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Carrelli
elevatori
Norme di sicurezza e precauzioni
per la conduzione e manovra
dei carrelli elevatori
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Il carrello elevatore
Il carrello elevatore come mezzo di trasporto e magazzinaggio di materiale, ha raggiunto oggi una grande diffusione nelle
aziende per la sua versatilità alle varie condizioni di lavoro.
In commercio esistono numerosi tipi e modelli con diverse alimentazioni (es.: con motori a benzina, gasolio, g.p.l, a batteria con
motori elettrici).
La scelta del tipo e alimentazione del carrello elevatore è connessa
all’ambiente di lavoro ove verrà utilizzato, tenendo anche conto
dei vari tipi di inquinamento ambientale che esso può procurare.
In ambienti ove vi è presenza continua di operai in spazi ristretti
si dovrà operare con carrelli alimentati a batteria, predisponendo
inoltre locali particolarmente attrezzati per la ricarica delle batterie (i locali dovranno possedere i requisiti e gli apprestamenti di
sicurezza previsti contro il rischio di esplosione e incendio).

In spazi aperti o in grandi capannoni si potrà utilizzare carrelli con alimentazione a gasolio o g.p.l o benzina, eliminando o
riducendo però con marmitte speciali l’emissione nociva dei gas
di scarico.
In questo caso però si rende necessario predisporre depositi di
carburante e lubrificanti con i requisiti di sicurezza prescritti.
Quindi la scelta di un carrello elevatore va fatta dall’azienda, valutando in sede preliminare la problematica che esso comporta,
allo scopo di evitare in seguito di porre rimedio con accorgimenti
onerosi o addirittura con la sostituzione del mezzo (vedi fig.1).
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Requisiti richiesti
per effettuare il mestiere
di carrellista

La conduzione di un carrello elevatore richiede particolare
abilità e preparazione tecnica, nonché un elevato senso di responsabilità. Pertanto il carrellista deve possedere specifici requisiti psicofisici per essere idoneo a svolgere questo lavoro. Questi requisiti
possono essere così indicati:
Idoneità fisica.
Senso visivo e auditivo normale.
Prontezza di riflessi.
Attitudine a valutare il peso dei materiali, la stabilità e l’equilibrio.
Valutazione esatta delle dimensioni, distanze, spazio, velocità
e tempi di arresto.
Percezione del colore.
Coordinamento dei movimenti.
Senso di responsabilità e prudenza.
Conoscenza delle norme di prevenzione infortuni specifiche
per la conduzione dei carrelli elevatori.

Compiti del carrellista
Trasportare i materiali e controllare il carico e scarico degli
stessi, secondo gli ordini ricevuti.
Curare la pulizia del carrello e la piccola manutenzione.
Segnalare al preposto, tutte le deficienze e manchevolezze
del carrello ed ogni incidente occorso durante il servizio.
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Cause principali degli infortuni
occorsi nella conduzione
dei carrelli elevatori

Deficienze del mezzo usato
Cattivo stato di conservazione del carrello, standard costruttivo inadeguato o difettoso, mancanza e insufficienza di protezioni.

Deficienze di viabilità nella azienda
Ostacoli, buche nei pavimenti o nelle vie di transito. Ristrettezza di spazio, angoli ciechi, scarsa illuminazione, pendenze
eccessive, mancanza di segnalazione importante, ecc.

Deficienze del carrellista
Attitudine inadeguata
Insufficienza di riflessi, distrazioni, sventatezza, scarsa abilità
o addestramento.
Mancata osservanza delle norme di prevenzioni infortuni.
Insufficiente preparazione e addestramento alla guida.
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Abbigliamento
del carrellista

Vestiario
Il carrellista deve porsi alla guida del mezzo, con un abbigliamento da lavoro consistente in una tuta idonea, che gli
consenta libertà nei movimenti. Deve indossare una scarpa
leggera con suola in gomma; nel caso in cui debba svolgere
anche mansioni a terra che richiedono scarpe di sicurezza,
queste non devono intralciare la guida.
Sono da evitare gli abbigliamenti „domestici“ come maglioni, pantaloncini corti, sandali, zoccoli, sciarpe ecc.

