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Operazione  
2 - Carico/scarico pallet dal cassone del camion portavalori tramite transpallet 
elettrico 

Descrizione  L’operazione consiste nel carico/scarico dei pallet tra il cassone del camion e la 
banchina di carico/scarico (o l’area designata al carico/scarico in assenza di 
banchina). Per la movimentazione dei pallet all’interno del camion è previsto l’uso di 
un apposito transpallet elettrico in dotazione al camion. 

Numero di operatori 
coinvolti  

1 

Attrezzature utilizzate   Transpallet elettrico uomo a terra a pale corte 

Rischi   Caduta dalla sponda caricatrice del camion 

 Schiacciamento del corpo fra il transpallet e le pareti del cassone del camion 

 Infortuni per uso non corretto del transpallet 

 Schiacciamento dei piedi sotto il transpallet 
DPI da utilizzare  Scarpe di sicurezza 

Procedura di sicurezza  All’inizio delle operazioni l’addetto deve recarsi nella zona di carico/scarico e 
attenersi alla specifica procedura di sicurezza relativa alle operazioni di 
carico/scarico durante i movimenti fondi (cfr. procedura n. 1) nonché alle istruzioni 
impartite dal coordinatore delle attività durante la manovra di accostamento del 
camion alla banchina. 
Una volta terminata la manovra di accostamento e dopo che il camion è stato messo 
in sicurezza, l’addetto sale a bordo del cassone attraverso la sponda caricatrice e, in 
particolare, facendosi trasportare da questa nel caso in cui la banchina di 
carico/scarico sia posta a una quota inferiore rispetto al cassone.  
Prima di procedere con le operazioni di movimentazione dei pallet a bordo del 
camion l’addetto deve togliere le cinghie di sicurezza che tengono in sicurezza il 
transpallet elettrico. Dopodiché deve controllare il regolare funzionamento del 
transpallet elettrico. Per l’utilizzo in sicurezza del transpallet elettrico si rimanda alla 
specifica procedura operativa di sicurezza (cfr. procedura di sicurezza “utilizzo 
transpallet elettrico uomo a terra”). 
Durante la movimentazione del transpallet a bordo del camion: 

- l’addetto deve effettuare le operazioni di manovra esclusivamente all’interno 
del cassone; 

- per nessun motivo l’addetto deve effettuare le operazioni di manovra sulla 
sponda caricatrice. 

Opzione 1. Assenza di banchina di carico/scarico 
Per le operazioni di scarico del camion: 

- l’addetto inforca il primo pallet ed esegue la manovra di rotazione avendo 
cura di restare sempre all’interno del cassone; 

- una volta ruotato, l’addetto posiziona il pallet sulla sponda caricatrice 
seguendo il transpallet che procede con le pale rivolte verso l’esterno del 
cassone;  

- una volta depositato il pallet sulla sponda caricatrice l’addetto torna dentro al 
cassone con il transpallet per permettere all’addetto alla sponda caricatrice di 
abbassare la sponda con il pallet al livello del terreno; 

- l’addetto comincia a movimentare il pallet successivo all’interno del cassone 
solo quando la sponda caricatrice è ritornata al livello del cassone; 

- per nessun motivo l’addetto deve trovarsi sulla sponda in movimento insieme 
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al pallet e al transpallet. 
Per le operazioni di carico del camion: 

- una volta che la sponda ha sollevato il pallet a livello del cassone, l’addetto 
inforca il pallet e tira il transpallet rimanendo all’interno del cassone; 

- solo quando il transpallet è entrato completamente all’interno del cassone 
l’addetto può procedere alla manovra di rotazione per riporre il pallet nella 
corretta posizione all’interno del cassone;  

- per nessun motivo l’addetto deve trovarsi sulla sponda in movimento insieme 
al pallet e al transpallet. 

Opzione 2. Banchina di carico/scarico rialzata rispetto al piano stradale 
- L’addetto inforca il primo pallet ed esegue la manovra di rotazione avendo 

cura di restare sempre all’interno del cassone (per l’attività di scarico del 
camion) o entro il bordo della banchina (per l’attività di carico del camion); 

- dopo aver effettuato la manovra di rotazione, l’addetto transita sulla sponda 
caricatrice precedendo il transpallet con le forche rivolte all’indietro; 

- giunto sulla banchina di carico/scarico (per l’attività di scarico del camion) o 
all’interno del cassone (per l’attività di carico del camion), l’addetto deposita 
il pallet e ripercorre la sponda caricatrice precedendo il transpallet con le 
forche rivolte all’indietro; 

- l’addetto deve sempre indirizzare il transpallet lungo la direzione di uscita 
all’interno del cassone o sulla banchina di carico/scarico (mai sulla sponda) e 
poi percorrere la sponda rimanendo discosto dai bordi per evitare pericoli di 
caduta laterale dalla sponda. 

Alla fine delle operazioni l’addetto ripone il transpallet elettrico all’interno del 
cassone del camion. Prima di scendere dal camion l’addetto mette in sicurezza il 
transpallet elettrico bloccandolo, tra l’altro, con le apposite cinghie (si rimanda alla 
specifica procedura operativa di sicurezza “utilizzo transpallet elettrico uomo a 
terra”). Una volta messo in sicurezza il transpallet elettrico l’addetto esce dal 
cassone attraverso la sponda caricatrice ovvero scende dal cassone facendosi 
trasportare da questa verso il piano stradale nel caso in cui non sia presente la 
banchina di carico/scarico.  
 
Divieti 

- non effettuare operazioni di carico o scarico del camion nel caso in cui non sia 
disponibile spazio a sufficienza per effettuare le manovre con il transpallet 
esclusivamente all’interno del cassone 

- non intralciare l’operazione di accostamento del camion alla banchina di 
carico/scarico 

- non utilizzare il transpallet in maniera impropria 
- non sostare sulla sponda caricatrice in movimento insieme al transpallet 
- non saltare dalla sponda caricatrice del camion 

 
Norme per il coordinamento delle operazioni di scarico dei valori 

- l’addetto deve sempre seguire le indicazioni del coordinatore delle attività 
specialmente in riferimento al coordinamento di tutte le operazioni che 
vengono svolte nella zona di carico/scarico (prelevamento pallet dal camion, 
utilizzo della sponda caricatrice); 
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- l’addetto deve sempre assicurarsi che le operazioni di manovra con il 
transpallet siano coordinate con l’utilizzo della sponda caricatrice del camion 
da parte dell’addetto alla sponda stessa. 

 


