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Il transpallet viene utilizzato per il trasporto e la movimentazione di 
materiale pesante. 
 
FATTORI DI RISCHIO 

• Movimentazione dei carichi (schiacciamenti, traumi, caduta del 
carico, investimenti) 

 
 

PROCEDURA DI SICUREZZA 

PRIMA DELL’UTILIZZO 
• Controllare l’esistenza, l’integrità e la funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza, segnalandone eventuali 

mancanze o difetti. 

• Indossare i DPI necessari. 

• Verificare prima dell’utilizzo l’integrità e l’efficienza del mezzo  

• Controllare prima dello spostamento l’eventuale presenza di personale e/o ostacoli nei pressi del 
transpallet manuale, non sollevare il carico se ci sono persone nella zona interessata alla manovra 

• Verificare che l’area di lavoro intorno alla macchina sia sufficientemente ampia, sgombra da materiale e 
persone estranee alle lavorazioni. 

• Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di comando e l’integrità delle parti meccaniche visibili. 

DURANTE L’UTILIZZO 
• Lavorando in aree ristrette tenere i piedi lontani dal telaio del carrello  

• E’ vietato trasportare persone sul transpallet  

• Nel caricare i transpallet deve essere rispettata la portata massima indicata sui mezzi  

• Il transpallet manuale deve essere esclusivamente trainato non spinto  

• Per ogni emergenza abbandonare il timone permettendo l’entrata del dispositivo “uomo morto”  

• I carichi trasportati non devono superare un’altezza tale da impedire la normale visibilità al conducente del 
mezzo  

• Procedere con cautela in prossimità di curve  

• Fissare adeguatamente il carico  

• Prima di effettuare la movimentazione del mezzo, si deve sollevare di poco il carico per verificarne 
l’equilibrio. Successivamente, una volta accertata la stabilità del carico, questo deve essere portato ad 
un’altezza tale da consentire che la movimentazione del mezzo avvenga senza subire intralci. 

• Durante la sosta, i mezzi non devono stazionare mai davanti alla segnaletica di sicurezza, ai dispositivi 
antincendio e ai percorsi d’emergenza 

• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti: spegnere la strumentazione e avvisare 
il Responsabile delle Attività in Laboratorio. 

DOPO L’UTILIZZO 
• Il transpallet non deve stazionare mai davanti alla segnaletica di sicurezza, ai dispositivi antincendio e ai 

percorsi d’emergenza. 

• Non lasciare dei carichi sul transpallet. 

• Lasciare pulita e in ordine l’attrezzatura e la zona circostante. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

   

È obbligatorio indossare indumenti 
protettivi – M010 (camice da 

laboratorio) 

È obbligatorio indossare i guanti 
protettivi – M009 

E’ obbligatorio indossare le calzature di 
protezione 

UNI EN 13034: 2009 

Guanti di protezione contro rischi 
meccanici 

UNI EN 388:2019 

Calzature di protezione 

UNI EN ISO 20345: 2012 

 
 

CONTROLLI PERIODICI 

Riferimenti normativi Tipo di controllo Periodicità 

Titolo III – D.lgs. 81/08 

Controlli e manutenzione 

Art. 71 – D.lgs. 81/08 

(Necessario registro dei controlli e della 
manutenzione) 

Come da istruzioni d’uso e libretto di 
manutenzione. 

 
 

NOTE 

Formazione frontale integrativa e 
addestramento 

Considerate le specifiche caratteristiche di rischio risulta necessario che il 
Responsabile delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio (RADRL) effettui 
una formazione integrativa e specialistica in modalità frontale al momento 
dell’abilitazione di nuove persone all’utilizzo della strumentazione. La formazione 
deve comprendere il necessario addestramento, anche in relazione alle possibili 
situazioni di anomalia o emergenza. 

Necessario registro della formazione e addestramento. 

Riferimento normativo: art. 73 – D.lgs. 81/08 

Misure specifiche di prevenzione dei 
rischi di incendio 

- Nelle immediate adiacenze della zona di lavoro deve essere presente un 
estintore portatile. Verificare l’ubicazione degli estintori e l’identità degli 
Addetti alla Lotta Antincendio presenti nell’edificio prima di iniziare le 
attività. 

- Evitare l’accumulo in prossimità del transpallet di rifiuti, carta o altro 
materiale combustibile che potrebbe incendiarsi in modo accidentale. 

- E’ vietato trasportare sostanze infiammabili. 

 


