. Quando viene azionato il pedale del freno, la forza frenante
viene trasmessa alle ganasce freno e il carrello si ferma. Solitamente c’è
un regolatore automatico che usa l’albero di collegamento meccanico e
può automaticamente compensare l’intervallo tendendo la forza
frenante sempre salda.
PEDALE ACCELERATORE
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PEDALE FRENO

LEVA DI SOLLEVAMENTO

2.4 TECNOLOGIA DEI CARRELLI SEMOVENTI
Meccanismi e Principi di funzionamento
6. FRENO DI STAZIONAMENTO
Solitamente situato a lato del sedile del conducente o del
volante, viene azionato a mano con leva a punto morto e
attraverso un cavo agisce sul sistema frenante . Quando il freno
è azionato, il carrello, a pieno carico, può fermarsi su una rampa
con inclinazione ~ 7° ÷ 11°.
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2.4 TECNOLOGIA DEI CARRELLI SEMOVENTI
Meccanismi e Principi di funzionamento
7. IMPIANTO IDRAULICO
L’impianto idraulico è composto da: pompa olio, valvola
ripartitrice di flusso, serbatoio olio, asta di livello, filtri e
tubazioni flessibili.
Il sistema idraulico controlla il sollevamento e la discesa del
montante usando la pompa direttamente connessa.
Il brandeggio è controllato da un’apposita valvola di
strozzaggio.
Spostando la leva a destra o a sinistra, oppure in avanti o
indietro, si possono sollevare o abbassare il montante oppure
controllare l’inclinazione. Se la leva di controllo viene mossa
gradualmente, la pompa idraulica si mette in funzione e attiva
la pompa che genera la fonte idraulica che è controllata da una
valvola e aumenta la velocità.
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2.4 TECNOLOGIA DEI CARRELLI SEMOVENTI
Meccanismi e Principi di funzionamento
8. MONTANTE E PIASTRA PORTA FORCHE
Il montante è costituito comunemente da profilati speciali in
acciaio a forma di I ad alta resistenza, e la piastra porta forche
con acciaio preformato che deve essere resistente agli urti e al
logorio causato dal movimento della piastra.
9. TELAIO E TETTUCCIO DI PROTEZIONE
Il tettuccio di protezione e il telaio devono soddisfare i requisiti
delle norme CE, per resistere ad un possibile schiacciamento
dovuto ad un eventuale ribaltamento laterale del mezzo.
10. BATTERIA
I carrelli elevatori elettrici sono corredati di un gruppo batterie
ricaricabili che forniscono l'energia necessaria al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Le batterie utilizzate
vengono comunemente definite "batterie per trazione".
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Forche e Organi di Presa
FORCHE:
Bracci anteriori paralleli in metallo, dette appunto forche che
consentono la presa e la movimentazione dei pallet favorendo
così un veloce e sicuro movimento di grosse quantità di
merci.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Forche e Organi di Presa
ORGANI DI PRESA:
Sulle forche del carrello elevatore può essere applicata una gamma
di strumenti che permettono al convenzionale carrello di diventare
uno strumento molto più efficiente per la movimentazione dei
materiali. Questi strumenti permettono ad un carrello di spingere,
tirare, pinzare, sollevare, traslare e ruotare qualsiasi carico
immaginabile.
Tali strumenti sono:
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Traslatori
Pinze per bobine
Pinze per cartoni
Pinza per pneumatici
Piastre rotanti
Pinze a forche
Pinze per balle
Pinze per fusti

 Tira carico e spingi carico
 Manipolatori multipli
 Accessori per la riduzione
dei danni
 Turnaload
 Layer picker
 Ribalta cassoni
 Ganci

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Forche e Organi di Presa
CARRELLO ELEVATORE: CARATTERISTICHE GENERALI
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TRASLATORI

PINZE PER BOBINE

PINZE PER CARTONI

Spostano
un
carico
lateralmente per ridurre il
tempo di movimentazione e
migliorare la manovrabilità.

Pinze per una migliore
gestione dei rotoli di carta
limitando i danni alla
bobina,
adatte
per
manovrare
bobine
di
qualsiasi diametro, peso o
tipo di carta.

Progettate per i settori
dell’immagazzinaggio e
della
produzione
di
bevande, elettrodomestici
ed
apparecchiature
elettroniche, queste pinze
permettono
la
movimentazione
senza
pallet.

PINZA PER PNEUMATICI
Utilizzata in qualunque
applicazione che richieda la
movimentazione
di
pneumatici industriali per
movimento terra. La pinza
per pneumatici permette di
movimentare con sicurezza
pneumatici di peso fino a
15,6 tonnellate.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Forche e Organi di Presa
CARRELLO ELEVATORE: CARATTERISTICHE GENERALI
PIASTRE ROTANTI
Aggiungono alle forche del
carrello una rotazione a
360° in ogni direzione.
Sono
utilizzate
nella
lavorazione
di
prodotti
alimentari e nell’industria
manifatturiera,
per
capovolgere e scaricare i
carichi.
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PINZE A FORCHE
Funzionano sia come pinze
sia come posizionatori di
forche. I carichi difficili da
gestire, come casse, balle
e pneumatici, possono
essere pinzati tra le forche.
La possibilità di posizionare
le forche velocizza la
movimentazione dei pallet
e ne riduce l’usura.

PINZE PER BALLE
La movimentazione senza
pallet di quasi tutti i tipi di
prodotti in balle (cotone,
lana,
fibre
sintetiche,
cartone ondulato o carta
riciclata, stracci, fieno e
residui di metallo) si
traduce in un grande
risparmio di tempo e di
costi di magazzino.

PINZE PER FUSTI
Le pinze per fusti sono
comunemente
usate
nell’industria chimica e
petrolifera ed in altre
applicazioni che richiedono
la movimentazione di barili
standard. Le pinze aiutano
inoltre ad aumentare la
capacità di movimentazione
fino
a
quattro
barili
contemporaneamente.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Forche e Organi di Presa
CARRELLO ELEVATORE: CARATTERISTICHE GENERALI
TIRA CARICO E SPINGI
CARICO
Permettono
di
inviare,
ricevere e immagazzinare
unità di carico su fogli
molto economici invece che
su
pallet.
I
prodotti
normalmente
trasportati
con un tira/spingi carico
includono
prodotti
confezionati
in
sacchi
(come sementi, prodotti
agricoli
e
cemento),
prodotti
alimentari
in
scatole
di
cartone,
apparecchi
elettronici,
cosmetici e bevande in
bottiglia.
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MANIPOLATORI
MULTIPLI
Permettono all’operatore di
usare lo stesso carrello
elevatore per movimentare
da uno a quattro pallet.
L’apertura delle forche
permette
la
movimentazione di due o
tre pallet posti in linea
orizzontale, o di quattro
pallet posti due su due.
Una volta chiuse, le forche
si trasformano in due
forche pronte per la
movimentazione di pallet
singoli. Le forche sono
azionate solitamente da
sistema idraulico.