Utilizzo del carello elevatore in fonderia
Tute ignifughe contro eventuali schizzi di metallo fuso.
Scarpe di sicurezza a slaccio rapido con ghette di protezione.
Elmetto con visiera e guanti.
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Abilitazione dei conduttori
di carrelli elevatori

Controlli prima
di iniziare il servizio

Con accordo Stato-Regioni e Province autonome n. 53/2012
è stata introdotta una particolare abilitazione obbligatoria per
conduttori di carrelli elevatori valida su tutto il territorio nazionale.
Pertanto i conduttori di carrelli elevatori semoventi devono conseguire un attestato di proficua frequenza di un corso formativo
della durata di almeno 12 ore (8 ore di formazione teorica e 4 ore
di formazione pratica); qualora il carrello elevatore sia munito di
braccio telescopico oppure di braccio telescopico rotativo, il conduttore deve avere frequentato corsi specifici per questi tipi di carrello elevatore oppure avere assolto un corso valido per tutti i tipi
di carrello elevatore con esame finale di idoneità della durata minima di 16 ore (8 ore di formazione teorica e 8 ore di formazione
pratica). I corsi organizzati in base alla previgente normativa provinciale (articolo 25 della legge provinciale n. 41 del 27.10.1988)
rimangono validi.

1)

La validità delle abilitazioni conseguite in base all’accordo
statale e di quelle conseguite in base alla normativa provinciale
è limitata a cinque anni dalla data dell’attestato (esame di idoneità). Ai fini della proroga della validità degli attestati di ulteriori
cinque anni deve essere frequentato, prima della scadenza dell’abilitazione, un corso di aggiornamento di almeno 4 ore. Nel caso
in cui il conduttore non frequenti il corso di aggiornamento entro
la scadenza prevista, dopo la scadenza dell’abilitazione non può
più svolgere la mansione; nel caso in cui il corso di aggiornamento venga frequentato dopo la scadenza dell’abilitazione, questa è
prorogata di cinque anni da quest’ultima data.
2

Norme generali
Provvedere alla pulizia periodica del carrello ed alla lubrificazione delle varie parti, secondo le indicazioni del costruttore
(vedere libretto uso e manutenzione).
Liberare il carrello e la cabina di guida da qualunque oggetto
o materiale non essenziale al servizio del mezzo.
Verificare lo stato usura delle gomme delle ruote e togliere
eventuali schegge metalliche o altro materiale rimasto incastrato.
Nel caso che il carrello sia dotato di pneumatici, controllare
periodicamente la pressione di gonfiaggio. Si ricorda che i
carrelli elevatori, contrariamente alle autovetture, montano
pneumatici ad alta pressione (ca. 9 bar) (vedi fig. 2).
Controllare lo stato di conservazione delle catene o funi di sollevamento delle forche, provvedendo alla loro lubrificazione.
Controllare l’efficienza del segnalatore acustico e del segnalatore luminoso se il mezzo ne è dotato.
Effettuare ad ogni turno un controllo visivo di tutto il carrello
al fine di individuare eventuali danni strutturali.
Prima di iniziare il lavoro, provare a vuoto il regolare funzionamento di tutte le leve di comando (sollevamento, abbassamento, brandeggio, marcia avanti e indietro, freni ecc.).
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2)

Norme particolari per i carrelli azionati
con motore a scoppio
Verificare il livello del carburante nel serbatoio, dell’acqua nel
radiatore e dell’olio motore.
Controllare il livello dell’olio idraulico dei dispositivi di sollevamento.
Verificare se vi sono delle perdite nelle tubazioni idrauliche
o trafilamento di olio dalle guarnizioni di tenuta dei pistoni
idraulici.
Provare il regolare funzionamento del cambio e l’innesto delle marce.
Controllare il livello dell’elettrolito della batteria di avviamento del motore, ed eventualmente aggiungere acqua distillata.

3)

Norme particolari per i carrelli azionati a gas
Verificare il corretto fissaggio delle bombole di gas al carrello.
Verificare che i tubi flessibili di raccordo non presentino screpolature o lesioni.
Verificare il serraggio dei morsetti dei tubi flessibili.

Verificare l’efficienza della valvola di erogazione del gas dalla
bombola; aprire lentamente la valvola stessa al fine di evitare
guasti ai riduttori di pressione.
Verificare l’efficienza dei manometri.
Non lubrificare la valvola con grasso od olio.
Tenere il meno possibile le bombole di gas esposte ai raggi
del sole o ad altre fonti di calore.
Evitare nell’esercizio del carrello eventuali urti alle bombole.
In caso di perdite, la valvola deve essere sostituita solo da
personale autorizzato.
Dovendo fermare il carrello, prima di spegnere il motore occorre chiudere la valvola di erogazione del gas e lasciare in
marcia il motore fino all’esaurimento del gas residuo nelle
tubazioni.

