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Solo operatori autorizzati
I carrelli possono essere utilizzati solo da
personale opportunamente formato.

Utilizzare dispositivi di
protezione
Durante l’uso dei carrelli, utilizzare
sempre i dispositivi di protezione
richiesti.

Controlli giornalieri
Prima di iniziare il lavoro, controllare
quotidianamente la funzionalità del
carrello come indicato nelle istruzioni
del produttore.

STILL S.p.A.
Viale De Gasperi, 7
20045, Lainate (MI)
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Guida proattiva
Evitare di accelerare o frenare
bruscamente. La riduzione della
velocità, soprattutto in curva,
migliorerà la sicurezza sul lavoro.

Posizionare il carico
vicino alla parte
posteriore delle forche e
verificare il baricentro
Assicurarsi che il baricentro del carico
sia al centro tra le forche e verso la parte
posteriore delle stesse.

Posizionare
correttamente le merci
Controllare che le merci siano
adeguatamente fissate/posizionate.

Rispettare la capacità
di carico
Per garantire la massima sicurezza sul
lavoro, attenersi sempre alla portata
dichiarata. Il display della portata
(opzionale) indica costantemente
all‘operatore l‘altezza corrente.
Controllare l‘altezza di sollevamento in
base al diagramma di portata residua.

Trasportare i carichi
vicino al livello del
pavimento
Per un trasporto sicuro, mantenere
sempre il carico vicino al livello
del pavimento.

Non trasportare persone
È vietato il trasporto di persone. I carrelli
elevatori devono essere utilizzati
esclusivamente per il trasporto di merci.

Non devono essere
presenti persone sotto 
il carico durante la fase 
di carico/scarico
Durante la fase di carico e scarico delle 
merci prestare attenzione alle persone nelle 
vicinanze. È vietato mantenere il carico 
sollevato.

Guidare su pendenze
Quando si superano rampe, rimanere
sempre a monte del carico. Procedere
sempre diritti quando ci si trova su
superfici in pendenza.

Mantenere la distanza
di sicurezza
Mantenere sempre un’adeguata
distanza di sicurezza da altri carrelli/
veicoli e rispettare le distanze di
frenatura previste.

Fare attenzione ai
segnali di avvertimento
Prestare attenzione alla segnaletica di
avvertimento e alle zone riservate ai
pedoni. Prestare particolare attenzione
alle zone dove sono presenti persone
a piedi. 

Rispettare i
regolari intervalli
di manutenzione
Per mantenere i carrelli elevatori
correttamente funzionanti, è necessaria
una manutenzione regolare.

Segnalare
immediatamente
qualsiasi danno ai carrelli
Se si riscontra un danno a un carrello
elevatore, segnalarlo immediatamente.
Non utilizzare il carrello fino a che il
danno sia stato riparato.

Manutenzione e
riparazione solo da parte
di personale autorizzato
Non effettuare alcun lavoro di
riparazione. Attendere che se ne
occupi la persona addetta.

Controllare la carica
della batteria
Prestare attenzione allo stato di
carica delle batterie del carrello e
assicurarsi che venga sempre
ricaricato in maniera corretta.

Spegnimento dei carrelli
Dopo aver spento il carrello, assicurarsi
di inserire il freno ed estrarre la chiave di
accensione, oppure bloccare il carrello.
Questo eviterà l’utilizzo da parte delle
persone non autorizzate.

Parcheggiare i carrelli
Mantenere libere le corsie e 
parcheggiare i carrelli elevatori solo 
negli spazi dedicati.

Siamo a vostra
disposizione
In caso di domande sul carrello elevatore
e per informazioni più dettagliate,
leggere le istruzioni d’uso oppure
contattateci direttamente.
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USaRe iN Modo SiCURo 
i CaRRelli a TiMoNe.
20 regole per il corretto utilizzo.
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