SICUREZZA D365
PROGRAMMA VALUTAZIONE RISCHI
E MANUTENZIONE DI
MAGAZZINI E SCAFFALATURE
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RISCHI E MANUTENZIONE
Nel corso del tempo possono verificarsi danneggiamenti alle
scaffalature, causati da un uso non corretto dei mezzi di movimentazione
o dall’alloggiamento di carichi eccessivi.
Danni di piccola entità limitano semplicemente l’utilizzo delle
scaffalature, mentre nei casi più gravi esistono seri pericoli per la
sicurezza dei lavoratori e delle merci, oltre ad una diminuzione delle
prestazioni dell’intero sistema di stoccaggio.
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A NORMA DI LEGGE
ZERO RISCHI E ZERO PREOCCUPAZIONI
La norma UNI-EN 15635 prescrive gli obblighi e le raccomandazioni per
l’utilizzo e la manutenzione delle attrezzature di immagazzinaggio per
ridurre i rischi al minimo e ottenere un funzionamento più sicuro del
magazzino.
É responsabilità dell’utilizzatore del magazzino di far eseguire annualmente
un’ispezione dell’impianto da personale esterno qualificato.
I PUNTI PRINCIPALI DELLA NORMA UNI EN 15635 - UTILIZZO E LA
MANUTENZIONE DI SISTEMI DI STOCCAGGIO STATICI DI ACCIAIO:
ISPEZIONI DA PARTE DI UN ESPERTO - Una persona tecnicamente
competente dovrà svolgere delle apposite ispezioni a intervalli non
superiori ai 12 mesi. Viene stabilito l’obbligo di redigere e consegnare una
relazione scritta contenente le osservazioni e le proposte di eventuali azioni
da realizzare.
SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DANNEGGIATI - Non devono essere consentite
riparazioni degli elementi danneggiati se non espressamente consentiti dal
fornitore dell’impianto di stoccaggio.
CARTELLI DI PORTATA - Devono essere posizionati in punti ben visibili e
controllati per accertare la corrispondenza delle informazioni in esse
contenute con le effettive caratteristiche dell’impianto.
NOMINA RESPONSABILE SICUREZZA - Obbligo a carico dell’impresa
utilizzatrice di nominare una persona responsabile della sicurezza delle
attrezzature di stoccaggio.
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Le ispezioni periodiche (almeno una volta ogni 12 mesi)
con la valutazione dei rischi correlati e derivanti dall’utilizzo
delle strutture, previsti dal PROGRAMMA SICUREZZA D365,
garantiscono la prevenzione dei possibili danni futuri, la
salvaguardia dell’integrità delle attrezzature e la sicurezza
delle persone.

CHECK PUNTUALE OGNI 12 MESI
ATTENZIONE AI DETTAGLI PER PREVENIRE DANNI FUTURI
Il nostro personale qualificato si occuperà del controllo, dell’ispezione
e delle verifiche di scaffalature e attrezzature, attuando l’eventuale
messa in sicurezza o sostituzione delle strutture danneggiate.
Offriamo manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture,
al fine di garantire il corretto, efficiente e sicuro funzionamento del
magazzino.
Assistenza e consulenza in caso di modifiche alla configurazione del
sistema di immagazzinaggio, oltre al montaggio e smontaggio delle
scaffalature.

I componenti
sono sicuri e
idonei all’uso.
Controllo e
valutazione in
occasione delle
future ispezioni.

Organizzare un
intervento al più
presto.
Procedere alla
sostituzione dei
componenti
danneggiati.
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Richiede un
intervento
immediato.
Scaricare
immediatamente
la scaffalatura,
isolarla e non
utilizzarla

CONTROLLI ATTENTI E METICOLOSI
I PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA
• Controllo globale delle scaffalature e dell’impianto.
• Posizione corretta dei pallet stoccati.
• Esistenza e posizione visibile dei cartelli di portata.
• Check dei livelli di carico con i limiti indicati sui cartelli di portata.
• Presenza di protezioni sui montanti.
• Difetti del pavimento (crepe, cedimenti, avvallamenti).
• Check dei livelli di tolleranza e deformazioni delle scaffalature secondo
i limiti di sicurezza.
• Controllo dei carrelli elevatori e delle unità di carico stoccate alle
scaffalature.
• Correttezza delle manovre da parte del personale interno.
• Pulizia e ordine del magazzino (passaggi liberi da ostacoli, ecc).
• Segnalazione del livello di pericolo degli elementi e delle strutture con
semafori adesivi.
• Comunicazione delle emergenze connesse al magazzino o impianto
per scaricare le scaffalature a rischio ed intervenire al più presto.
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DOCUMENTAZIONE PRECISA
RELAZIONI E REPORT RIEPILOGATIVI DETTAGLIATI
• Certificato di ispezione firmato e timbrato da SMA.
• Relazione documentata indicante l’esito delle ispezioni e gli interventi da
programmare.
• Identificazione del livello di rischio con l’applicazione di semafori adesivi sulle
strutture.
• Consegna di manuali della sicurezza per consultazione da parte dei responsabili
e degli utenti del magazzino.
Al termine dell’ispezione eseguita dai nostri tecnici specializzati, sarà fornito
quanto segue:
• Storico delle ispezioni eseguite.
• Consulenza tecnica con soluzioni per la sicurezza nel magazzino.
• Consulenza e formazione sull’uso delle scaffalature.
• Relazione per sopralluoghi tempestivi ed indagini su eventuali incidenti/
infortuni.
• Assistenza telefonica permanente.
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I nostri servizi sono realizzati in collaborazione
con C&C Arredamenti Metallici Srl
Visita il sito cecarredi.com
DESIGN AND MANIFACTURING

TECHNOLOGY AND SERVICE

7

8

