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PREFAZIONE

Nel nostro sistema industriale e produttivo la logistica è un elemento
sempre più strategico per garantire la velocità e la precisione nella consegna delle merci, in qualsiasi settore merceologico.
I magazzini assumono, pertanto, un ruolo fondamentale di supporto
nella produzione e nella vendita dei beni ed è per questo motivo che dal
punto di vista normativo si è sentita la necessità, nel corso degli ultimi
anni, di intervenire regolamentando la fabbricazione, il montaggio, l’utilizzo e la manutenzione dei sistemi di stoccaggio.
La prima parte del volume affronta in modo discorsivo e schematico
il panorama normativo relativo alle scaffalature metalliche, concentrandosi in particolare sulle scaffalature porta-pallet (note anche come APR).
Questi capitoli potranno essere di particolare interesse per le figure che
si occupano di sicurezza in azienda, per i consulenti e per coloro che
sono chiamati a definire le specifiche per l’acquisto delle scaffalature o
a valutare una proposta commerciale.
Nella seconda parte viene proposto un percorso formativo per la
figura del PRSES (Persona responsabile della sicurezza della scaffalatura da magazzino) così come identificata dalla UNI EN 15635:2009. La
definizione della didattica per la formazione del PRSES non è normata,
ma si è proposto un percorso formativo che affronta i temi principali che
possono essere di interesse per chi si deve occupare della sicurezza
del magazzino, della manutenzione delle scaffalature e della gestione
di eventuali danneggiamenti e deterioramenti degli elementi strutturali.
Sono allegati al testo anche esempi di cartelli di carico modificabili in
9
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formato DWG e check-list utili per lo svolgimento dell’attività di gestione e validazione delle scaffalature.

Si ringraziano Anna Supino e Matteo Bonora della Supino S.r.l. per il supporto nella raccolta del materiale fotografico.
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INTRODUZIONE

Nell’ambito della progettazione, realizzazione, installazione e utilizzo
dei sistemi di stoccaggio utilizzati in ambito lavorativo coesistono diverse fonti normative:
- norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- norme sulla progettazione delle strutture (D.M. 17/01/2018);
- norme tecniche UNI EN specifiche (tra cui UNI EN 15512:2009, UNI
EN 16681:2016, UNI EN 15635:2009, UNI 11636:2016).
Le responsabilità del datore di lavoro acquirente di un sistema di
stoccaggio possono influenzare anche quelle del fornitore nel momento in cui il primo, che ha tra i suoi compiti effettuare una corretta e completa valutazione dei rischi nell’uso del sistema che può includere tra gli
altri anche il rischio sismico (1), esporrà le proprie richieste specifiche al
fornitore.
La responsabilità del fornitore di un sistema di stoccaggio si può
esprimere quindi su due livelli:
1. Nella valutazione del rischio sismico della scaffalatura si dovranno considerare almeno i
seguenti aspetti:
1. rischio di caduta delle merci da pallet;
2. rischio di scivolamento dei pallet, tale da provocarne la caduta all’interno dello scaffale
con conseguente danneggiamento ed eventuale crollo della struttura;
3. rischio di scivolamento dei pallet, tale da provocarne la caduta fuori dalle scaffalature
nei corridoi di passaggio con possibili danni alle persone;
4. possibilità di cedimento strutturale, ovvero crollo parziale o globale della scaffalatura
con danneggiamento delle merci e possibili danni alle persone.