ACCESSORI PER LA
RIDUZIONE DEI DANNI
Il controllo idraulico della
pressione è un sistema
idraulico
di
controllo
automatico della pressione
di serraggio della pinza in
funzione del peso del
carico. Funziona rilevando
continuamente la pressione
idraulica necessaria per
sollevare il carico e regola
la pressione di serraggio in
base all’aumento o alla
diminuzione del carico.

TURNALOAD
Uno strumento a doppio
uso per la pinzatura e la
movimentazione di pallet.
Utile per quelle operazioni
di trasporto, ricevimento e
composizione
dell’ordine
che richiedono sia la
movimentazione
senza
pallet di scatole, casse e
cartoni, sia quella di carichi
in pallet e balle.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Forche e Organi di Presa
CARRELLO ELEVATORE: CARATTERISTICHE GENERALI
LAYER PICKER
Il layer picker movimenta strati singoli
o multipli di prodotti in lattina o in
bottiglia durante la creazione di pallet
con merci diverse.
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RIBALTA CASSONI
Progettato per offrire ai mercati
dell’agricoltura,
alimentare
e
manifatturiero un modo efficiente ed
economico di movimentazione e
ribaltamento dei cassoni. Può essere
regolato manualmente con facilità per
cassoni di diverse altezze, spostando
i fermi cassoni superiori.

GANCI
I
ganci
per
apparecchi
di
sollevamento devono essere provvisti
di dispositivi di chiusura dell’imbocco
od essere conformati, per particolare
profilo della superficie interna o
limitazione dell’apertura di imbocco,
in modo da impedire lo sganciamento
delle funi, delle catene e degli altri
organi di presa. Sul gancio deve
essere riportato in ogni caso il
massimo peso ammissibile. Molto
importante è che il carico sia sempre
applicato
perpendicolarmente
all’asse del gambo del gancio.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Montanti di Sollevamento
I montanti di sollevamento sono situati nella parte
anteriore del mezzo, e consentono l'operatività del mezzo
stesso, e consistono in una struttura telescopica composta
da uno o più colonne inserite una nell'altra ed azionate da
martinetti idraulici. I montanti possono essere di diverse
tipologie, elencate di seguito, a seconda del numero di
slitte che compongono la struttura telescopica:
Simplex (ZT)
Simplex G.V.(a Grande Visibiltà)
Duplex (Zz)
Triplex (Dz)
Quadruplex
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Montanti di Sollevamento

MONTANTE SIMPLEX

È un montante a stadio singolo. Con questo sistema il
montante, la piastra porta forche si sollevano
simultaneamente.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Montanti di Sollevamento
MONTANTI DUPLEX E TRIPLEX

Definiti GAL, ossia a Grande Alzata Libera, in quanto permettono
di raggiungere altezze considerevoli nonostante con le forche a
terra il montante rimanga molto basso. La visibilità è inoltre
eccellente su questo tipo di montanti, in quanto il pistone
centrale di sollevamento sale insieme alla prima slitta
permettendo così all'operatore di avere una migliore visibilità.
DUPLEX: montante a due stadi costituito da un montante
simplex e un cilindro di sollevamento libero.
TRIPLEX: montante a tre stadi, due profilati interni del
montante e un cilindro di sollevamento libero.
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N.B.: il cilindro di sollevamento libero è la componente che fornisce la potenza
idraulica per sollevare e abbassare la piastra portaforche.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Montanti di Sollevamento
MONTANTE QUADRUPLEX

È un montante a quattro stadi con tre
profilati interni e un cilindro a
sollevamento
libero.
hanno
caratteristiche tecniche e di utilizzo
simili ai montanti triplex.

N.B.: il cilindro di sollevamento libero è la componente che fornisce la potenza
idraulica per sollevare e abbassare la piastra portaforche.7
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Montanti di Sollevamento

Le caratteristiche di un montante si possono riassumere
con 4 dimensioni:
Ingombro minimo (h1): altezza del montante con
forche a terra;
Alzata libera (h2): corsa di sollevamento lungo la
quale l'ingombro minimo non cambia;
Altezza di sollevamento (h3): altezza delle forche
con montante sollevato al massimo;
Ingombro massimo (h4): altezza del montante con
forche sollevate al massimo.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando

POSTO DI GUIDA
La disposizione di tutti gli elementi
di controllo dovrebbe essere tale da
garantisce un elevato comfort di
guida, facilità di manovra e
ridotti
movimenti
durante
le
operazioni.
Il piantone dello sterzo può
essere regolato facilmente per
adattarsi alle diverse condizioni di
utilizzo
e
alle
esigenze
dell’operatore.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando
POSTO DI GUIDA
La visibilità deve essere tale da effettuare tutte le manovre in
sicurezza.
L’abitacolo deve presentare un’adeguata protezione del
conducente o del posto di manovra. Per tutti i carrelli con alzata
superiore a 1,80 m è previsto un tetto di protezione (anche
semovibile).
Le parti in movimento (l’una rispetto all’altra) devono, se alla
portata dell’operatore, essere protette per evitare il rischio di
cesoiamento.
Per i carrelli elettrici (con guidatore seduto) è necessaria la
presenza di un dispositivo che disinserisca automaticamente il
circuito di marcia quando il conducente scende dal carrello
(microinterruttore).
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando
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IL SEDILE
Il sedile di guida deve essere dotato di
sistema antivibrazione. Deve essere
possibile l’adeguamento del sedile
secondo le necessità dell’operatore
manovrando la maniglia solitamente
posta sotto il sedile stesso.
Dovrà essere possibile la regolazione del molleggio del sedile a
seconda del peso del conducente, tramite sedili ergonomici
ammortizzati idraulicamente, con regolazione differenziata.
Il sedile dovrà rispondere ai necessari requisiti ergonomici: la
seduta e lo schienale dovranno essere conformati in moda da
limitare gli effetti della spinta laterale in curva.
Il sedile deve risultare solidale alla struttura del carrello
attraverso elementi stabili, idonei ed affidabili, pertanto dovrà
essere ben ancorato al telaio.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando
ORGANI DI COMANDO - LEVE
Tutti i comandi per il sollevamento dei carichi devono essere
provvisti di ritorno automatico in posizione neutra. Le leve per il
sollevamento devono essere azionabili per via meccanica, elettrica
o con altro sistema contro l’azionamento accidentale.
Le leve per la traslazione dovranno
agire in modo tale che il carrello
possa mettersi in marcia solo dopo
l’azionamento del comando del
senso di marcia.
Le manovre dei comandi dovranno
essere chiaramente indicate con
disegni o altre istruzioni semplici e
di immediata comprensione.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando
PROTETTE