4)

Norme per i carrelli elettrici
Assicurarsi che i tappi degli elementi delle batterie siano chiusi.
Chiudere bene il coperchio della batteria.
Assicurarsi che il „controller“ e i suoi contatti fissi siano in
ordine.
Verificare, prima di iniziare il lavoro, che la batteria sia perfettamente carica.
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Norme di sicurezza
per la conduzione
dei carrelli elevatori

1)

Posizione di guida
La posizione di guida del carrellista deve essere sempre corretta. Gambe e braccia devono essere tenute al loro posto.
La posizione di guida deve permettere il comodo raggiungimento di tutti i comandi. Non sporgere le gambe o le braccia fuori dalla sagoma del carrello, in quanto ne potrebbero
derivare infortuni gravi agli arti andando a sbattere contro
ostacoli. Non guidare il carrello con scarpe bagnate o unte di
olio o grasso (vedi fig. 3).
Non azionare le leve di comando del carrello senza conoscere
a cosa servono. Proteggere i comandi contro l’azionamento
involontario (vedi fig. 4).

2) Protezione del posto di manovra
Il D.Lgs n. 81/2008, all’allegato V, parte II, prescrive che i carrelli
elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere
sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento,
ad esempio:
istallando una cabina per il conducente,
mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del
carrello elevatore,
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mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso
di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso
Nella fig. 5, viene evidenziata una protezione che richiede
l’installazione di una cintura di sicurezza al posto di guida.
Inoltre non togliere mai dal carrello la protezione del posto di
guida (vedi fig. 6).

3)
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Divieto di trasporto persone
I carrelli sono stati progettati per trasportare materiale e non
per i passeggeri. Pertanto è assolutamente vietato trasportare
o far salire persone.
Solo carrelli speciali, specificamente previsti ed attrezzati per
scopi di formazione/addestramento possono trasportare più
di una persona.
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4)

7
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Sollevamento persone
Non utilizzare il carrello elevatore per sollevare persone anche occasionalmente.
Un cestello portapersone munito di parapetto su tutti i lati di
almeno 1 metro di altezza sul piano di calpestio, di corrente
intermedio e di tavola fermapiede avente altezza di almeno
15 cm e dotato di un sistema di collegamento sicuro alle forche può essere usato quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del
contesto lavorativo le attrezzature disponibili non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza, quando sussistono
situazioni di imminente pericolo per persone o cose oppure
debbano essere effettuate operazioni di salvataggio.
Nella fig. 7, viene illustrato il sollevamento non corretto di un
operaio per lavori di manutenzione con le forche del carrello.
Questa è un’operazione pericolosa ed è vietata dalle norme
di prevenzione infortuni.
Nella fig. 8, viene illustrato il sollevamento corretto di un
operaio con l’uso di una piattaforma di lavoro regolare.

8

5)

Personale alla guida del mezzo
Il guidatore del carrello è il responsabile del mezzo per tutto
il tempo del suo turno di lavoro ed è l’unico autorizzato alla
sua guida. Pertanto egli non deve permettere che altri, non
autorizzati, guidino anche occasionalmente il carrello. Una
persona inesperta alla guida del carrello potrebbe provocare
gravi incidenti.
Al termine del proprio turno di lavoro asportare la chiave di
accensione del motore del carrello e consegnarla, al fine di
evitare l’utilizzazione abusiva, al responsabile del reparto.

6)

Pericolo di incendio
Non utilizzare mai fiamme libere (es. fiammiferi o altro) per
controllare il motore a scoppio o la batteria.
Il motore a scoppio va fermato prima di fare rifornimento di
carburante.
Eventuali perdite o trabocchi di carburante od olio vanno accuratamente asciugate o pulite.
Durante il rifornimento di carburante o durante un qualsiasi
controllo al motore od al vano delle batterie è vietato fumare.
È vietato entrare con i carrelli elevatori nei locali ove si sviluppano gas, vapori o polveri infiammabili (depositi di benzina,
gasolio, alcol, ecc.).
Una semplice scintilla scaturita dal motore potrebbe provocare un incendio od esplosione.
Se il carrello è dotato di estintore a mano, esso deve essere
posizionato in posto facilmente accessibile. L’estintore deve
essere revisionato periodicamente (ogni 6 mesi).
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7) Trasporto materiali pericolosi
I liquidi facilmente infiammabili, acidi corrosivi o altro materiale pericoloso, nocivo o dannoso, devono essere trasportati
in appositi recipienti chiusi, al fine di evitare spandimenti.
Le bombole di gas compresso devono essere fissate solidamente al mezzo di trasporto.
In ogni caso la velocità di marcia del mezzo deve essere ridotta per evitare sobbalzi od urti.