11
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1) come fabbricante e/o fornitore è tenuto a vendere attrezzature di
lavoro rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2).
2) come progettista dei luoghi e dei posti di lavoro è tenuto a rispettare
i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e a proporre
attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia (3).
È su questo secondo livello che troviamo le maggiori azioni e responsabilità del fornitore che verranno considerate in questo volume. Ed è
principalmente su questo livello che è necessario, per il fornitore prima
e per l’utilizzatore poi, un efficace scambio di informazioni, o specifiche,
finalizzate alla gestione di un processo di valutazione dei rischi (4) che
parte dalla definizione del contesto.
Queste specifiche sono elementi essenziali per l’acquisto, per la
progettazione, per l’installazione, per la validazione e per l’utilizzo fino
all’eventuale necessità di modifica del sistema.
Emerge quindi la necessità per il datore di lavoro acquirente di non
effettuare un acquisto “a catalogo”, ma piuttosto un acquisto ragionato
e valutato sulla base delle numerose esigenze di sito, strutturali, logistiche ed altre.
Appare inoltre evidente che il sistema di stoccaggio vada seguito, nello
spirito delle norme tecniche, durante tutta la sua “vita operativa” che può
comprendere, oltre all’acquisto e alla prima installazione, anche eventuali
danneggiamenti, usura, modifiche al layout, smontaggi e rimontaggi.
La norma UNI EN 15635 identifica il profilo professionale del PRSES
e la norma UNI 11636 quello dell’esperto validatore (5) che assolvono,
con ruoli diversi, al mantenimento in sicurezza e alla verifica periodica
delle attrezzature di immagazzinaggio durante la loro vita operativa.
2. Si veda a tal proposito D.Lgs. 81/08, art. 23.
3. Si veda a tal proposito D.Lgs. 81/08, art. 22.
4. Si rimanda alla UNI ISO 31000:2010 per i principi per la gestione del rischio e per la definizione del processo di valutazione.
5. Per la figura dell’esperto validatore non viene esplicitato nella norma il profilo professionale, che sarà pertanto da desumere considerando le attività assegnate.

12
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Introduzione

Il presente volume tratta principalmente delle scaffalature porta-pallet (così come identificate dalla norma UNI EN 15878) e propone un
percorso formativo per la figura del PRSES (Responsabile della sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio) basato sulle richieste delle
norme di settore, tra cui in primis la UNI EN 15635.
Il PRSES è la persona responsabile della sicurezza dell’attrezzatura di
immagazzinaggio nominata dall’utilizzatore (che potrebbe corrispondere a datore di lavoro e/o dirigente) e il cui nominativo dovrebbe essere
comunicato a tutto il personale di magazzino.
L’addetto PRSES deve essere istruito su come identificare i fornitori delle scaffalature, contattarli e praticare l’addestramento necessario
per il mantenimento dell’attrezzatura allo stato d’esercizio in sicurezza.
Il PRSES deve conoscere la natura delle attività svolte all’interno del
magazzino e i pericoli ad esse associati sulla base di una valutazione dei
rischi, nonché adottare le precauzioni per evitare o limitare tali pericoli
mediante istruzioni e/o cartelli.
Il PRSES solitamente fa parte del personale dell’azienda e riceve una
formazione adeguata a ricoprire il suo ruolo con competenza. Non è preclusa la possibilità di assegnare il ruolo di PRSES ad una parte terza ovvero
al fornitore delle scaffalature, purché in possesso dei requisiti di “persona
competente” specificati dalla UNI EN 15635. Molte aziende fanno riferimento per questa figura ad enti esterni che devono sempre e comunque
operare sotto la responsabilità e la vigilanza del datore di lavoro.
Il ruolo del PRSES richiede che la persona designata sia in grado
di anteporre la sicurezza degli operatori e delle merci, o comunque di
persone che accedono in prossimità degli scaffali, a qualsiasi altra mansione affidatagli, trovandosi talvolta nella necessità di prendere decisioni che possono influire sullo svolgimento delle attività aziendali. Nella
designazione di questa figura il datore di lavoro deve tenere conto, oltre
che delle competenze tecniche, anche delle capacità decisionali e delle
abilità nella risoluzione dei problemi da parte della figura incaricata.
Scopo del corso è di fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge la funzione di responsabile della sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio presente in azienda (PRSES),
con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze
teoriche sull’argomento.
13
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capitolo 1
CLASSIFICAZIONE
DELLE SCAFFALATURE

Le scaffalature sono classificabili in base ad un criterio che tiene in considerazione sia le modalità costruttive, sia le modalità di funzionamento.
Si propone di seguito il quadro generale di classificazione così come
suggerito dalla “Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi”
edita da ACAI – UNICMI “Scaffalature Metalliche” (1). La suddivisione
seguente è anche richiamata dalla Commissione per gli Interpelli (istituita ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/08) nell’Interpello n. 16/2013.
Si possono quindi identificare:
1) scaffalature leggere (scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino);
2) scaffalature medie e pesanti (cantilever, drive-in, drive-through, portapallet);
3) scaffalature molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con
portata per piano – ogni livello di ciascuna luce – da 5 t a 20 t);
4) magazzini dinamici a gravità (magazzini dinamici pesanti con rulli in
acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale
plastico per scatole, contenitori, ecc.);
5) magazzini ed archivi automatizzati (magazzini per capi appesi o stesi,
magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti oriz1. ACAI è l’Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani mentre UNICMI rappresenta l’Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e dei serramenti.

