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Operazione  1 – Carico/scarico durante il movimento fondi 

Descrizione  Il movimento fondi comporta il carico/scarico dei pallet dal camion portavalori da e 
verso i locali di sicurezza. L’attività comprende:  

 l’arrivo e l’accostamento del camion alla banchina di carico/scarico o alla zona di 
carico/scarico;  

 il trasferimento dei pallet da e sul cassone del camion (si rimanda alla specifica 
istruzione operativa di sicurezza);  

 il trasferimento dei pallet da e verso i locali di sicurezza (si rimanda alla specifica 
istruzione operativa di sicurezza). 

Queste tre attività devono essere coordinate per evitare l’insorgere di interferenze. 

Persone coinvolte   coordinatore delle attività  

 autista del camion 

 addetto alla manovra della sponda caricatrice 

 addetto alle operazioni di carico/scarico a bordo del camion 

 addetto/i alle operazioni di carico/scarico a terra da e verso i locali di sicurezza 

Attrezzature utilizzate   Transpallet elettrico uomo a terra o transpallet manuale 
 Sponda caricatrice del camion 

Rischi   Schiacciamento di persone durante la manovra di accostamento del camion 

 Infortuni per uso non corretto del transpallet 

 Investimento di persone 

 Caduta dalla sponda caricatrice del camion 

 Infortuni derivanti dal mancato o scarso coordinamento delle diverse attività 

DPI da utilizzare  Scarpe di sicurezza 

Procedura di sicurezza  Il coordinatore delle attività dà diposizioni affinché le operazioni avvengano nella 
sequenza e con le modalità di seguito descritte. Vigila sulla corretta dislocazione 
delle persone nelle aree di loro pertinenza e in particolare fa allontanare chiunque 
possa interferire o entrare nel campo di azione di un addetto. 
All’arrivo del camion, prima di cominciare qualsiasi tipo di attività, il coordinatore 
delle attività deve preliminarmente informare l’autista sulle caratteristiche dell’area 
di lavoro su cui andranno ad operare e sulle corrette procedure di sicurezza da 
seguire contenute nel presente documento.  
La manovra di accostamento del camion alla banchina di carico/scarico ovvero 
all’area appositamente individuata deve essere assistita dal coordinatore delle 
attività, posto al di fuori della traiettoria di manovra del mezzo. Il camion deve 
essere allineato e in asse con le linee di demarcazione e perpendicolare alla 
banchina di carico ove presente. 
Durante la manovra di accostamento il coordinatore delle attività deve vigilare 
affinché tutto il personale presente non crei intralcio e stia al di fuori dalla traiettoria 
di manovra del camion. 
Al termine della manovra di accostamento deve essere spento il motore ed azionato 
il freno di stazionamento. Le ruote devono essere bloccate con dei cunei. 
Esecuzione delle operazioni di carico/scarico. 
Opzione 1. Assenza di banchina di carico/scarico 

- Una volta bloccato il mezzo in posizione di carico/scarico l’autista apre le 
porte del cassone.  

- L’addetto alla manovra della sponda caricatrice posiziona la sponda a livello 
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del terreno. 
- L’addetto alla sponda caricatrice solleva l’addetto alle operazioni di 

carico/scarico a bordo del camion fino al piano del cassone. 
- Durante le operazioni di carico/scarico il coordinatore delle attività vigila 

affinché la sponda caricatrice sia sempre allineata con il piano di carico. 
- Per nessun motivo gli addetti devono trovarsi sulla sponda in movimento 

insieme al pallet e al transpallet. 
- L’addetto a bordo del camion deve effettuare le manovre con il transpallet 

esclusivamente quando la sponda caricatrice è a livello del cassone. 
Opzione 2. Banchina di carico/scarico rialzata rispetto al piano stradale 

- Una volta bloccato il mezzo in posizione di carico/scarico, l’autista apre le 
porte del cassone e posiziona la sponda caricatrice creando un ponte di 
collegamento tra il cassone del camion e la banchina. 

- Il coordinatore delle attività deve verificare che la sponda caricatrice del 
camion non abbia una pendenza tale da creare pericoli di ribaltamento del 
carico e che non ci siano gradini o fessure tali da causare impuntamenti dei 
transpallet. 

- L’addetto alle operazioni di carico/scarico a bordo del camion entra nel 
cassone passando dalla banchina. 

- L’addetto alle operazioni di carico/scarico a bordo del camion deve indirizzare 
il transpallet lungo la direzione di uscita all’interno del cassone e poi 
percorrere la sponda passando il più possibile al centro della stessa per 
evitare pericoli di caduta laterale dalla sponda. 

- Durante le operazioni di carico/scarico il coordinatore delle attività deve 
vigilare affinché le operazioni svolte dall’addetto a bordo del camion siano 
coordinate con le operazioni svolte dagli addetti al ricovero dei pallet dai 
locali di sicurezza al fine di evitare intralci, collisioni e cadute. 

Al termine delle operazioni il coordinatore delle attività deve verificare che tutto sia 
in ordine e che tutti gli addetti alle operazioni di carico/scarico abbiano terminato le 
operazioni previste. Solo allora dà il consenso all’autista di ritirare la sponda e 
richiudere le porte del cassone.  
Una volta verificato che la zona di carico/scarico è libera da ostacoli e/o persone, 
l’autista toglie i cunei che bloccano le ruote e risale a bordo del camion per liberare 
l’area.  
 
Indicazioni di carattere generale 
Devono essere delimitate con apposite linee di demarcazione (preferibilmente di 
colore giallo): 

- le aree di manovra e di carico/scarico dei camion 
- le aree adibite al passaggio dei transpallet  
- i confini laterali della sponda caricatrice  
- il confine della banchina di carico/scarico verso l’area di sosta del camion 

 
Obblighi 

- Gli addetti devono stare discosti dalle linee gialle di demarcazione della 
sponda caricatrice durante la movimentazione dei transpallet 
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Divieti 
- non utilizzare i transpallet in maniera impropria 
- durante le operazioni di carico/scarico non deve essere presente personale 

non addetto alle operazioni o espressamente autorizzato dal coordinatore 
delle attività 

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

- non sostare sulla sponda caricatrice in movimento insieme al transpallet 
- non saltare dalla sponda caricatrice del camion 
- non spostare il camion durante le operazioni di carico/scarico 

 
Norme per il coordinamento delle operazioni di scarico dei valori 

- tutti gli addetti devono sempre seguire le indicazioni del coordinatore delle 
attività in riferimento a tutte le operazioni che vengono svolte nella zona di 
carico/scarico (prelevamento pallet dal camion, utilizzo della sponda 
caricatrice, ricovero dei pallet scaricati) 

- l’addetto a bordo del camion deve sempre assicurarsi di eseguire le 
operazioni di manovra col transpallet esclusivamente quando la sponda 
caricatrice del camion è in posizione elevata, a livello con il cassone 

 
 


