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Benvenuti all’edizione Estate 2014 della  
rivista  eureka. 

Dopo un inverno straordinario che ha 
causato molto caos in diverse parti d’Europa è un 
autentico sollievo notare considerevoli miglioramenti 
nelle varie economie del continente.  

Secondo l’indice dei responsabili acquisti sul 
mercato (Markit Purchasing Managers' Index = PMI), 
la crescita economica dell'eurozona ha raggiunto il  
massimo di tre anni e i miglioramenti continueranno 
anche nel secondo trimestre. Nel Regno Unito, il 
Markit-CIPS PMI è anche più positivo e segnala un 
periodo record per i posti di lavoro.

Con queste tendenze positive che filtrano 
attraverso l'industria e il commercio, abbiamo aperto 
la rivista con un articolo che esamina il processo di 
appalto in tutta Europa.  Apportare modifiche al 
parco carrelli è una decisione finanziaria critica e vale 
la pena di farlo bene. Ruari McCallion esplora il 
modo in cui le concessionarie Cat® mettono insieme 
un pacchetto interessante con cui saranno sicuri che 
il cliente otterrà un parco carrelli adatto allo scopo 
non solo ora ma anche nel futuro.

Come con la maggior parte delle industrie, nuovi 
prodotti sono spesso il risultato di continue evoluzioni 
piccole, ed è lo stesso per i carrelli elevatori. Tuttavia,   
Mark Nicholson alza il velo sul centro di 
sviluppo e produzione della Cat a Järvenpää 
e guarda ulteriormente in avanti alle  
novità e tendenze.

Spostando la nostra attenzione 
al magazzino troviamo che   
il pavimento è uno degli elementi ignorati più 
frequentemente. Poiché la sua condizione è vitale 
per la produttività del magazzino vi mostriamo come 
può essere migliorato in modi sorprendentemente 
semplici. Infine, concludiamo questo numero 
esplorando il modo in cui si può gestire a far 
funzionare il magazzino, insieme al personale e 
fornitori, per ridurre i rischi dell'imprevisto e 
garantire che i cambiamenti avvengano in un modo 
tale da migliorare l'efficienza e la sicurezza.

Diteci cosa pensate della rivista eureka 
andando al sito Web www.eurekapub.it oppure 
spedendo una mail a comment@eurekapub.eu.   

Fecha, Evento, Lugar, Sitio Web Informazioni generali

4-6 novembre 2014   
TRANSFAIRLOG
Amburgo, Germania
www.10times.com/transfairlog-expo-hamburg

Transfairlog è una piattaforma internazionale intesa esclusivamente per il settore logistico che mira 
a consentire alle aziende di ottimizzare i processi di logistica e trasporto merci su scala locale, oltre 
che a livello globale. Invita i responsabili delle decisioni e gli esperti di varie aziende di commercio e 
servizio coinvolte nei processi di trasporto e logistica a discutere e migliorare i processi esistenti.
Transfairlog serve per visualizzare i vari prodotti e servizi nonché soluzioni relative alle operazioni 
eseguite nel settore della logistica. L’evento si concentra non solo su apparecchiature operative o 
servizi per la spedizione e trasporto della merce, ma anche sull’ottimizzazione del magazzino, settore 
meglio conosciuto come il controllo del processo. Anche gru per container e stoccatori elettrici che 
svolgono un ruolo importante nella logistica sono ampiamente dimostrati in questo evento.

7 - 8 ottobre 2014
TOP TRANSPORT EUROPE
Marsiglia, Francia 
www.10times.com/top-transport-europe

Top Transport Europe è un evento di 2 giorni che si terrà dal 7 all’8 ottobre 2014 a Marsiglia, Francia in 
cui sono mostrati prodotti come vettori e fornitori di logistica ecc.. nel settore logistica e trasporto. 