15
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zontali, magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);
6) archivi e magazzini mobili o compattabili (compattabili leggeri, compattabili pesanti);
7) scaffalature autoportanti (veri e propri edifici che sorreggono la
copertura dell’edificio);
8) scaffalature leggere con passerelle multipiano (dotate di passerelle
utilizzate per il passaggio dei lavoratori).

Fig. 1.1 – Scaffalature leggere

Fig. 1.2 – Scaffalature medie e pesanti

Fig. 1.3 – Scaffalature molto pesanti

16
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Fig. 1.4 – Magazzini dinamici a gravità

Fig. 1.5 – Magazzini ed archivi automatizzati

Fig. 1.6 – Archivi e magazzini mobili o compattabili

1.1.

Classificazione delle scaffalature dal punto
di vista strutturale

La norma UNI EN 1990:2006 “Eurocodice – Criteri generali di progettazione strutturale” al punto 1.5.1.1 definisce “costruzione”:
qualsiasi cosa che venga costruita o sia il risultato di operazioni di
costruzione. Questo termine riguarda sia gli edifici, sia le opere di
17
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ingegneria civile. Esso si riferisce all’intera costruzione e comprende
gli elementi strutturali e quelli non strutturali.
Al punto 1.5.1.6 definisce il termine “struttura” e al 1.5.1.9 il termine
“sistema strutturale”:
struttura – insieme organizzato di parti fra loro connesse progettato
in modo tale da sostenere i carichi e da ottenere una rigidezza adeguata. Questo termine si applica agli elementi portanti.
sistema strutturale – elementi portanti di un edificio o di un’opera
d’ingegneria civile e il modo secondo il quale si suppone che tali
elementi funzionino per la definizione del modello.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17/01/2018 e note
anche come NTC2018) riportano al paragrafo 7.2.2:
I sistemi strutturali sono composti di elementi strutturali primari ed
eventuali elementi strutturali secondari. Agli elementi strutturali primari
è affidata l’intera capacità antisismica del sistema; gli elementi strutturali secondari sono progettati per resistere ai soli carichi verticali.
Nel paragrafo 7.2.3 le NTC2018 definiscono in modo rigoroso gli elementi non strutturali:
Per elementi costruttivi non strutturali s’intendono quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa
la risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando la risposta
strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o
dell’incolumità delle persone.
Pertanto, si può ritenere che in linea generale si possa definire
“struttura” ciò che se rimosso faccia perdere all’edificio, inteso come
la costruzione, la sua capacità portante e la sua rigidezza.
Nell’ambito delle scaffalature si può quindi applicare una prima suddivisione generale tra:
a) scaffalature che “sostengono” l’edificio (dette anche autoportanti,
a cui è fissata la copertura, i tamponamenti e altri elementi non
18
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strutturali ma funzionali all’attività del fabbricato);
b) scaffalature indipendenti dalla struttura, che sono in pratica “ospitate”
nell’edificio, quindi con un comportamento disgiunto tra gli elementi
strutturali e non strutturali del fabbricato e la scaffalatura stessa.
Le suddivisioni ora riportate diventano necessarie per identificare il
campo normativo di riferimento in cui le scaffalature dovranno essere
progettate e verificate.
Le scaffalature cosiddette autoportanti (tipo A) sono considerabili
come veri e propri edifici o parti di essi, e come tali rientranti nel campo di applicazione della Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 Norme per
la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica (Gazzetta Ufficiale n. 321 del
21/12/1971) che all’art. 1 c. 3 definisce:
sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o
in altri metalli.
Potrebbero rientrare in questa classificazione anche i soppalchi che
hanno la funzione di ospitare persone o attrezzature (2).
Per la realizzazione di queste scaffalature (e la loro modifica/integrazione/analisi numerica) vanno osservate le Norme Tecniche per le
Costruzioni (attualmente contenute nel D.M. 17/01/2018 e note anche
come NTC2018).
2. Le stesse indicazioni sono contenute nel Parere del Comitato Tecnico Scientifico di Regione
Emilia-Romagna del 20 luglio 2017 (Seduta n. 58) dall’oggetto “Parere in merito alle modalità
di calcolo/verifica delle strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale ed
all’assoggettabilità delle stesse alle procedure amministrative di cui agli artt. 93 e 94 del
D.P.R. 380/2001 e agli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 19/2008”.
Nel parere citato si legge, tra l’altro, quanto segue:
… si debbano considerare assimilabili a costruzioni e quindi assoggettabili al deposito o
all’autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 del D.P.R. 380/2001 e artt. 11, 12 e 13
della L.R. 19/2008 le scaffalature autoportanti (a); le scaffalature interne che oltre a svolgere
la funzione primaria di magazzino, contemplano anche la permanenza o il transito di persone
(b); le scaffalature interne di altezza superiore a 12 m (c2).
Resta inteso che anche per le tipologie di scaffalature non assimilabili a costruzioni la progettazione e realizzazione di nuove scaffalature metalliche industriali in zona sismica dovrà
seguire criteri antisismici secondo le indicazioni delle normative di riferimento e con i livelli
di sicurezza previsti dalle NTC2008. In nessun caso sarà possibile progettare e realizzare
nuove scaffalature in zona sismica senza criteri antisismici.
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capitolo 9
UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
DI IMMAGAZZINAGGIO

