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il cARRello elevAtoRe
L’utilizzo dei carrelli elevatori, in tutte le loro differenti 

declinazioni, è diffuso in molti ambiti lavorativi. Queste 
attrezzature di lavoro sono da considerarsi pericolose 
e il loro impiego richiede conoscenze e responsabilità 
particolari.

Si possono identifi care 3 differenti tipologie di carrelli 
elevatori:
1. carrelli semoventi a braccio telescopico;
2. carrelli industriali semoventi (con operatore a bordo 

su sedile);
3. carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici 

rotativi.

1

3

2

tipologie:

impaginato ABC_Carrellisti 2014.indd   5 20/03/2014   12.19.05



6

L’informazione di base per i lavoratori

Il carrello elevatore si compone di una parte “motri-
ce”, in cui sono alloggiati motore, conducente e sistemi 
di comando, e di un “gruppo di sollevamento” destinato 
al sollevamento del carico e che può essere composto 

da elementi diversi a seconda della tipologia di 
carrello.

Nel carrello industriale semovente le forche, o 
gli accessori di sollevamento, traslano verticalmen-

te  lungo i binari del gruppo di sollevamento.
Nel carrello a braccio telescopico le for-

che o gli accessori di presa del carico sono 
agganciati all’estremità del braccio che trasla 
telescopicamente (avanti e indietro) e si solleva 

a seconda della delle esigenze del lavoro 
da svolgere.

Definizioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012:
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso 
dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, uti-
lizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere 
girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione 
maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello.
2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli 
circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, 
impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un 
operatore a bordo su sedile.
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi:  attrezzature 
semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, 
utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo 
su sedile.

Nota: l’abilitazione dell’operatore per la conduzione di un tipo di carrello 
potrebbe non consentire l’utilizzo di carrelli di tipologie diverse.
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carrello industriale semovente

carrello semovente a braccio telescopico
1 Forche
2 Supporto accessori
3 Sistema di comando forche
4 Braccio a sfi lo
5 Braccio principale
6 Lampeggiante
7 Cabina
8 Ruote
9 Stabilizzatore
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L’abitacolo tutela il carrellista: ha una resistenza 
meccanica adeguata sia al peso, sia alla natura dei 
carichi che vengono trasportati ed è previsto di gradini 
antiscivolo e maniglie di appoggio o di sostegno da 
utilizzare per salire e scendere dal carrello.

Il tettuccio di protezione protegge anche dalle cadute 
di materiale dall’alto.

Dal posto di guida l’operatore deve poter vedere 
le operazioni che sta svolgendo e deve poter rendersi 
conto della eventuale presenza di persone che si stanno 
avvicinando alla zona di pericolo. Mantenere libero da 
ostacoli lo spazio visivo in ogni direzione.

I pedali devono poter essere azionati in modo 
sicuro: eventuali oggetti a terra (sporco, terra, attrezzi 

vari,ecc.) possono essere d’intralcio e impedire la 
corretta esecuzione delle manovre.

La cintura di sicurezza (o accessorio equivalente) 
protegge il conducente da eventuali schiacciamenti, 

in caso di rovesciamento o di ribaltamento, facendolo 
rimanere all’interno della cabina.

La posizione di guida corretta permette all’operatore 
di stancarsi meno e di essere più reattivo. Le braccia 

non dovrebbero mai restare dritte e tese, ma 
leggermente rilassate, e i pedali devono essere 
facilmente raggiungibili: regolare la posizione del 
sedile a seconda delle proprie esigenze.

I comandi dei carrelli elevatori devono essere 
visibili e facilmente individuabili, contrassegnati da 
una marcatura adatta. Se si dovessero cancellare 
o rovinare le etichette devono essere ripristinate.

L’avviamento del carrello deve essere possibile 
soltanto mediante azione volontaria su un apposito 
comando (chiave, pulsante, ecc.).
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Il gruppo di sollevamento è munito di dispositivi 
che agiscono sulle guide o sulle vie di scorrimento, 
in modo da evitare i deragliamenti, e impediscano la 
caduta di attrezzature, di componenti o del carico.

Sono presenti anche limitatori di portata: in funzione 
della massa e del momento relativo al carico sollevato 
(peso x sbraccio), al superamento dei limiti consentiti 
impediscono il sollevamento delle forche e la movimen-
tazione del carico.