8) Impiego simultaneo di due carrelli elevatori
L’impiego simultaneo di due carrelli elevatori per sollevare un carico pesante od ingombrante è una operazione sempre pericolosa
che va evitata se possibile e in ogni caso effettuata sotto la diretta
sorveglianza del preposto, allontanando dalla zona quanti siano
presenti al lavoro.

9)

9

Non sovraccaricare il carrello elevatore
Il sovraccarico del carrello compromette la stabilità e l’efficienza meccanica dei suoi organi. Pertanto è assolutamente
vietato superare i limiti di portata del mezzo.
Il carrello ha una targhetta, dalla quale si può desumere la
portata nei diversi casi.
Una cassa riempita troppo o un manufatto troppo pesante o
troppo lungo riduce la portata effettiva del carrello (vedi fig.
9-10).
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Il bravo carrellista è sempre consapevole della portata del
carrello e del peso del carico trasportato.
Il carrello deve essere munito di una targhetta riportante la portata massima ammissibile ed un diagramma riportante la variazione
della portata in funzione della distanza del baricentro dal piano
frontale del carrello (vedi fig. 11).
Nella targa viene evidenziato:
1. Nominativo del costruttore del carrello elevatore.
2. Tipo del carrello (modello e numero di serie o di fabbrica e
anno di costruzione).
3. Valore espresso in metri del massimo sollevamento ammesso
del carico.
4. Valore in tonnellate della portata massima nominale.
5. Valore in tonnellate delle portate secondo la posizione del
baricentro del carico sulle forche.
6. Valore in millimetri delle distanze del baricentro del carico
rispetto alla superficie anteriore e verticale delle forche.
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10) Sistemazione del carico sulle forche
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Durante la movimentazione il carico deve essere sempre posizionato in fondo alla forca. In tal modo il mezzo guadagnerà
in stabilità (vedi fig. 12).
Se un carico qualsiasi, anche non superiore al normale, gravasse sulla punta delle forche, si determinerebbe un pericoloso effetto di ribaltamento (vedi fig. 13).
Il contrappeso del carrello posizionato nella parte posteriore
del carrello, non deve mai essere aumentato arbitrariamente,
nell’intento di aumentare la portata e la stabilità del mezzo.
Un aumento di peso potrebbe compromettere la resistenza
degli organi e la struttura del carrello.
Il carico deve essere disposto sulle forche in modo tale che
non rovini al suolo, fissandolo o legandolo adeguatamente
(vedi fig. 14).
Nei carrelli a forca i bracci di questa vanno allargati in relazione alla larghezza del carico. In questo modo il carico rimarrà
sulle forche ben bilanciato.
La stabilità del carico deve essere tanto maggiore quanto più
il materiale trasportato risulta essere fragile o pericoloso e
quanto più il percorso risulta essere accidentato.
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Se non può essere garantita una buona stabilità del carico,
questo va legato adeguatamente e la velocità di marcia del
mezzo ridotta proporzionalmente.
È assolutamente vietato far salire personale di aiuto sulle forche o sul mezzo per mantenere in equilibrio il carico.

11) Pallets di carico
Non utilizzare „pallets“ di carico danneggiati o difettosi (vedi
fig. 15).
Per la corretta stabilità del carico i „pallets“ devono essere
perfettamente integre.
I „pallets“ in legno devono avere le assi perfettamente e stabilmente fissate (vedi fig. 15).

12) Posizione delle forche a carrello in marcia
od in sosta
Durante ogni spostamento del carrello, le guide delle forche devono essere tenute in posizione inclinata all’indietro e il carico a circa 15
cm sopra la pavimentazione. Quando il carrello è in sosta, le forche
devono essere adagiate al suolo (vedi fig. 16).

