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Scheda B7: Movimentazione meccanica dei carichi con carrelli elevatori
Descrizione
Il carrello elevatore nel settore vitivinicolo è utilizzato in diversi comparti. Nello specifico esso viene utilizzato nelle fasi
di movimentazione dei prodotti, sia in pieno campo che in cantina.

Misure di prevenzione e protezione
Fattori di rischio principali

Alcune indicazioni relative alla movimentazione del carico:
• devono essere movimentati carichi non eccedenti la portata del carrello;
• devono essere movimentati solo carichi stabili e disposti
con tutta sicurezza. Particolare attenzione va posta soprattutto per carichi lunghi e/o alti;
• è vietata l’utilizzazione simultanea di due carrelli per movimentare carichi molto ingombranti;
• per aumentare la stabilità del carico allargare sempre le
forche in relazione alla larghezza dello stesso;
• in caso di trasporto di carichi sovrapposti fare in modo che
questi siano di analoghe dimensioni;
• le manovre di sollevamento e/o prelevamento merci devono essere effettuate previo allontanamento delle persone
che si trovano esposte al pericolo di una eventuale caduta
del carico;
• non utilizzare il carrello per spingere carichi;
• il sollevamento di persone non è consentito. Non utilizzare
il carrello elevatore per effettuare interventi di manutenzione (es. su impianti di illuminazione);
• prima di azionare il carrello abbassare sempre le forche (sia
vuote che cariche) per evitare il pericolo rovesciamento o
ribaltamento;
• tenere il carico il più vicino possibile al montante e inclinare il montante all’indietro;
• non sovraccaricare mai il carrello; evitare che la distanza del
baricentro del carico sia troppo elevata rispetto al montante;
• la velocità di marcia deve essere rigorosamente contenuta
e mantenuta a passo d’uomo;
• dare la precedenza ai pedoni e usare i dispositivi di segnalazione come lampeggiante, clacson e faro di lavoro;
• durante la guida mantenere una posizione corretta e non
sporgersi oltre la sagoma del carrello;
• nelle curve procedere con prudenza aumentando, per quanto possibile, il raggio di curvatura; evitare partenze, frenate
e sterzate brusche;
• procedere a marcia indietro quando il carico nasconde la
visuale in avanti;
• percorrere le rampe di discesa sempre in retromarcia guardando all’indietro;
• durante la marcia a vuoto mantenere le forche a 10÷15 cm
dal suolo;
• non sollevare o abbassare le forche mentre il carrello elevatore è in corsa;
• tenere lo sguardo sempre rivolto nella direzione di marcia.

Simbolo

Carichi sospesi

Rumore

Vibrazioni
Ribaltamento,
impennamento del mezzo
Investimento o urti
nelle fasi di lavoro
Presenza di gas di scarico
(ambienti chiusi, carrelli a motore)

Elettrocuzione
nelle fasi di ricarica batteria
Caduta e scivolamento nelle fasi
di salita e discesa dal mezzo
Possibile contatto con organi in
movimento
Misure di prevenzione e protezione
• i carrelli devono essere azionati solo dal posto di guida che
deve essere munito di cintura di sicurezza;
• i guidatori non devono apportare ai carrelli alcuna aggiunta o modifica che possa influire sul loro funzionamento a
meno che non ne abbiano ricevuto l’autorizzazione;
• i guidatori devono impiegare i carrelli esclusivamente per
gli scopi per cui sono destinati; inoltre sui carrelli non devono essere trasportati passeggeri.
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Controlli
•
•
•
•

Kit di lavoro

Capacità di sollevamento
Altezza di sollevamento
Stabilità del carico
Assenza di ostacoli lungo le vie di movimentazione

Cellulare di servizio per la comunicazione
di eventuali situazioni di emergenza

DPI
Guanti a resistenza meccanica (min. 4-3-3-3) e
chimica (cambio olii, trattamenti, manutenzione)
Scarpe anti-infortunistiche

Tuta da lavoro
Otoprotettori
(nelle attività a terra o per trattrici prive di cabina)

Presidi obbligatori per la sicurezza
Uso cintura di sicurezza

Telaio di sicurezza (Rops)

Situazioni critiche e modalità operative

NO

sì

NO
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sì