Sul carrello sono installati anche sistemi 
di sicurezza e segnalazione:
OO clacson (segnalatore acustico);
OO “beep” di retromarcia;
OO luce lampeggiante (di colore arancio 

o ambra);
OO fari di lavoro (per lavoro notturno o in 

condizioni di scarsa visibilità).

Questi sistemi di segnalazione devono 
essere mantenuti effi cienti e non vanno rimossi.

Il carrello è dotato di un freno di servizio e di un 
freno di stazionamento, e in fase di parcheggio il freno 
di stazionamento deve essere sempre attivato. In caso 
di pendenza della pavimentazione o di sussulti del 
carico il carrello potrebbe muoversi e provocare danni 
all’operatore.

Il tipo di gommatura infl uenza le differenti superfi ci 
su cui il carrello può muoversi, quindi il tipo di gomme 
deve essere scelto in base al tipo di pavimentazione 
su cui opererà il mezzo (pavimentazione industriale, 
asfalto o terreno accidentato). Le ruote in gomma piena 
possono rovinarsi con trucioli di metallo o altri elementi 
appuntiti. Penetrando nella gomma con il tempo pos-

BEEP

BEEP
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sono provocare una lacerazione che potrebbe anche 
causare la perdita ruota!

Ricordare che le ruote sterzanti sono più soggette ad 
usura e scarti di lavorazione (ad es. trucioli metallici) 
possono lacerare le ruote del carrello!

Il contrappeso serve a bilanciare il carico dando sta-
bilità al carrello. È vietato zavorrare il carrello con cari-
chi aggiuntivi rispetto a quelli disposti dal costruttore.

Il carrello può essere provvisto di accessori di vario 
tipo, che saranno trattati nel seguito. 

AltRi AppARecchi Di SollevAmeNto:
In azienda possono essere utilizzati anche altri apparecchi di sollevamen-
to, come ad esempio i carrelli commissionatori (1) e i transpallet (2) e i 
sollevatori elettrici con timone (3).
Queste attrezzature non rientrano nella definizione di carrello elevatore 
contenuta nell’Accordo ma i rischi specifici che gli operatori possono 
incontrare sono in molti casi assimilabili a quelli dei carrelli elevatori (sta-
bilità, urti, ribaltamento, ricarica batterie, ecc).
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ReSpoNSAbilità 
Degli opeRAtoRi

Gli addetti carrellisti sono identifi cati preventivamente 
e formati, informati e addestrati sull’uso dell’attrezzature 
specifi ca in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 22 
febbraio 2012. La formazione è periodicamente aggior-
nata (ogni 5 anni). 

L’addetto carrellista ha delle serie responsabilità relati-
vamente a se stesso, ai colleghi e all’azienda:
OO  deve essere maggiorenne e deve avere l’autorizza-

zione del datore di lavoro o di un superiore;
OO  deve possedere l’idoneità medica alla mansione 

(con screening periodici);
OO  deve conoscere le norme di sicurezza relative all’uso 

del carrello e essere in possesso di abilitazione spe-
cifi ca;

OO  deve avere buone capacità di valutare le dimensioni 
e il peso del carico, gli ingombri, le distanze e gli 
spazi;

OO  deve possedere senso di responsabilità; 
OO  deve essere prudente;
OO  deve avere temperamento calmo e rifl essivo. 

L’idoneità medica alla mansione valuta acutezza 
visiva, campo visivo, senso cromatico, negatività ad 
accertamenti sull’assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti, assenza di alcol-dipendenza e problemi 
alcol-correlati.

impaginato ABC_Carrellisti 2014.indd   11 20/03/2014   12.19.10



12

L’informazione di base per i lavoratori

l’uso di alcol sul luogo di lavoro è causa di numerosi 
infortuni.

L’alcol riduce la capacità visiva, renden-
dola confusa, e anche la visione laterale, 
rendendo difficoltoso l’avvistamento di veicoli 
e macchinari in movimento. L’alcol provo-
ca sonnolenza e quindi una diminuzione 
dell’attenzione, oltre a rendere difficoltosa la 
coordinazione dei movimenti e ad aumentare 
il tempo di reazione dell’operatore. Il senso 
di euforia indotto porta a sopravvalutare le 
proprie capacità, a non rispettare le norme 
di sicurezza e ad affrontare rischi che non 
verrebbero mai corsi.

per i conducenti di carrelli elevatori è vietata l’assunzio-
ne di bevande alcoliche e superalcoliche.
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