14

15

16

18

19

13) Posizione del carico durante il trasporto
Durante il trasporto il carico deve essere tenuto il più basso possibile, fin tanto che le forche arrivano a circa cm 15 dal pavimento
(vedi fig. 17).
Se il carico fosse lasciato in alto, si verrebbe a creare un maggior
effetto di ribaltamento nelle discese, nelle curve o a causa di sobbalzi per le cunette o avallamenti del pavimento, o al sorpasso
delle rotaie.
Con il carico basso il carrellista ha una migliore visione della strada
che sta percorrendo.
In ogni caso l’altezza massima del carico trasportato deve essere tale da poter vedere dal posto di guida del carrello le
persone poste immediatamente davanti al carico.
Solo in casi eccezionali qualora non sia possibile limitare l’altezza del carico trasportato, il carrello può essere condotto in
retromarcia.
In salita su una rampa con un carico voluminoso, ove è necessario procedere in marcia avanti, si deve chiedere l’assistenza
di una persona (vedi fig. 18).
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I carrelli elevatori hanno un dispositivo di oscillazione (brandeggio) delle guide di sollevamento delle forche di alcuni
gradi rispetto alla verticale. Prima di iniziare la marcia del
mezzo, le guide vanno inclinate verso il posto di guida. La
stabilità del carico verrà ad essere aumentata mentre si ridurrà l’effetto del ribaltamento. Si fa presente che l’inclinazione
delle guide in avanti è fatta solamente per agevolare l’operazione di presa e posa del carico con le forche.
Il carico non va mai abbassato od alzato mentre il carrello è in
marcia, in quanto questa operazione può compromettere la
stabilità del mezzo.

14) Osservare le regole del traffico all’interno
dei luoghi di lavoro ed all’esterno
Il carrellista deve osservare accuratamente sia la segnaletica di sicurezza aziendale, sia la segnaletica stradale, qualora operi all’esterno della azienda.

15) Uscite dai locali di lavoro e vie di transito
Prestare particolare attenzione agli ingressi ed uscite dei locali di
lavoro onde evitare l’investimento di pedoni. Infatti vi può essere
sempre qualche pedone sbadato che entra o esce dai locali attraverso il portone di ingresso dei mezzi anziché dalle porte di
accesso pedonali. Non depositare mai alcun tipo di materiale sulle
vie di transito. Ciò può costituire impedimento e pericolo nella
movimentazione dei carrelli.
In tutti questi casi siate sempre pronti a fermarvi in breve spazio, supplendo con la vostra prudenza alla distrazione altrui.
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Controllate la luce libera dei passaggi quando viaggiate con
carichi di volume o altezza fuori dal normale (vedi fig. 19-20).
Non parcheggiare mai il carrello elevatore davanti a mezzi
antincendio o uscite di sicurezza (vedi fig. 21).

16) Segnalazione acustica
Adoperare la segnalazione acustica (clacson) quando è necessario.
Ogni volta si transiti in prossimità luoghi con nessuna e limitata
visibilità, come incroci, porte di ingresso, angoli ciechi, ecc. è necessario suonare (vedi fig. 22).
Segnalare per tempo ai pedoni che si trovassero sul vostro percorso in modo che abbiano il tempo di spostarsi (vedi fig. 23).
Non abusare della segnalazione acustica. Il „clacson“ deve essere usato con ripetuti colpi brevi, anziché con un lungo suono.
Fare particolare attenzione al traffico di lavoratori durante le
ore di punta (es.: inizio e fine turno di lavoro od uscita locali
mensa, ecc.).

17) Senso di marcia del carrello
Marciando con il carrello con il carico lungo una rampa, questo deve essere sempre rivolto verso la sommità (vedi fig. 24).
Nel caso in cui con il carrello si marciasse in discesa, il carico
potrebbe cadere in avanti (vedi fig. 25). Quindi è necessario
procedere in retromarcia (vedi fig. 26).