I sistemi di immagazzinaggio delle merci sono costituiti da strutture
metalliche in cui vengono depositate e prelevate le merci raggruppate
o contenute in unità di carico.
Il deposito, il prelievo e la movimentazione di queste unità di carico vengono effettuati mediante diversi sistemi, che possono essere
manuali, meccanici a guida manuale, semiautomatici, completamente
automatici o una combinazione di questi.
L’interazione tra i sistemi di movimentazione e la struttura metallica
(scaffalatura) è spesso critica in quanto errori di manovra e operazioni di
deposito e prelievo ripetute, specialmente se effettuate manualmente
ad esempio con carrelli elevatori industriali semoventi con conducente
a bordo, possono procurare il danneggiamento o il progressivo deterioramento della struttura portante, con conseguente riduzione della sicurezza strutturale locale e globale della stessa.
Il controllo periodico dell’efficienza della scaffalatura diventa quindi
necessario per garantire la sicurezza del sistema di stoccaggio e di chi
opera nei pressi delle merci stoccate. I controlli sono inoltre necessari
quando le scaffalature sono soggette ad eventi eccezionali (ad esempio
urti, esplosioni, eventi sismici) che possono produrre danni più o meno
evidenti ed estesi.
Fin dalla sua pubblicazione, avvenuta nel marzo 2009, la norma UNI
87
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EN 15635:2009 “Sistemi di stoccaggio statici in acciaio – Utilizzo e
manutenzione delle attrezzature di immagazzinaggio” ha riscosso poca
pubblicità e attenzione nella maggioranza delle realtà lavorative.
La norma UNI EN 15635 fornisce ai gestori delle scaffalature una
linea guida che può essere applicata per ridurre al minimo il rischio e
le conseguenze di un utilizzo non sicuro sia a tutela degli operatori sia
a garanzia dell’integrità delle merci che vengono stoccate. Il campo di
applicazione riguarda tutte le tipologie di scaffalature metalliche, limitatamente alla parte statica cioè quella che sostiene le unità di carico e
che riporta i relativi carichi alla base delle colonne (montanti).
Eppure, la diffusione di scaffalature metalliche è molto ampia e i danneggiamenti e le problematiche di vario tipo connesse alle scaffalature
sono noti e frequenti.
Una manutenzione programmata dell’attrezzatura di stoccaggio,
impostata in conformità con la UNI EN 15635, è in grado di ridurre
le spese per interventi di ripristino, migliora la sicurezza all’interno del
magazzino ed evita o riduce frequenza e gravità di incidenti e infortuni
legati alla movimentazione e stoccaggio delle merci.
Senza scomodare gli eventi naturali (terremoti ed eventi atmosferici
intensi), appare evidente come qualsiasi scaffalatura in qualsiasi magazzino sarà prima o poi, con maggiore o minore frequenza, esposta al
rischio di danneggiamenti. Le cause possono essere urti con i mezzi
meccanici che svolgono funzioni di carico/scarico e trasferimento delle
merci, errati posizionamenti delle unità di carico o usura per impiego
intensivo.
Perché la scaffalatura sia mantenuta efficiente e monitorata, il datore
di lavoro è tenuto a formare e addestrare adeguatamente il personale
operante in magazzino e assegnare compiti di sorveglianza e di raccolta
di informazioni che possano permettere di valutare periodicamente (o
prontamente a seguito di un danneggiamento) lo stato di salute delle
attrezzature installate.
La norma UNI EN 15635 costituisce quindi per l’utilizzatore, datore di
lavoro o dirigente, così come per il suo RSPP, un valido e riconosciuto
riferimento normativo che permette di dimostrare che tutte le azioni
necessarie per garantire le condizioni di uso sicuro sono state compiute. L’adozione della norma è, inoltre, un’attività riconosciuta per miglio88
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rare le condizioni di sicurezza per addetti e merci da pianificare in fase
di valutazione dei rischi (1).