Le leve in generale devono
presentare un dispositivo o
meccanico o fisico o elettronico
che
blocchi
il
movimento
accidentale della leva.
Solitamente sul cilindro idraulico
è
posizionata
una
valvola
paracadute.
Le leve non devono presentare
giochi eccessivi, ma devono
ritornare automaticamente in
posizione neutra una volta
rilasciate.
NON PROTETTE
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando
ORGANI
DI
COMANDO
PEDALI
A - Pedale dell’acceleratore
B - Pedale del freno
C - Pedale inching, per i piccoli
spostamenti. Mentre il pedale è
premuto, la pressione d’ olio nella
frizione
idraulica
cade
regolarmente
permettendo
all’operatore
di
fare
piccoli
spostamenti. Si utilizza questo
pedale per spostare lentamente il
carrello mentre è in azione il
sistema di sollevamento ad un’alta
velocità.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando
INCHING (MARCIA LENTISSIMA)
l dispositivo inching consente di realizzare lenti accostamenti
contemporaneamente
a
rapide
elevazioni,
mediante
l’azionamento di un pedale. Il pedale di comando inching
viene azionato per controllare le manovre per gli accostamenti
lenti su carrelli con la trasmissione powershift. La valvola
inching consente di ridurre in modo continuo, e senza
cambiare il regime del motore, la velocità di marcia fino al
punto di poter avanzare con il veicolo in modo lentissimo.
Nella corsa iniziale del pedale si ottiene il graduale disinnesto
delle frizioni, verso la fine della corsa si aziona il freno di
servizio.

97

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando
I FRENI DI SERVIZIO
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di
dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la
posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è
necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità
dell’arresto.
Nei casi di improvvisa mancanza della forza motrice i mezzi
devono essere provvisti di dispositivi che provochino l’arresto
automatico sia del mezzo che del carico.
In ogni caso l’arresto deve essere graduale onde evitare
eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni
pericolose per la stabilità del carico.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando
Il pedale del freno deve arrestarsi saldamente e non deve
muoversi lentamente dopo che i freni sono applicati. I freni
di servizio devono applicarsi ugualmente ad entrambe le
ruote motrici (ruote anteriori) e non devono tirare il carrello
verso l’uno o l’altro lato del senso di corsa quando sono
applicati. Sono registrati automaticamente quando i freni
sono applicati ed il carrello cambia il senso di marcia.
N.B.: La fuoriuscita di liquido dal serbatoio del liquido del
freno indica una perdita.
FRENO DI STAZIONAMENTO
Viene attivato ogni volta che il carrello è fermo e non sia
azionato un senso di marcia. Necessario per fornire maggiore
controllabilità e per immobilizzare il mezzo soprattutto su
pendenze e rampe.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando
VOLANTE E STERZO
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Il volante opera in maniera convenzionale. Ciò
significa che quando si gira il volante a destra, il
carrello svolta a destra; quando si gira a sinistra,
il carrello svolta a sinistra. Le ruote dello sterzo si
trovano sul retro del carrello. Per questo motivo il
carrello può slittare in curva. Se il carrello ha il
servosterzo, la direzione può essere difficile se il
motore non è in funzione.
Quando durante il moto rettilineo si gira il volante
del carrello per sterzare, anche le ruote connesse
con lo sterzo ruotano, inducendo in tal modo, sul
moto del carrello, quella che viene definita forza
centrifuga, che agisce in senso radiale, verso
l'esterno della curva.
Durante la manovra con carico in posizione elevata, gli organi di
comando dello sterzo e frenatura devono essere azionati con dolcezza e
moderazione.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Posto di guida e organi di comando
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INTERRUTTORI
Tutti i carrelli elevatori devono essere provvisti di
dispositivi (chiave per la messa in moto) che
impediscano l’avviamento involontario da parte di
persone non autorizzate.
Pertanto al termine dell’uso del carrello è sempre
obbligatorio.
Spegnere il motore o portare a zero il
«controller» ed asportare la chiave di avviamento
dal carrello stesso.
Per i carrelli a gas prima di spegnere il motore
occorre
chiudere lentamente le valvole di
erogazione e lasciare in marcia il motore fino ad
esaurimento del gas residuo in tubazione.
Ogni carrello deve predisporre di un
sistema di sezionamento di emergenza che
può essere un interruttore separato o il
connettore batteria.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Dispositivi di segnalazione
Tutti i mezzi di trasporto e sollevamento quando devono
essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi
di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione
del campo di manovra, utili soprattutto in casi di specifiche
condizioni di pericolo e in luoghi promiscui in presenza di
operatori a terra. Tali dispositivi sono:
 Avvisatori acustici: clacson,
segnalatore di retromarcia
 Segnalatori ottici: cicalina
luminosa, fari di lavoro
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Dispositivi di segnalazione
INDICATORI ACUSTICI: CLACSON E
SEGNALATORE DI RETROMARCIA
Tutti i mezzi di trasporto e sollevamento
devono essere provvisti di appropriati dispositivi
di segnalazione acustica in modo da evitare che
gli operatori a terra possano trovarsi vicino alla
zona di pericolo del mezzo in moto.
CLACSON: il clacson deve essere azionato ogni
qual volta che si è in prossimità di attraversare
un portone, o si è in prossimità di una curva o
di uscire da corsie di scaffalature «cieche».
SEGNALATORE DI RETROMARCIA: tale
segnalatore acustico è indispensabile ogni qual
volta che è necessario svolgere operazioni di
carico/scarico e movimentazione in retromarcia,
qualora la visibilità frontale non fosse ottimale.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Dispositivi di segnalazione
SEGNALATORI OTTICI: LAMPEGGIANTE, LUCI
FISSE/INTERMITTENTI, FARI DI LAVORO

Tutti i mezzi di trasporto e
sollevamento devono essere
provvisti di appropriati dispositivi
di
segnalazione
luminosa
(LAMPEGGIANTE) in modo da
segnalare che il mezzo è in moto
soprattutto per le operazioni in
retromarcia
FARI DI LAVORO: dispositivi
luminosi necessari per lavorare
in
mancanza
di
luce
naturale/artificiale.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Dispositivi di controllo
SPIE DI FUNZIONAMENTO
SPIA

DESCRIZIONE

Spia alternatore

La spia indica se il generatore sta generando correttamente l’elettricità. La spia si illumina dopo
l’inserimento dell’accensione e si spegne dopo l’avviamento del motore. Se si accende a motore
avviato, spegnere il motore e controllare che la cinghia della ventola sia rotta o registrarne la
tensione.

Freno di stazionamento
Indica che il freno di stazionamento è tirato.

Spia preriscaldamento

Dispositivo esclusivo dei motori diesel. La spia si illumina durante il preriscaldamento. Il sistema
di preriscaldamento si inserisce solo con basse temperature esterne. Prima di avviare il motore,
girare la chiave su “ON” e condurre la corrente elettrica nella spina di preriscaldamento per
parecchi secondi fino a che la spia del preriscaldamento si accende; girare allora la chiave nella
posizione “START” per avviare il motore. Ogni preriscaldamento deve durare meno di 30
secondi.

Spia del sedimento
Se la spia si accende quando il carrello è in movimento, vuol dire che il sedimento è stato
infiltrato con dell’acqua . Controllare subito la causa.
Anabbaglianti
La spia di controllo si illumina in caso di inserimento delle luci anabbaglianti.