18) Uso corretto del carrello
Il carrello elevatore non è un autocarro né una pala meccanica.
Non deve essere usato per spingere o trainare carichi di alcun
tipo (vedi fig. 27).
Non deve spingere manufatti o altro materiale allo scopo di
spostarli, né essere usato per aprire portoni (vedi fig. 28).
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19) Ulteriori regole di buona guida del carrello
Prestare sempre la massima attenzione al vostro lavoro. Siate sempre accorti e prudenti. Una vostra distrazione può provocare gravi
danni a voi, agli altri, al carrello ed alle cose. Siate consapevoli della
responsabilità che vi è stata affidata. Evitate ogni distrazione.
Prima di mettere in moto il carrello, il carrellista deve accertarsi che non vi siano persone nelle immediate vicinanze
(vedi fig. 29).
Nessuno deve sostare o passare sotto il carico né trattenersi
nelle immediate vicinanze. Avere la massima cura nel centrare perfettamente i carichi lunghi, come ad esempio fasci di
tondini, profilati, ecc.
Nelle soste del carrello, anche di breve durata, non fermare il
mezzo in corrispondenza di luoghi pericolosi o di transito di
mezzi e personale, né in pendenza, o su binari, ecc.
Evitare di fermarsi in luoghi bui o male illuminati, o dietro
angoli ciechi, curve, ecc.
Quando abbandonate il carrello per un qualsiasi motivo, abbassare le forche di sollevamento, fermare il motore ed asportare la chiave di accensione e tirare il freno a mano.
Non scendere dal carrello in fretta, ma discendere con cautela
evitando di scivolare o di appoggiare i piedi sul terreno in malo
modo, con conseguenti cadute, urti contro le strutture metalliche.
Il carrellista deve tenere lo sguardo rivolto sempre verso la
direzione di marcia, non sorpassare mai il limite massimo di
velocità del carrello. Tenere la destra e sorpassare sempre a
sinistra eventuali altri veicoli.
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Non puntare le forche del carrello contro le persone
(vedi fig. 30).
Marciare con il carrello ad una velocità adeguata alle condizioni delle vie di transito. Moderare la velocità in presenza di
irregolarità nel fondo stradale (vedi fig. 31).
Non passare con le ruote del carrello su materiale vario sparso
sul fondo delle vie di transito. Evitare sassi, spezzoni metallici
ecc., che possano rovinare le ruote del carrello o compromettere con dei sobbalzi la stabilità del mezzo e del carico
(vedi fig. 32).
Fare attenzione agli incroci pericolosi e rispettare le precedenze (vedi fig. 33).
Rallentare la velocità del carrello in prossimità delle curve,
incroci, o punti pericolosi lungo le rampe o passerelle o su
pavimentazione bagnata o comunque scivolosa e quando il
percorso si presenta accidentato per avvallamenti o buche od
ostacoli (vedi fig. 34).
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Prima di salire o scendere con il carrello da autocarri o vagoni
ferroviari è necessario assicurarsi che questi mezzi siano adeguatamente bloccati contro gli spostamenti, mediante cunei,
blocchi ecc. posizionati sulle ruote (vedi fig. 35).
Non parcheggiare mai il carrello su di una rampa. Se ciò si
rendesse necessario applicare dei blocchi (cunei) alle ruote e
tirare il freno di stazionamento del mezzo (vedi fig. 36).
Qualora si proceda in retromarcia, fare particolarmente attenzione ad non urtare ostacoli con il contrappeso del carrello (vedi fig. 37).
Qualora si debba sovrapporre dei contenitori, fare attenzione
a non superare il numero massimo consentito per ogni pila
(vedi fig. 38).
Curare il corretto appoggio degli stessi e la verticalità.
Non accatastare materiale sulle vie di circolazione.
Non accatastare materiale a ridosso di pareti vetrate, cabine
elettriche, uscite o entrate.
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Non depositare materiale davanti agli estintori, idranti, o altri
mezzi antincendio.
Considerare la portata massima dei solai e delle scaffalature,
la quale deve essere indicata da un’apposita tabella, posizionata in luogo ben visibile (vedi fig. 39).

20) Al termine del servizio
Parcheggiare ordinatamente il carrello nel luogo assegnato.
Abbassare le forche al livello del pavimento.
Spegnere il motore.
Asportare la chiave di accensione.
Per i carrelli azionati a gas, prima di spegnere il motore, è
necessario chiudere lentamente la valvola d’erogazione e lasciare in marcia il motore fino al completo esaurimento del
gas residuo nelle tubazioni.
Tirare il freno a mano.
Controllare che non vi siano perdite di olio idraulico, olio motore e di carburante.
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Alcune nozioni di matematica
e fisica: condizioni di equilibrio
dei carrelli a forche

21) Segnalazione guasti al responsabile di reparto
Riferire subito qualunque manchevolezza o deficienza del
carrello, dei percorsi o su qualunque incidente occorso. L’inosservanza di questo obbligo è sanzionato dalle norme di
prevenzione infortuni art. 20, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 81/2008
„Obblighi dei lavoratori“.
Il carrellista deve pertanto segnalare immediatamente al preposto eventuali danneggiamenti, funzionamenti irregolari,
eccessive usure delle varie parti del carrello.
Qualora durante la marcia si verificasse qualche rottura, con
caduta di pezzi, il carrellista deve avere cura di raccoglierli e
consegnarli al preposto.
Si devono riferire anche ostruzioni o materiali abbandonati
sui passaggi, pozzetti lasciati aperti, macchie d’olio o di grasso sui pavimenti e corsie di transito e deficienze di illuminazione dei percorsi.
Ogni incidente occorso deve essere segnalato, anche se non
vi sono stati danni. Le cause devono essere accertate ed eliminate.
In caso di arresto del carrello dovuto a guasti meccanici,
avvertire il preposto affinché faccia rimorchiare il carrello
nell’officina per le necessarie riparazioni.

