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Operazione  
4 - Operazioni di pertinenza dell’addetto alla sponda caricatrice del camion 
durante il movimento fondi  

Descrizione  L’operazione consiste nell’azionamento della sponda caricatrice del camion durante 
le operazioni di carico/scarico del camion nel caso in cui non è presente una 
banchina di carico/scarico. 
Questa attività deve essere coordinata con le attività di movimentazione dei pallet 
sia a bordo del camion sia a terra per evitare l’insorgere di interferenze. 

Persone coinvolte   Addetto alla sponda caricatrice 

Attrezzature utilizzate   Sponda caricatrice del camion 

Rischi   Caduta dalla sponda caricatrice del camion per uso scorretto della sponda 

 Infortuni derivanti dal mancato o scarso coordinamento delle diverse attività 
svolte durante il movimento fondi 

DPI da utilizzare  Scarpe di sicurezza 

Procedura di sicurezza  Una volta che l’autista ha messo in sicurezza il camion, ha aperto le porte del 
cassone e ha sganciato la sponda caricatrice, e comunque solo dopo che il 
coordinatore delle attività ha dato il consenso a procedere con le operazioni di 
carico/scarico, l’addetto alla sponda caricatrice può cominciare con le operazioni di 
sua competenza. 
Per le operazioni di scarico del camion: 

- L’addetto porta la sponda caricatrice a livello del terreno e solleva l’addetto 
che opera a bordo del camion. 

- Una volta sollevato l’addetto a bordo del camion, per nessun motivo la 
sponda deve essere azionata mentre tale addetto è impegnato nelle 
operazioni di manovra dei pallet. 

- Solo quando l’addetto ha depositato il pallet sopra la sponda ed è tornato 
dentro al cassone l’addetto alla sponda può riportare la stessa al livello del 
terreno per permettere all’addetto a terra di prelevare il pallet. 

- Per nessun motivo la sponda deve essere azionata quando su di essa sono 
presenti addetti insieme ai transpallet e/o ai pallet. 

Per le operazioni di carico del camion: 
- L’addetto porta la sponda caricatrice a livello del terreno e solleva l’addetto a 

bordo del camion. 
- Una volta sollevato l’addetto a bordo del camion, l’addetto alla sponda 

riporta la sponda al livello del terreno per permettere all’addetto che opera a 
terra di depositare il pallet sulla sponda. 

- L’addetto solleva la sponda con il pallet fino al piano del cassone per 
permettere all’addetto a bordo di prelevarlo. 

- La sponda non deve essere mossa dal livello del cassone (per caricare il pallet 
successivo) fintanto che l’addetto è impegnato nelle manovre di rotazione 
all’interno del cassone. 

- Non appena l’addetto a bordo ha terminato le manovre per riporre il pallet 
nella posizione corretta, la sponda può essere riportata al livello del terreno 
per proseguire con le operazioni. 

- Per nessun motivo la sponda deve essere azionata quando su di essa sono 
presenti operatori insieme ai transpallet e/o ai pallet. 

Al termine delle operazioni di carico/scarico l’addetto può ritirare la sponda 
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caricatrice previa autorizzazione del coordinatore delle attività.  
 
Indicazioni di carattere generale 

- L’addetto deve sempre seguire le indicazioni del coordinatore delle attività in 
relazione al coordinamento delle procedure di sicurezza di tutte le operazioni 
che vengono svolte nella zona di carico/scarico (prelevamento pallet dal 
camion, utilizzo della sponda caricatrice, ricovero dei pallet scaricati). 

- Durante le operazioni di carico/scarico l’addetto deve coordinare, con l’aiuto 
del coordinatore delle attività, il movimento della sponda caricatrice con le 
operazioni di movimentazione dei pallet effettuate dagli addetti. 

 
Divieti 

- Non azionare la sponda caricatrice se su di essa sono presenti operatori 
insieme ai pallet e/o ai transpallet. 

- Non saltare dalla sponda caricatrice del camion. 
 

 