Spia pressione olio motore
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La spia di controllo si illumina dopo l’inserimento dell’accensione e si spegne subito dopo
l’avviamento. Se non si spegne, controllare che ci sia sufficiente olio e se il sistema di
lubrificazione del motore funzioni regolarmente.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Dispositivi di controllo
SPIE DI FUNZIONAMENTO
SPIA

DESCRIZIONE

Display accensione
Indica che il carrello è stato avviato.

Indicatore di direzione sinistra
La spia di controllo corrispondente lampeggia quando l’indicatore è inserito.

Visualizzatore del cambio
Indica la marcia del folle inserita.

Indicatore di direzione destra
La spia di controllo corrispondente lampeggia quando l’indicatore è inserito.

Indicatore di direzione avanti
La spia di controllo corrispondente lampeggia quando la leva in avanti è inserita.

Indicatore di direzione indietro
La spia di controllo corrispondente lampeggia quando la leva motore indietro è inserita.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Dispositivi di controllo
SPIE DI FUNZIONAMENTO
SPIA

DESCRIZIONE

Indicatore interruttore alta velocità
La velocità di marcia avanti e indietro può essere aumentata e le prestazioni
potenziate azionando l’interruttore sulla leva.

Indicatore interruttore bassa velocità
La velocità di marcia avanti e indietro e le prestazioni possono essere diminuite
azionando l’interruttore sulla leva.

Contatore e indicatore livello del
carburante
Registra le ore di lavoro effettuate e indica il livello del carburante.

Indicatore temperatura liquido
raffreddamento
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Dopo l’inserimento dell’accensione, l’indicatore segnala la temperatura del liquido di
raffreddamento del motore. L’ago al centro indica che il motore ha raggiunto la
normale temperatura d’esercizio; l’ago a destra (zona limite) indica che la
temperatura è troppo alta; fermare il carrello e far riposare il motore per qualche
minuto finché l’ago non indichi nuovamente una temperatura normale. Verificare il
livello del liquido di raffreddamento, se è insufficiente, rabboccare, se è regolare,
controllare se la cinghia del ventilatore è lenta, se ci sono imperfezioni nel sistema di
raffreddamento o perdite nel radiatore.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Ruote e tipologie di gommature
RUOTE
Il carrello elevatore funziona
principalmente come un’altalena.
Le ruote anteriori fungono da
fulcro, il baricentro del carrello e
il baricentro del carico devono
essere mantenuti in equilibrio, e
sono le RUOTE MOTRICI.
Il carrello sterza invece con le
ruote posteriori e il posteriore
del
carrello
può
spostarsi
lateralmente
in
maniera
repentina, infatti queste sono
dette RUOTE DIRETTRICI.
RUOTE MOTRICI
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RUOTE DIRETTRICI

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Ruote e tipologie di gommature
LA GOMMATURA
Dovrà essere controllata tenendo presente le
seguenti tipologie:
Pneumatici: sono adatti per pavimentazioni
non molto regolari (asfalto, sterrato, ecc.). La
pressione di gonfiaggio deve rientrare nei limiti
previsti dal costruttore (generalmente ~ 10
bar).
Superelastiche: sono adatte per l'impiego
su terreno misto (ambiente esterno/interno).
Cushion: sono da utilizzare esclusivamente
su pavimentazione solida e regolare.
Il
battistrada è generalmente liscio.
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GOMMATURA TIPO
CUSHION

GOMMATURA TIPO
PNEUMATICO

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Ruote e tipologie di gommature
RUOTE
È necessario controllare:
Che le gomme non presentino eccessiva
usura;
Che le ruote in gomma piena siano ben
aderenti con il cerchione;
Che i cerchi non siano danneggiati;
Che siano presenti tutti i bulloni e i fissaggi;
Che i pneumatici presentino la pressione
corretta e non esibiscano intagli;
Che i pneumatici vengano sostituiti quando
il battistrada mostra un’altezza di 1,6 mm;
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 Il limite di usura dei superelastici e dei cushion: il battistrada
non deve presentare danneggiamenti marcati (fessurazioni,
irregolarità dell’impronta, ecc.) e non deve essere consumato oltre
i limiti di riferimento stabiliti dal costruttore e riportati sul
pneumatico stesso.

2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Ruote e tipologie di gommature
PRESSIONE DELLE RUOTE: Occorre verificare i pneumatici per accertare
eventuali deterioramenti del battistrada, dei fianchi e dei cerchi. Occorre
mantenere la pressione di gonfiaggio scrupolosamente al valore indicato dal
costruttore del carrello.
Quando si smontano pneumatici applicati a ruote
scomponibili in due pezzi, occorre accertarsi che non vi sia
rimasta pressione interna.
la pressione delle ruote di tipo pneumatico deve essere
costantemente mantenuta a (per es.):
1.5T ~ (3)1.8T : 7.0 kgf/cm²
1.5T ~ 1.8T:
•ruote anteriori 8kg/ cm²
•ruote posteriori 7kg/ cm²
2.0T ~ 2.5T:
•ruote anteriori 9kg/ cm²
•ruote posteriori 9kg/ cm²
3.0T:
•ruote anteriori 9kg/ cm²
•ruote posteriori 9kg/ cm²
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Contrappeso
CONTRAPPESO: MASSA UTILIZZATA PER BILANCIARE UN
CARICO
Il contrappeso è una massa situata nella parte posteriore del
carrello, che insieme al motore controbilancia il carico
posizionato sulle forche.
Un mezzo di sollevamento nel sollevare un carico è soggetto ad
un momento meccanico che ne provocherebbe il
rovesciamento frontale. Per contrastare ed evitare questo
fenomeno
fenomeno
si
pone
e
in
specularmente
opposizione al carico una
massa a compensare questo
momento con uno almeno
uguale, agente in direzione
opposta.
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2.5 COMPONENTI PRINCIPALI
Contrappeso
CONTRAPPESO: MASSA UTILIZZATA PER BILANCIARE UN
CARICO

Non deve essere aumentato arbitrariamente il contrappeso collocato
posteriormente al carrello elevatore, nell'intento di aumentare la portata
e la stabilità. Ciò potrebbe compromettere la resistenza dei vari organi
del carrello.
È necessario tenere presente che se un attrezzo speciale viene applicato
alle forche, o se queste vengono sostituite con un attrezzo più pesante
delle forche stesse, bisogna
considerare tale sovraccarico, che
agisce nel senso del ribaltamento e
ridurre, in proporzione, la portata
massima del carrello.

