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Usare in modo sicUro 
i carrelli elevatori.
20 regole per un utilizzo corretto.

controlli giornalieri
Controllare quotidianamente la
funzionalità del carrello elevatore in base
ad una check-list. I carrelli che risultano
difettosi non devono essere utilizzati.

attenzione alle
avvertenze
Prestare attenzione alla segnaletica di
avvertimento e alle zone pedonali. Essere
prudenti in particolare nelle zone dove
sono presenti persone a piedi.

per una visuale migliore
Brandeggiare il carico all‘indietro durante
la guida e tenere le forche in prossimità
del suolo. Ciò migliora la visuale del
conducente e le caratteristiche di
guida del carrello.
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evitare il rischio
di incidenti
Evitare di accelerare o frenare
bruscamente. Alte velocità e sterzate
strette aumentano il rischio di incidenti.
Guidare con prudenza anche in assenza
di carico.

essere consapevoli sul
baricentro del carico
Assicurarsi che il baricentro del carico si
trovi tra le forche. Essere molto prudenti
durante la movimentazione di carichi
ingombranti.

in caso di guida con
visuale limitata
Se la visuale in avanti è limitata dal carico, 
guidare in retromarcia. La regola vale anche 
sulle rampe.

Assicurare
correttamente le merci
Controllare che le merci siano adeguata-
mente fissate. Merci impilate al di sopra 
della griglia reggicarico possono cadere e 
ferire il conducente
o altre persone.

non sovraccaricare
Evitare di sovraccaricare il carrello
elevatore. Non si deve superare il limite di
carico consentito.

Azionare il carrello
in modo sicuro
Azionare il carrello elevatore
esclusivamente dal posto di guida.
Durante la guida, è più sicuro mantenere
sempre mani e piedi all’interno della
cabina di guida.

Attenzione ai carichi
sollevati
Non guidare con carichi sollevati. La
caduta di merci può causare lesioni a
persone e danni materiali. Essere
consapevoli di eventuali ostacoli nella
zona di lavoro. Il rischio di incidente
aumenta quando si guida con un
carico sollevato.

prudenza in caso di
carico sollevato
Il conducente deve sempre mantenere il 
pieno controllo del proprio veicolo. Quando 
il carico è sollevato, non abbandonare mai il 
carrello elevatore e tenere sempre d’occhio 
il carico.

Mantenere la distanza
di sicurezza
Mantenere sempre un’adeguata distanza
di sicurezza da altri veicoli e rispettare le
distanze di frenata.

pericolo nel mantenere
carichi sollevati
Non mantenere il veicolo con il carico
in posizione sollevata. La caduta di
merci può causare lesioni gravi.

Spazio libero in altezza e
portata del pavimento
Rispettare sempre le avvertenze relative
alle limitazioni in altezza e alla portata
massima del pavimento. Rispettare
anche le altre avvertenze, come quelle
relative ai percorsi pedonali.

pericoli durante
l‘utilizzo di rampe
Su rampe e pendenze, procedere
sempre in retro, con il carico
abbassato e inclinato all‘indietro.

non sterzare sulle rampe
Effettuare manovre su rampe può
causare gravi incidenti, nei quali il
carrello elevatore si può ribaltare. È
necessario quindi prestare particolare
attenzione sulle rampe.

rispettare le limitazioni
di peso
Assicurarsi che il peso complessivo del
carrello elevatore e del carico non superi
la capacità di portata delle piattaforme di
carico o di accesso. Le piattaforme
devono essere adeguatamente fissate.

non trasportare
passeggeri
È vietato il trasporto di passeggeri,
poiché può comportare infortuni.
I carrelli elevatori devono essere utilizzati
esclusivamente per il trasporto di merci.

non sollevare persone
In nessun caso è consentito il sollevamento 
di persone con il carrello elevatore.

parcheggiare 
correttamente il carrello
Parcheggiare il carrello elevatore nelle
postazioni di parcheggio segnalate.
Assicurarsi di abbassare le forche,
brandeggiare in avanti, inserire il freno
di stazionamento ed estrarre la chiave
di accensione.
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