1)

Condizioni di equilibrio a carrello fermo
Al fine di valutare le varie condizioni di equilibrio stabile di
un carrello a forche, si devono prendere in esame le varie
posizioni che assumerà il suo baricentro.
Il carrello a vuoto è zavorrato in maniera tale che il suo baricentro cada dentro il passo, cioè tra gli assi delle ruote.
Man mano che le forche sono caricate con carichi crescenti,
il baricentro del carrello si sposta verso le ruote anteriori fino
a quando, oltrepassandole, il carrello si ribalterà in avanti.
Inoltre la condizione di stabilità di un carrello non dipende
solamente dal peso caricato sulle forche, ma anche dalla posizione in cui è sistemato su di loro.
Per avere la condizione di stabilità del carrello occorre che
il momento dato dal peso P del carrello sia superiore al momento dato dal peso P1 del carico rispetto all’asse anteriore
(vedi fig. 40).

CONDIZIONI DI EQUILIBRIO
= P x A > P1 x B
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Conseguentemente tenendo il carico sulle forche più vicino
ai montanti si otterrà una condizione di stabilità maggiore a
quella che si ottiene posizionando il carico alle sue estremità.
L’equilibrio di un carrello potrebbe essere compromesso a
causa di un rovesciamento laterale anziché il ribaltamento
anteriore, a causa di un carico il cui baricentro cada lateralmente ad un fianco del carrello e il momento superi quello
del carrello stesso.
L’equilibrio stabile si avrà solamente quando il baricentro del
peso totale, dato dal peso stesso del carrello più il peso del
carico sulle forche, sia contenuto all’interno della zona dei
due assi portanti delle 4 ruote del mezzo.
Conseguentemente un carrello a tre ruote è meno stabile
di un carrello a quattro ruote in quanto la zona considerata
come base di appoggio, compresa tra le tre ruote, è inferiore
a quella compresa tra le quattro ruote e pertanto il baricentro
può fuoriuscire con più facilità (vedi fig. 41).
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2)
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Condizioni di equilibrio a carrello in moto
Le condizioni di equilibrio esaminate in precedenza facevano
riferimento alla condizione statica del carrello fermo. Le forze
che entravano in gioco erano solamente quelle riferite al momento ottenuto dal peso del carrello stesso e dal suo carico
sulle forche moltiplicato la distanza dall’asse anteriore.
Fin tanto che il carrello marcia a velocità costante, non esiste
una gran differenza rispetto alle condizioni di equilibrio riferite al carrello fermo.
Se però viene ad essere variata la velocità di esercizio del carrello, entrano in gioco delle forze che prima erano assenti, tali
da modificare le condizioni di equilibrio del mezzo; questa è
la „FORZA DI INERZIA“.
Nel momento in cui il carrello si mette in moto partendo dalla posizione ferma, oppure se si accelera, viene a formarsi
una forza la quale si oppone al moto del carrello tendente
a frenare il movimento. Si viene pertanto a creare una forza
contraria che influisce sulle condizioni di stabilità.
In una frenata brusca il momento di rovesciamento attorno
al punto di appoggio a terra della ruota anteriore diventa
maggiore per l’effetto dato dalla forza di inerzia del carico (il
braccio della leva B aumenta), in più il movimento equilibratore dovuto al peso del carrello diminuisce perché il braccio
della leva A diventa minore.
Nella figura 42 viene evidenziata la condizione di equilibrio a
carrello fermo.
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Nella fig. 43 vengono evidenziati gli effetti di una frenata brusca, con carico posizionato sulle forche in basso.
Se poi il carico si trova in posizione sulle forche in alto, l’aumento del braccio della leva del momento di rovesciamento
è maggiore. Quanto più la velocità è elevata e la frenata brusca, tanto più aumenta il pericolo di ribaltamento del mezzo.
Nella fig. 44 viene evidenziato l’effetto di una frenata con
carico posizionato sulle forche in alto.
Il bravo carrellista deve quindi evitare nella maniera più assoluta brusche manovre di partenza, frenate o sterzate. Oltre
che danneggiare gli organi meccanici del carrello, si rischia
di procurare degli incidenti. Nelle brusche frenate, le forze
del carrello in marcia e del suo carico potrebbero giocare dei
brutti scherzi. Se poi durante l’esercizio del carrello il carico,
contrariamente alla norma, fosse stato lasciato troppo in alto,
l’effetto di ribaltamento verrebbe ulteriormente accentuato.
Un maggior rischio di ribaltamento viene corso per l’effetto
di una sterzata brusca in una discesa e per l’effetto combinato
della pendenza della strada e della forza d’inerzia.
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3)
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Condizioni di equilibrio del carrello su di un piano
inclinato: effetto della pendenza sulla stabilità
del carrello
In precedenza sono state esaminate le condizioni di equilibrio
di un carrello che procede su una strada piana.
Le condizioni di equilibrio del carrello subiscono delle variazioni sostanziali qualora esso proceda su di una strada in pendenza.
In pendenza (salita o discesa) il peso del carrello e del suo
carico sulle forche agisce sempre verticalmente.
Pertanto in salita, la perpendicolare del baricentro del carrello
si sposta verso le ruote posteriori direttrici (vedi fig. 45).
Mentre in discesa la perpendicolare del baricentro del carrello si sposta verso le ruote anteriori motrici (vedi. fig. 46).
Conseguentemente qualora il carrello con il suo carico sulle
forche proceda su di una strada in discesa, il braccio della leva
B del momento ribaltante si allunga tanto più è pendente la
strada, mentre il braccio della leva A del momento equilibratore si accorcia, rendendone minore l’efficacia (vedi fig. 47).
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Regole per le manovre
di avvicinamento, prelievo e posa
dei carichi accatastati