CONTRAPPESO
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2.6 SISTEMI DI RICARICA DELLE BATTERIE
DEI CARRELLI ELEVATORI
BATTERIA
Le batterie trazione costituiscono una delle componenti più importanti e
vitali per la produttività dei carrelli elevatori ad alimentazione elettrica,
agendo da vera e propria risorsa energetica; il dimensionamento oltre
che la tipologia dell’elettrolito, deve pertanto essere valutato in virtù
delle applicazioni (Duty Cycle,
percorsi con tratti in pendenza,
sollevamenti,
ambienti
a
temperatura controllata, pesi
medi sollevati, zone di ricarica
con areazioni e volumi adeguati,
etc.). L’efficienza e la durata
delle batterie trazione dipendono
sia
dall’utilizzo
e
dalla
manutenzione che da un corretto
abbinamento del raddrizzatore.
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2.6 SISTEMI DI RICARICA DELLE BATTERIE
DEI CARRELLI ELEVATORI
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RADDRIZZATORE
In elettrotecnica ed elettronica un raddrizzatore o rectifier è un
dispositivo che serve a raddrizzare un segnale bipolare (bidirezionale),
e quindi a trasformarlo in un segnale unipolare (monodirezionale). Il
raddrizzatore, collegato ad altri componenti, è usato per trasformare la
corrente alternata in corrente pulsante.
I circuiti raddrizzatori utilizzano componenti
come i diodi che presentano la caratteristica
di unidirezionalità, cioè permettono il
passaggio della corrente solo in un verso.
Dalla caratteristica è evidente che per
tensioni tra ANODO e CATODO positive il
diodo conduce, mentre per tensioni
negative la corrente di conduzione è molto
piccola. Sfruttando questa proprietà del
diodo è possibile realizzare circuiti che
permettono di ottenere tensioni continue da
tensioni alternate.

2.6 SISTEMI DI RICARICA DELLE BATTERIE
DEI CARRELLI ELEVATORI
• RABBOCCO DEGLI ACCUMULATORI
• All’interno delle batterie è presente una sostanza
chiamata elettrolito.
• Questa sostanza è altamente corrosiva,
corrosiva ogni
traboccamento deve essere subito eliminato. "E'
pericoloso riempire troppo la batteria!".
 È obbligatorio indossare appositi D.P.I.: occhiali
e guanti.
• RICARICA DELLA BATTERIA
• Durante la fase di ricarica delle batterie si crea
un’atmosfera ricca di idrogeno, che è un gas
esplosivo. Pertanto:
 È proibito fumare o usare fiamme libere nelle aree
di cambio o ricarica batterie.
 È obbligatorio effettuare tale operazione in
ambiente ventilato o in presenza di impianto di
aspirazione fumi.
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2.6 SISTEMI DI RICARICA DELLE BATTERIE
DEI CARRELLI ELEVATORI
RICARICA DELLA BATTERIA
Prima di procedere alla sostituzione od
alla ricarica della batteria si deve piazzare
opportunamente il carrello e serrare il
freno di stazionamento.
Durante la carica della batteria, si devono
tenere in posto i tappi degli elementi per
evitare la proiezione di elettrolito. Si
deve accertare che i tappi funzionino
regolarmente.
 Devono essere previsti opportuni mezzi per asciugare e
neutralizzare l'elettrolito eventualmente rovesciato.
 Il/i coperchio/i della batteria o del relativo cofano deve/ono
essere tenuto/i aperto/i per permettere la dispersione dei
gas e del calore.
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2.6 SISTEMI DI RICARICA DELLE BATTERIE
DEI CARRELLI ELEVATORI
RICARICA DELLA BATTERIA
Si devono tenere lontani dalla superficie superiore delle batterie
scoperte attrezzi ed altri oggetti metallici. Occorre mantenere
asciutta la superficie superiore degli elementi e che i morsetti
delle batterie siano tenuti puliti, leggermente ricoperti di vaselina
ed opportunamente serrati.
Salvo precisa autorizzazione, non si deve mai sostituire la
batteria di un carrello elettrico con altra batteria avente
tensione, massa e dimensioni diverse. Le batterie sostituite
devono essere correttamente posizionate sul carrello.
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2.6 SISTEMI DI RICARICA DELLE BATTERIE
DEI CARRELLI ELEVATORI
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
Devono essere forniti adatti mezzi atti ad
effettuare con tutta sicurezza il cambio delle
batterie: si deve impiegare un bilanciere
opportunamente isolato ed appeso ad
un qualsiasi mezzo di sollevamento.
Qualora si impieghi un paranco a catena, si
dovrà prevedere un contenitore atto ad
accogliere la catena di sollevamento.
Qualora si impieghi un paranco a mano, le
batterie scoperte devono essere coperte di un
foglio di compensato di legno o altro
materiale isolante per impedire che la
catena
di
manovra
determini
cortocircuiti fra gli elementi od i
morsetti della batteria.
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2.6 SISTEMI DI RICARICA DELLE BATTERIE DEI
CARRELLI ELEVATORI
CONTROLLO E RABBOCCO DELL’ELETTROLITO
L’elettrolito evapora a causa del calore e dell’acqua che è stata
elettrolizzata e si trasforma in gas durante la ricarica. Per questo il
livello della soluzione diminuisce gradualmente.
È bene verificare il livello dell’elettrolito una o due volte alla
settimana. Se diminuisce, aggiungere dell’acqua distillata, 20 ~ 30 cm
sotto la tacchetta.
Se la batteria viene ricaricata frequentemente e la temperatura
ambiente è elevata , il livello dell’elettrolito diminuisce rapidamente.
Perciò il controllo dell’elettrolito deve essere fatto regolarmente. Non
deve scendere mai sotto il livello altrimenti si accorcia la vita di servizio
della batteria.
Nel caso in cui si utilizzasse acido in damigiana, è bene impiegare un
supporto inclinabile od un sifone. Quando si diluisce l'acido
solforico concentrato per preparare l'elettrolito, occorre sempre
aggiungere l'acido all'acqua e non l'acqua all'acido.
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2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Prevenzione
PREVENZIONE ATTIVA
Si intendono tutti gli interventi mirati ad evitare il verificarsi di
un evento pericoloso, quale ad es. il rovesciamento del carrello
elevatore. Sono pertanto tutti quei sistemi che, in funzione
delle condizioni operative del carrello, intervengono su uno o
più parametri dello stesso per incrementarne la sicurezza.
PREVENZIONE PASSIVA
Si intendono tutti quegli interventi finalizzati ad evitare che al
verificarsi di un evento pericoloso possano prodursi
conseguenze per l’incolumità del lavoratore (schiacciamento,
cesoiamento). Sono pertanto tutti quei sistemi che trattengono
l'operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni
operative del carrello.
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2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
SISTEMI DI PROTEZIONE
Per ridurre il rischio per il conducente di essere schiacciato tra
struttura del carrello e terreno, esistono allo stato sistemi attivi
e sistemi passivi.
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2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
Sono di due tipi e svolgono le seguenti funzioni:
o riducono la velocità di traslazione, all'aumentare
dell'angolo di sterzatura o al variare delle configurazioni di
lavoro: in questo modo si riduce semplicemente la potenza
massima di trazione a partire da un angolo sterzante di circa
45°, in modo da limitare il pericolo di ribaltamento laterale,
o aumentano la stabilità al ribaltamento laterale
bloccando l'oscillazione dell'assale posteriore sterzante,
passando da una base di appoggio triangolare ad una
rettangolare: ciò significa che si dispone di un sistema che è in
grado di rilevare situazioni dinamiche del carrello
potenzialmente pericolose in diverse circostanze e di reagire di
conseguenza.
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2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
Altri sistemi attivi da considerare:
Sistema che limita la velocità massima del carrello. In
alternativa detto dispositivo può essere predisposto affinché
intervenga unicamente quando il gruppo di sollevamento è
alzato.
In circostanze particolari, quali presenza di ostacoli fissi in
quota, può essere previsto un dispositivo che limiti lo
sfilamento massimo del gruppo di sollevamento.
Questi sistemi però non offrono l’assoluta garanzia di potere
scongiurare/prevenire il rovesciamento laterale del carrello in
tutte le situazioni. Un sistema di ritenuta del conducente resta
quindi, anche in questi casi, irrinunciabile.
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2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA
sistemi di protezione passiva per conducenti di carrelli elevatori si
basano sul principio di trattenere l’operatore all’interno di un
“volume di sicurezza”. Questi devono corrispondere a determinati
criteri, per la riduzione di incidenti gravi e mortali.
I sistemi di protezione devono essere:
sempre efficienti durante la marcia del carrello elevatore, senza
richiedere alcun intervento del conducente;
costruiti in modo tale che i conducenti non vengano sostanzialmente
ostacolati durante la retromarcia e la salita/discesa;
adatti per tutte le altezze corporee;
facilmente verificabili e soggetti a manutenzione contenuta;
affidabili;
costruiti in modo tale da permettere una gestione facile del
sistema, possibilmente senza richiedere il coordinamento occhiomano.
125