9.1.

Informazioni importanti per l’utilizzatore

Per assicurare l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio l’utilizzatore:
• deve assicurarsi che il montaggio venga eseguito conformemente
alle istruzioni di montaggio del fornitore;
• deve assicurarsi che il sistema di stoccaggio venga utilizzato in conformità alle specifiche, ai disegni e alle istruzioni d’uso consegnate
dal fornitore;
• deve verificare che la pavimentazione sia idonea in termini di resistenza, rigidezza, planarità e regolarità sia per il sostegno del sistema
che per l’utilizzo delle attrezzature per la movimentazione;
• deve ricevere dal fornitore idonei cartelli di carico e verificare che
vengano affissi in posizione visibile sopra o vicino alle scaffalature;
• deve adottare misure gestionali e adeguata formazione degli operatori per garantire che non vengano superate le massime condizioni
di carico;
• deve assicurarsi che le attrezzature per la movimentazione meccanica siano compatibili con quelle specificate al fornitore in fase di
progetto anche considerando raggi di manovra e dimensioni delle
unità di carico;
• deve assicurarsi che, durante la normale attività lavorativa, il sistema di stoccaggio non sia soggetto a danneggiamenti e, a meno di
specifici requisiti richiesti al fornitore, ad urti durante le operazioni di
carico/scarico.

1. È interessante notare che lo scopo della norma UNI EN 15635 indicato nel testo è “garantire
che il redattore delle specifiche, l’utilizzatore e il progettista siano messi a conoscenza dei
vincoli esistenti in ciascuna delle rispettive e altrui aree di competenza e collaborino per la
realizzazione di un progetto in piena sicurezza”.
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capitolo 12
IL PERCORSO FORMATIVO
PER IL PRSES (1)

La formazione per il PRSES non è attualmente normata in maniera
specifica e le conoscenze e competenze da fornire sono da considerare
in funzione delle attività previste principalmente dalle norme UNI EN
15635:2009 e UNI 11636:2016. (1)
Il corso proposto nelle slide allegate al volume è stato progettato per
essere rivolto ai lavoratori che verranno incaricati dall’utilizzatore della scaffalatura di rivestire il ruolo di persona responsabile della sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio (PRSES) ed è stato strutturato in tre moduli.
L’obiettivo del primo modulo è introdurre la definizione del ruolo e le
principali responsabilità del PRSES, illustrare i principali elementi che
interessano la gestione del magazzino (sistemi di stoccaggio, attrezzature meccaniche di movimentazione e accessori per la composizione
del carico) e garantire ai partecipanti al corso un lessico comune e un
allineamento sui concetti base relativi al mondo delle scaffalature.
L’obiettivo del secondo modulo è definire i criteri di scelta e progettazione dei sistemi di stoccaggio che influenzano direttamente le attività
di ispezione e valutazione dei danni nella vita utile dei sistemi (che è per
l’appunto un compito del PRSES) e definire le fasi di validazione di una
1. Al volume sono associati alcuni contenuti digitali tra cui le diapositive in PowerPoint commentate per realizzare un corso di formazione per il PRSES. Le istruzioni per scaricare il
materiale sono riportate a pagina 271 Come scaricare i contenuti digitali.
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scaffalatura e tutti i requisiti tecnici, organizzativi e documentali necessari per il loro esito positivo.
Infine, l’obiettivo del terzo modulo è fornire ai partecipanti competenze tecniche e operative per l’uso in sicurezza del sistema di stoccaggio
e per svolgere le attività di gestione specifiche del ruolo di PRSES.
In particolare, viene considerato l’uso in sicurezza nelle fasi di montaggio, di modifica e d’uso del sistema di stoccaggio e vengono approfondite, con esempi pratici, le attività di ispezione, di contenimento del
danno e di manutenzione.
Alla conclusione dei tre moduli teorici può essere proposto un test di
verifica dell’apprendimento relativo agli argomenti trattati. Un possibile
test di verifica è allegato al testo.
È consigliabile che il corso preveda, al completamento dei moduli
teorici, un modulo aggiuntivo di addestramento ed esercitazione finalizzato alla familiarizzazione con:
•
•
•
•

