PROCEDURA SPP n.009
TITOLO:

CAMPO DI APPLICAZIONE:
La procedura si rivolge a tutti i lavoratori che utilizzano carrelli manuali e a
motore che non prevedono la presenza dell’operatore a bordo.

SCOPO:
Prevenire il rischio di infortuni derivanti dall’utilizzo di carrelli manuali e a
motore senza uomo a bordo
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CARRELLI A MANO

RISCHI
• Danni
all’apparato
osteo-articolare
per
movimentazione scorretta di carichi troppo
pesanti;
• Caduta di materiali.
NORME COMPORTAMENTALI
• Non sovraccaricare il carrello;
• Non fare cataste troppo alte che impediscano la
visuale;
• Tenere le mani e i piedi lontano dalle ruote del
carrello;
• Tenere le mani sulle impugnature del carrello in
modo da non urtare contro porte e spigoli;
• Se il carico risulta troppo pesante da trasportare
a mano, utilizzare il carrello elevatore a motore;
• E’ vietato il trasporto di persone.
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CARICHI MASSIMI TRASPORTABILI (SALVO DIVERSA ESPLICITA INDICAZIONE SU
TARGHETTA APPOSITA PRESENTE SULL’ATTREZZATURA):

transpallet manuale:
carichi fino a circa 600 kg

4 ruote: fino a circa 250 kg

2 ruote: 50 – 100 kg
massimo

Ricordare sempre che il carrello è una attrezzatura di lavor e come tale deve
essere utilizzato
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CARRELLI ELEVATORI A MOTORE

RISCHI
• Caduta di materiali durante il trasporto e/o lo stoccaggio;
• Investimento di pedoni.

NORME COMPORTAMENTALI
Solo i lavoratori addestrati ed autorizzati hanno il permesso di guidare un carrello elettrico
•
•
•

Controllare la stabilità del carico prima di muoverlo, avvicinare con cautela il carrello
al carico, regolare la larghezza delle forche in base al carico;
E’ vietato alzare o abbassare il carico durante il moto del carrello;
Sistemare, limitare o vincolare il carico in modo da evitare pericoli di caduta o di
ribaltamento;
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•

Tenere le forche, durante il trasporto, ad un’altezza non superiore a 10-15 cm dal
suolo e, ove possibile, inclinate all’indietro;

•

Non trasportare o alzare persone sul carrello elevatore, non permettere che qualcuno
transiti sotto le forche sollevate;

•

Rispettare la segnaletica, compresa quella orizzontale;

•

Partire, frenare e procedere con precauzione, evitando movimenti improvvisi;

•

Procedere con precauzione verso le uscite, gli incroci e i vicoli ciechi;

•

Fare attenzione durante gli spostamenti e le operazioni all’interno dei reparti ed in
prossimità di ostacoli fissi, per evitare di causare danni a cose e persone;

•

Azionare la luce lampeggiante durante le manovre (ove presente);

•

Procedere con cautela in presenza di pedoni, segnalando la propria presenza;

•

Parcheggiare il carrello con le forche abbassate;

•

Indossare i dispositivi individuali forniti;

•

Non fumare in prossimità dell’area rifornimento e ricarica batteria;

•

E’ vietato il trasporto di persone.
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UTILIZZO D.P.I. A PROTEZIONE DELLE MANI E DEGLI ARTI INFERIORI

Guanti di uso generale per la
movimentazione manuale dei
carichi

Scarpe di sicurezza con puntale di
protezione