2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA
I sistemi di ritenuta per conducenti si dividono in:
sistemi integrati nel sedile: cinture di sicurezza;
sistemi integrati nel veicolo: cancelli laterali e cabine.
Tali sistemi non dovrebbero limitare troppo pesantemente la
normale
sequenza
di lavoro, e dovrebbero essere
applicati/messi in funzione, in modo rapido e semplice, senza
richiedere il coordinamento occhio-mano dell’operatore.
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2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
CINTURE DI SICUREZZA
La cintura di sicurezza è il sistema di
trattenuta più intuitivo e più semplice da
installare al sedile o ad altre parti fisse del
carrello.
Pertanto il sedile deve essere solidale,
quindi saldamente ancorato alla struttura
del carrello, sia predisposto agli attacchi
della cintura stessa, e sia conformato in
modo da limitare gli effetti della spinta
laterale in curva (supporto dell’anca).
La cintura invece deve essere di tipo
addominale/lombare con due punti di
aggancio (non tre).

SEDILE CON CINTURA

SEDILE SENZA CINTURA
127

2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
CINTURE DI SICUREZZA
Le cinture si suddividono nelle seguenti tipologie:
CINTURA FISSA CON REGOLAZIONE
MANUALE (AEREO): viene regolata dal
conducente in base alla propria corporatura, e
deve essere riadattata al cambio del conducente.
CINTURA CON ARROTOLATORE A BLOCCO
COMANDATO SEMPLICE: la regolazione
avviene
tramite
un
pulsante
collegato
all’arrotolatore; premendo tale pulsante si estrae
la cintura, che si blocca al momento del rilascio
del pulsante.
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2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
CINTURE DI SICUREZZA
CINTURA CON ARROTOLATORE A BLOCCO
AUTOMATICO: dispone di un arrotolatore automatico
autobloccante a regolazione predeterminata; in caso di
vibrazioni o movimenti dell’operatore non tende a
stringere. È dotata inoltre di aggancio elasticizzato in
grado di assorbire i colpi.
CINTURA CON ARROTOLATORE A BLOCCO DI
EMERGENZA SENSIBILE AGLI ANGOLI DI
INCLINAZIONE/ROVESCIAMENTO: l’arrotolatore
dispone di due dispositivi di bloccaggio: uno governato
da nastro della cintura (in caso di decelerazioni), l’altro
governato dal veicolo (in caso di movimenti trasversali
del mezzo). La cintura permette piena mobilità al
conducente tranne nei casi delle situazioni suddette
potenzialmente pericolose.
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2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
CABINA CHIUSA CON PORTE RIGIDE
In caso di ribaltamento l’operatore
rimane racchiuso all’interno della
cabina, eliminando il rischio di
schiacciamento. L’impiego della
cabina implica che le porte devono
rimanere chiuse durante la
traslazione del mezzo (predisporre
dispositivi che verifichino la
corretta chiusura e il bloccaggio
delle porte e non permettano
l’avviamento del mezzo in caso
contrario).
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2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
BARRIERE LATERALI
Sono
sistemi
articolati
alla
struttura di protezione e proteggono
l’operatore dallo schiacciamento in
caso di ribaltamento del mezzo.
Sono
normalmente
fisicamente
inferiori di una portiera di cabina.
In funzione delle dimensioni in
larghezza del posto di guida e del
relativo
lay-out nonché della
posizione del sedile può oltretutto
essere sufficiente una sola barriera
sul lato sinistro del carrello.
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2.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sistemi di Protezione
BARRIERE LATERALI
Tutte le parti che possono essere urtate
dall'operatore devono essere arrotondate o
rivestite di poliuretano espanso o materiale
equivalente in particolare nella zona del bacino
e delle spalle;
Il dimensionamento geometrico e la posizione
di montaggio
devono indicativamente per
quanto possibile, interessare le zone del bacino
e delle spalle in termini di contenimento;
La struttura deve risultare bloccabile in
posizione di chiusura e capace di resistere ad
una forza di almeno 150 dN applicata nel senso
dell’apertura, senza deformazioni permanenti;
Devono limitare il meno possibile la condizioni
di visibilità.
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2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONI
Verifiche
Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui
all’ALL. VII D.LGS. 81/08 e s.m.i. e
DECRETO INTERMINISTERIALE 11/04/2011
L’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da
effettuarsi nel termine di 45 giorni dalla richiesta
Le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla
prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Nel caso in esame tali verifiche sono da
effettuarsi solo per i CARRELLI SEMOVENTI
A BRACCIO TELESCOPICO CON
PERIODICITÀ ANNUALE
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2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONI
Verifiche
Verifiche periodiche attrezzature di lavoro appartenenti
al gruppo SC (apparecchi di sollevamento materiali non
azionati a mano)
PRIMA VERIFICA PERIODICA
1)È finalizzata a identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla
documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio
inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente,
controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per
l’uso del fabbricante, in particolare: nome del costruttore, tipo e
numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola
assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.
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2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONI
Verifiche
Verifiche periodiche attrezzature di lavoro appartenenti
al gruppo SC (apparecchi di sollevamento materiali non
azionati a mano)
PRIMA VERIFICA PERIODICA
2)Prende visione della seguente documentazione:
•dichiarazione CE di conformità;
•dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni
legislative);
•tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
•diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
•istruzioni per l’uso.
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2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONI
Verifiche
Verifiche periodiche attrezzature di lavoro appartenenti
al gruppo SC (apparecchi di sollevamento materiali non
azionati a mano)
PRIMA VERIFICA PERIODICA
3)È finalizzata inoltre a:
accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra
quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
verificare la regolare tenuta del “registro di controllo”, ove
previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie
pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71,
comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008;
controllarne lo stato di conservazione;
effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e
di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
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2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONI
Verifiche
Verifiche periodiche attrezzature di lavoro appartenenti
al gruppo SC (apparecchi di sollevamento materiali non
azionati a mano)
VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate
prendendo visione della seguente documentazione (con
periodicità annuale nel caso in esame):
dichiarazione CE di conformità;
dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da
disposizioni legislative);
tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
istruzioni per l’uso.
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2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONI
Manutenzione
MANUTENZIONE/CONTROLLO GIORNALIERI
Il cartellista prima di iniziare il lavoro con il carrello sollevatore deve
effettuare i seguenti controlli:
efficienza dell’impianto frenante
efficienza del freno a mano (fermando il carrello sollevatore in pendenza
o inserito il freno, provando ad accelerare)
integrità delle catene del montante (per verificare la presenza di perni
allentati) e provvedere alla lubrificazione
usura delle forche ed il corretto posizionamento
tubazioni, accertandosi che non siano presenti perdite di olio idraulico
efficienza dei comandi (sollevamento, brandeggio, etc.)
funzionamento dell’avvisatore acustico (clacson), eventuali fari,
lampeggiatore ed avvisatore acustico della retromarcia
Stato delle ruote e la corretta pressione di gonfiaggio (ruote
pneumatiche)
livello di carica della batteria
livello dell’elettrolito nei singoli elementi della batteria
eventuali fuoriuscite di liquido.
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2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONI
Manutenzione
MANUTENZIONE PERIODICA
DISPOSITIVI
FORCHE
CATENE
GR. SOLLEVAMENTO
ACCESSORI PRESA
CARICO
MOTORE
FRENI
FRENO DI
STAZIONAMENTO
RUOTE E
GOMMATURE
SEDILE
SISTEMI DI
TRATTENIMENTO
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METODO DI CONTROLLO
VISIVO