gli elementi della scaffalatura e le loro principali criticità;
i possibili strumenti di misura e le metodologie per il rilievo del danno;
la classificazione/valutazione del danno e relativa gestione;
la ricerca delle cause del danno e la proposta di misure di prevenzione e protezione.

Il programma del corso proposto in allegato al volume è il seguente:
PRIMO MODULO:
1) Introduzione al corso per PRSES e riferimenti normativi
2) I principali sistemi di stoccaggio
3) Le principali attrezzature meccaniche di movimentazione
4) I principali accessori per la composizione del carico
SECONDO MODULO:
5) Fattori per la scelta e progettazione dei sistemi di stoccaggio
6) La validazione del sistema di stoccaggio
TERZO MODULO:
7) L’utilizzo in sicurezza del sistema di stoccaggio
8) La gestione del sistema di stoccaggio e ruolo del PRSES
128
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capitolo 13

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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DIAPOSITIVE COMMENTATE

1
DIAPOSITIVA

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta
ed effettua un rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.
Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di
conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo, il momento iniziale delle presentazioni è
fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o
una notizia da adottare come esempio.
Il corso è strutturato per essere utilizzato per lo svolgimento dei
corsi di formazione per il profilo di PRSES ai sensi della norma
UNI EN 15635:2009.
PRSES è l’acronimo di «Person Responsible for Storage
Equipment Safety», ovvero «persona responsabile della sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio» ed è una figura introdotta dalla norma UNI EN 15635:2009.
La formazione per il PRSES non è attualmente normata in maniera specifica e le conoscenze e competenze da fornire sono da
considerare in funzione delle attività previste principalmente dalle
norme UNI EN 15635:2009 e UNI 11636:2016.
131
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Il corso proposto è stato progettato per essere rivolto ai lavoratori che verranno
incaricati dall’utilizzatore della scaffalatura a rivestire il ruolo di PRSES ed è stato strutturato in tre moduli.
L’obiettivo del primo modulo è introdurre la definizione del ruolo e le principali responsabilità del PRSES, illustrare i principali elementi che interessano
la gestione del magazzino (sistemi di stoccaggio, attrezzature meccaniche di
movimentazione e accessori per la composizione del carico) e garantire ai partecipanti al corso un lessico comune e un allineamento sui concetti base relativi
al mondo delle scaffalature.
L’obiettivo del secondo modulo è definire i criteri di scelta e progettazione dei
sistemi di stoccaggio, che influenzano direttamente le attività di ispezione e
valutazione dei danni nella vita utile dei sistemi (che è per l’appunto un compito
del PRSES), e definire le fasi di validazione di una scaffalatura e tutti i requisiti
tecnici, organizzativi e documentali per il loro esito positivo.
Infine, l’obiettivo del terzo modulo è fornire ai partecipanti competenze tecniche e operative per l’uso in sicurezza del sistema di stoccaggio e per svolgere le attività di gestione specifiche del ruolo di PRSES. In particolare, viene
considerato l’uso in sicurezza nelle fasi di montaggio, di modifica e d’uso del
sistema di stoccaggio e vengono approfondite, con esempi pratici, le attività di
ispezione, di contenimento del danno e di manutenzione.
Alla conclusione dei tre moduli teorici può essere proposto un test di verifica
dell’apprendimento relativo agli argomenti trattati. Un possibile test di verifica
è allegato al testo.
È consigliabile che il corso preveda, al completamento dei moduli teorici, un
modulo aggiuntivo di addestramento ed esercitazione finalizzato alla familiarizzazione con:
• gli elementi della scaffalatura e le loro principali criticità;
• i possibili strumenti di misura e le metodologie per il rilievo del danno;
• la classificazione/valutazione del danno e relativa gestione;
• la ricerca delle cause del danno e la proposta di misure di prevenzione e
protezione.
Il programma didattico è stato elaborato dagli autori e può essere modificato e
adattato dal docente a seconda delle proprie necessità ed esigenze.