IN DISCESA
P x A < P1 x B

Il momento equilibrante diminuisce rispetto al momento
ribaltante.
Qualora invece il carrello proceda con il suo carico in salita, il
braccio della leva B del momento ribaltante si allunga aumentando in tal modo la stabilità del mezzo (vedi fig. 48).

IN SALITA
P x A > P1 x B

1) Avere la massima cura nel prelevare il materiale
Il carrellista deve avvicinarsi con il suo mezzo lentamente e fermarsi davanti alla catasta dalla quale egli vuole prelevare una cassa,
osservando la seguente procedura (vedi fig. 49).
a) Posizionare le guide del carrello verticali e sollevare le forche
alla giusta altezza dell’imbocco (vedi fig. 50).
b) Inserire le forche ed avanzare lentamente fino al completo
inserimento delle stesse (vedi fig. 51).
c) Tenendo il carrello frenato sollevare cautamente il carico, avendo cura che esso sia posizionato sulle forche in maniera stabile
e sicura. Inclinare all’indietro le guide del carrello e verificare
che il carico appoggi sulla piastra frontale (vedi fig. 52).

Il momento equilibrante aumenta rispetto al momento ribaltante.
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d)

e)
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Retrocedere lentamente con il carrello fino a far fuoriuscire il
carico poggiato sulle forche dalla pila accatastata, facendo attenzione a non urtare contro ostacoli adiacenti (vedi fig. 53).
Quando il carico è fuori dalla catasta, farlo discendere lentamente fino alla corretta posizione di marcia (circa 15 cm di
altezza dal suolo). Inclinare ulteriormente le guide di sollevamento all’indietro (vedi fig. 54).

b)
c)

d)
e)

Nel sollevare o abbassare il carico è necessario fare allontanare
eventuale altro personale presente.
f)

Rallentare e fermarsi davanti alla catasta, ridurre l’inclinazione
delle guide fino a portarle in posizione verticale. (vedi fig. 56)
Con il carrello completamente fermo e con le guide del carrello verticali, sollevare il carico leggermente più alto della
sommità della catasta (vedi fig. 57).
Avanzare lentamente con il carrello fino che il carico sulle
forche si trovi esattamente sopra la catasta.
Fermarsi e bloccare il carrello con il freno a mano. Depositare lentamente il carico nella posizione d’accatastamento, correggendo
se necessario la inclinazione delle guide (vedi fig. 58-59).
Quando il carico è perfettamente sistemato, abbassare con
cautela le forche per staccarle dal carico. Dopo aver controllato che la via sia libera, liberare il freno e retrocedere lentamente (vedi fig. 60).
Dopo aver disimpegnato le forche del carrello, inclinare all’indietro le guide e abbassarle fino alla altezza di 15 cm dal
suolo, facendo attenzione che esse durante la discesa non
vadano ad urtare la catasta (vedi fig. 61).

2) Avere la massima cura nell’accatastare il materiale
Al fine di accatastare correttamente il carico (ad esempio una cassa
sopra un’altra), si deve adottare la seguente procedura:
a) Avvicinarsi con il carrello il più vicino possibile alla catasta, con
il carico basso e le guide inclinate all’indietro (vedi fig. 55).

g)
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