TEST

MISURA

OSSERVAZIONI
NOTE

2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONI
Manutenzione
MANUTENZIONE PERIODICA
DISPOSITIVI
PROTEZIONE
CONDUCENTE
IMPIANTO DI
STERZATURA
ORGANI DI COMANDO
DISPOSITIVI DI
SICUREZZA
BATTERIA
SPEGNIMENTO DI
EMERGENZA
AVVISATORE
OTTICO/ACUSTICO
SISTEMA IDRAULICO
(VALVOLE)
TARGHETTE/MANUALI
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METODO DI CONTROLLO
VISIVO

TEST

MISURA

OSSERVAZIONI
NOTE

2.9 CONTROLLI E MANUTENZIONI
Manutenzione
CONTROLLI PER TIPO DI ATTREZZATURA
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL
CARRELLO ELEVATORE

1) Il
carrello
elevatore
generalmente dispone di
una sola postazione di
guida
per
un
solo
operatore. Ospitare altri
operatori
all’interno
dell’abitacolo o addirittura
sulle forche comporta la
perdita di stabilità del
mezzo con conseguente
ribaltamento, o caduta
degli operatori.
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL
CARRELLO ELEVATORE

2) Le chiavi del carrello
elevatore devono essere
affidate
a
personale
responsabile
che
le
consegna esclusivamente
al
personale
preposto
all’uso del mezzo.
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL
CARRELLO ELEVATORE
3) I carrelli elevatori
oltre che essere
guidati
esclusivamente da
personale
autorizzato
e
formato,
devono
essere azionati solo
dal posto di guida.
4) Gli operatori non devono apportare alcuna modifica al mezzo
che possa influire sul normale funzionamento (a meno che
non ne abbiano ricevuto autorizzazione).
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL
CARRELLO ELEVATORE

5) Devono
essere
movimentati solo carichi
non eccedenti la portata
del mezzo, e stabili. È
necessario
fare
attenzione con carichi
lunghi o alti.
6) È vietato utilizzare due
carrelli
elevatori
per
movimentare carichi di
grande o pesante entità.
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL
CARRELLO ELEVATORE

7) Le manovre di sollevamento e
prelevamento devono essere
effettuate previo allontanamento
delle persone esposte ad un
eventuale caduta del carico.

8) Il carrello non deve essere
utilizzato per spingere i carichi.
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL CARRELLO
ELEVATORE
9) Non è mai consentito il
sollevamento di persone,
soprattutto per interventi
di
manutenzione
(impianto
elettrico,
impianto luminoso).
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL CARRELLO
ELEVATORE
10) Prima di azionare il
carrello abbassare sempre
le forche (sia vuote che
cariche) per evitare il
rischio rovesciamento o
ribaltamento.

11) Tenere il carico il più vicino
possibile
al
montante
e
brandeggiare (inclinare il montante
all’indietro)
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL CARRELLO
ELEVATORE
12) Non sovraccaricare mai il
carrello, evitare che la
distanza del baricentro del
carico sia troppo elevata
rispetto al montante.
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL CARRELLO
ELEVATORE
13) La velocità di marcia deve essere
mantenuta a «passo d’uomo».
14) È obbligatorio dare la precedenza ai
pedoni utilizzando tutti i dispositivi
di
segnalazione
acustica
a
disposizione soprattutto nei luoghi
promiscui.
15) Non esporsi oltre la sagoma del
carello.
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA

16)
17)
18)
19)
20)
21)
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INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL CARRELLO
ELEVATORE
Nelle curve diminuire la velocità e/o aumentare il
raggio di curvatura.
Procedere in retromarcia quando il carico
nasconde la visuale.
Non sollevare o abbassare le forche quando il
carrello è in corsa.
Tenere sempre lo sguardo nella direzione di
marcia.
Rallentare in prossimità degli incroci e delle
curve.
Le forche vanno sempre
mantenute a 15-20 cm
da terra, sia col carrello
carico che scarico.

2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL CARRELLO
ELEVATORE
DURANTE LA PERCORRENZA DELLE RAMPE:
22)Quando si è in discesa procedere sempre in
retromarcia guardando all’indietro.
23)Marciando con il carico su una rampa,
rampa il
carico deve essere rivolto verso la sommità.
24)Tenere le forche inclinate indietro e sollevate
quanto basta perché non tocchino terra.
25)Marciando su una rampa a vuoto,
vuoto le forche
devono essere rivolte verso l’inizio rampa.
rampa
26)Non accatastare sulle rampe.
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL CARRELLO
ELEVATORE

27) Valutare sempre il fondo stradale che si
(bagnato,
scivoloso,
percorre
sconnesso, etc.)
28) Quando si termina l’utilizzo del carrello
inserire il freno a mano ed estrarre la
chiave.
29) Parcheggiare il carrello in
NO
modo
da
non
ostruire
passaggi
o
presidi
antincendio o di primo
soccorso.