132

Fattori scaffalature.indb 132

01/07/2020 14:24:05

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

DIAPOSITIVE COMMENTATE

2

Il docente illustra lo schema generale del corso e ne condivide gli
obiettivi formativi con l’aula.

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

DIAPOSITIVA
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3

INTRODUZIONE AL CORSO PER PRSES
E RIFERIMENTI NORMATIVI

DIAPOSITIVA

L’obiettivo del primo modulo è introdurre la definizione del ruolo
e le principali responsabilità del PRSES, illustrare i principali elementi che interessano la gestione del magazzino (sistemi di stoccaggio, attrezzature meccaniche di movimentazione e accessori
per la composizione del carico) e garantire ai partecipanti al corso
un lessico comune e un allineamento sui concetti base relativi al
mondo delle scaffalature.
Il docente presenta la sezione in cui si introdurranno la figura del
PRSES e i principali riferimenti normativi associati al tema delle
scaffalature.
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4

INTRODUZIONE AL CORSO PER PRSES
E RIFERIMENTI NORMATIVI

DIAPOSITIVA

La definizione di PRSES viene qui introdotta per sottolineare da
subito l’obiettivo del corso: fornire le competenze per esercitare correttamente il ruolo di persona responsabile della sicurezza
dell’attrezzatura di immagazzinaggio.
Il corso si propone di raggiungere questo obiettivo partendo dalla
definizione degli elementi che caratterizzano il magazzino, passando per i principi che ne definiscono la sicurezza e arrivando,
infine, alla descrizione delle attività operative che coinvolgono il
PRSES.
Di seguito si introdurranno alcuni parallelismi tra la figura del
PRSES e alcune figure aziendali così come definite dal D.Lgs.
81/08.
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5
DIAPOSITIVA

Il docente si può soffermare, se lo ritiene di interesse, sulla definizione degli obblighi, dei compiti e delle attribuzioni dei soggetti
della sicurezza così come definiti dal D.Lgs. 81/08.

INTRODUZIONE AL CORSO PER PRSES
E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si suggerisce di chiedere riscontro ai partecipanti per verificare che
abbiano una cultura base uniforme sugli aspetti organizzativi della
sicurezza e salute e proporre, eventualmente, una breve integrazione.
La diapositiva evidenzia alcuni obblighi previsti per la figura del
Preposto e che sono in parte allineati con quelli relativi al ruolo
del PRSES.
In questo modo, si intende considerare un argomento delicato, importante e di sicuro interesse per i partecipanti: i profili di
responsabilità delle due figure Preposto/PRSES che in molti casi
si possono sovrapporre.
La norma UNI EN 15635 individua, infatti, delle responsabilità tecniche che sono del tutto assimilabili a quelle di un manutentore,
ma anche delle responsabilità relative a processi di identificazione dei pericoli e di valutazione dei rischi che competono solitamente a figure poste in posizioni più elevate nell’organigramma
della sicurezza aziendale.
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COME SCARICARE
I CONTENUTI DIGITALI
Il lettore, attraverso il seguente link

[omissis]

o il QR Code di seguito riportato:

[omissis]

potrà scaricare gratuitamente i contenuti digitali predisposti per questo volume:
• corso di formazione per PRSES (109 diapositive commentate, esercitazioni e
questionario di apprendimento);
• una raccolta dei tre cartelli più diffusi in formato DWG autocad modificabile
e adattabile;
• alcune check-list in formato word personalizzabili per controlli e validazioni.
Sarà sufficiente accedere alla pagina indicata e compilare la scheda.
Inviati i dati richiesti, riceverà un’e-mail con le istruzioni per eseguire il download.
Per informazioni:

Servizio assistenza 06 33245273 – tecnico@epclibri.it
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