153

X

2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
Salute ed idoneità fisica del lavoratore

154

• L’OPERATORE DEVE:
• Saper leggere e comprendere la lingua locale:
consultare avvisi di sicurezza e comprendere completamente il
manuale d'uso della macchina;
• Essere fisicamente idonei e in buona salute:
per l'allestimento e l'uso che possono essere fisicamente
impegnativi, per la prontezza di riflessi
• Non avere alcun problema fisico di:
vista o di udito, malattie cardiovascolari, pressione alta del
sangue, epilessia, capogiri o difficoltà di equilibrio, funzioni
degli arti indebolite;
• Nessuna dipendenza da:
droghe o alcol o malattie psichiatriche;
• Capacità di valutare:
i pesi dei carichi, la stabilità ed il loro equilibrio;
le distanze, la velocità e gli spazi di arresto.

2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
Casi di infortunio (1)
• Il conduttore di un muletto meccanico a forche trasporta
un carico dal piazzale al suo interno.
• Il carico di travi ha dimensioni complessive di 120 cm di
altezza, 130-140 cm di larghezza e lunghezza variabile da
4 a 8 metri.
• Le travi vengono sollevate con le forche del muletto,
avendo accortezza di bilanciare il carico circa a metà della
sua lunghezza.
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
Casi di infortunio (1)
• Varcata la soglia, il carico rovina a terra, investendo un
lavoratore, che in quell’istante si trova proprio al di
sotto, intento a liberare lo spazio dove collocare le
travi.
• Il lavoratore subisce ferite mortali.
• Il carico non era stato preventivamente legato, in modo
da evitarne lo scivolamento o la caduta.
• Durante l’esecuzione delle indagini si rileva che il
datore di lavoro non ha provveduto a fornire al
conduttore un’istruzione adeguata per la guida del
carrello.
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
Casi di infortunio (2)
• Il lavoratore vittima dell’infortunio è impiegato presso
un’impresa ed è incaricato della lavorazione del ferro.
• Sul piazzale antistante il magazzino della ditta erano
stati trasportati dei fasci di ferro tondino.
• Egli si appresta a rimuovere alcuni fasci di ferro per
prelevare quelli del diametro a lui necessario per la
lavorazione.
• Per spostare i fasci in ferro, del peso di circa 25 ql.
ciascuno, egli utilizza un carrello elevatore: aggancia
una fune ad una forca del carrello ad un’estremità e
all’altra al fascio da spostare.
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2.10 MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA
Casi di infortunio (2)
• Egli solleva le forche del carrello tentando di smuovere il
fascio di ferro. Il tiro della fune è però obliquo rispetto
all’asse di lavoro del carrello; ciò provoca il
rovesciamento del carrello, a causa della forza esercitata
su di esso.
• Il lavoratore rimane intrappolato sotto il carrello e viene
schiacciato dal montante della tettoia di protezione del
posto di guida. Le norme di prevenzione infortuni
prescrivono che i mezzi di sollevamento e di
trasporto devono risultare appropriati alla natura,
alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento
e trasporto sono destinati. In questo caso il carrello
elevatore è stato utilizzato in modo improprio.
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•MODULO
PRATICO
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3.3 PROVA PRATICA
Prelievo del carico

• Fermarsi
davanti
alla
catasta
e
portare
il
sollevatore in verticale.

• Sollevare le forche alla
giusta altezza dei vani di
inserimento forche.
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3.3 PROVA PRATICA
Prelievo del carico

• Inserire
le
forche,
avanzare
lentamente,
fermarsi
al
completo
inserimento delle stesse.

• Tenendo il carrello frenato,
staccare il carico dalla
catasta
ed
inclinare
leggermente il sollevatore
verso l’indietro.
161

3.3 PROVA PRATICA
Prelievo del carico

• Arretrare lentamente facendo
attenzione a non urtare i
carichi adiacenti.

• Quando il carico è fuori dalla
catasta,
abbassarlo
regolarmente
sino
alla
corretta posizione di marcia,
inclinando ulteriormente il
sollevatore all’indietro prima di
ripartire.
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3.3 PROVA PRATICA
Movimentazione del carico

• Marciare con il carico il più
vicino possibile a terra
appoggiato alla piastra porta
forche e con il sollevatore
inclinato all'indietro. A vuoto,
tenere le forche a circa 150-200
mm da terra.
• Marciare a velocità adeguata
alle condizioni ambientali. Sul
pavimento sconnesso, bagnato
o scivoloso, rallentare.
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3.3 PROVA PRATICA
Movimentazione del carico

• Azionare
l'avvisatore
acustico in corrispondenza
ed in vicinanza di incroci,
portoni.

• Assicurarsi
che
la
pavimentazione
abbia
capacità
di
carico
sufficiente a sopportare il
peso del carrello a pieno
carico.
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3.3 PROVA PRATICA
Movimentazione del carico

• Mantenete
un’opportuna
distanza
di
sicurezza
rispetto
ai
veicoli
che
precedono. Non sorpassare
in corrispondenza di incroci o
dove c'è poca visibilità.
• Il carrello può ribaltarsi
frontalmente o lateralmente!
Partenza,
frenate,
inversioni di marcia e
sterzate vanno eseguite
con dolcezza.
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3.3 PROVA PRATICA
Posa del carico

• Avvicinarsi alla catasta
con il carico basso e il
sollevatore
inclinato
all’indietro.

• Rallentare e fermarsi
davanti
alla
catasta;
ridurre l’inclinazione fino a
riportare il sollevatore
quasi verticale.
166

3.3 PROVA PRATICA
Posa del carico

• Tenendo il carrello frenato,
sollevare il carico poco
oltre
l’estremità
della
catasta.
• Avvicinarsi lentamente alla
catasta portando il carico
sopra la stessa, fermarsi,
azionare
il
freno
e
depositare
il
carico,
correggendo,
se
necessario, l’inclinazione
del sollevatore.
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3.3 PROVA PRATICA
Posa del carico
• Quando il carico è sicuramente
appoggiato, abbassare le forche.
Dopo aver controllato che la via
sia libera, fare marcia indietro; in
questa fase inclinare leggermente
il sollevatore in avanti.
• Dopo che le forche si sono
disimpegnate dal carico, inclinare
all’indietro il sollevatore e
abbassare le stesse quasi a terra
prima di ripartire.
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3.3 PROVA PRATICA
Operazioni finali

• Il personale addetto alla conduzione ed all'uso del
carrello elevatore, al termine del servizio, deve:
deve
 Abbassare fino a terra le
forche del carrello……

 Spegnere
il
motore,
bloccare il freno di
stazionamento
ed
asportare la chiave.
chiave
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3.3 PROVA PRATICA
Operazioni finali

 Controllare che
siano perdite.

non

 Segnalare
al
eventuali
riscontrate
l’uso del carrello.

preposto
deficienze
durante

 Parcheggiare
il
nel luogo designato.
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carrello