26-27 novembre 2014 TOC   
TOC CONTAINER SUPPLY CHAIN: EUROPE
CNIT - Paris la Défense, Parigi, Francia
www.supplychain-event.com

Reed Exhibitions Group (SITL) e Supply Chain Magazine hanno unito le loro forze per creare il
SUPPLY CHAIN EVENT che rappresenta un nuovo concetto. Questo meeting si svolgerà presso il 
CNIT, Paris la Défense portando insieme un centinaio di espositori e diverse migliaia di visitatori.
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Gestione del parco carrelli
Appalti 

Ottenere un appalto significa più 
che dare semplicemente un prezzo. 
Potrebbero essere necessario 
impiegare mesi per riunire 
comunicazioni dettagliate con il 
cliente, analisi e specifiche in modo da 
progettare un parco adatto allo scopo, 
non solo ora ma che rimane così 
anche nel futuro.  
Ruari McCallion scopre come fanno 
le concessionarie della Cat® nel Regno 
Unito e in Europa.

Innovazioni per i carrelli elevatori
Un senso  
del futuro 

Il team di R & D al centro di produzione 
e sviluppo Cat® Lift Trucks di  
Järvenpää , Finlandia, ha spiegato a  
Mark Nicholson alcuni dei nuovi 
cambiamenti radicali introdotti nella 
prossima generazione di carrelli 
elevatori. Ci saranno molte innovazioni 
in prodotti per un adattamento 
automatico intelligente, alimentazione 
a batteria, test ed economia.

Produttività
L’alta produttività 
inizia dal basso

State ignorando un contributore 
significativo - o detrattore – alla 
produttività? Basta guardare verso 
il basso. In quali condizioni è il 
pavimento del magazzino? In molti 
casi l'unica volta in cui è stato 
preso in considerazione è durante la 
costruzione dell’edificio.  
Qui, Gian Schiava esamina le 
implicazioni di una superficie 
irregolare, debole o che si sta 
deteriorando e rivela alcuni metodi 
efficaci per migliorarlo.

Sicurezza
Per prevedere 
l'imprevisto 

I magazzini sono sempre dei focolai 
per l'imprevisto - nulla rimane 
sempre lo stesso. Eppure è difficile 
notare in cambiamenti prima 
che diventino un pericolo per la 
sicurezza o riducano l'efficienza delle 
operazioni.   
Gay Sutton scopre come alcune 
delle migliori aziende stanno 
sviluppando metodi per identificare 
i cambiamenti incrementali o 
imprevisti e mantenere sempre la 
sicurezza e la produttività.
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Monica Escutia
Redattore in capo

L’editore in capo di eureka è Monica 
Escutia, che ha conseguito la laurea 
nelle comunicazioni - giornalismo 
(Bachelor of Communications – 
Journalism). Di nazionalità spagnola, è 
anche fluente in olandese, inglese e 
italiano. Dopo essere stata il redattore di 
diverse sistemi di media internazionale, 
ha passato gli ultimi dieci anni nel 
settore della movimentazione materiali - i 
primi quattro come un rappresentante 
per la vendita di ricambi in diverse 
nazioni europee – e poi è diventata il 
coordinatore senior per le comunicazioni 
ed il marketing di EAME  per la  
Cat Lift Trucks con base in Olanda.

Non dimenticatevi di  

visitare il sito Web di eureka a  

www.eurekapub.it 

dove potrete accedere all’archivio 

di articoli e servizi utili, oltre che 

inviare commenti e suggerimenti  

sulla rivista per gli articoli che  

in futuro vorreste leggere.

Visitate eureka online! 
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Ottenere un appalto significa più che dare semplicemente un prezzo.  

Ruari McCallion ha fatto alcune domande a delle persone esperte  
sul campo: le concessionarie della Cat® Lift Trucks in Europa.

Gestione del parco carrelli

Q uando una società prende di nuovo in 
considerazione o intende riequilibrare 
la sua strategia per il parco carrelli  

deve poter impiegare del tempo per 
raggiungere la decisione giusta. Dopo tutto, 
un parco rappresenta un esborso finanziario 
considerevole ed è importante decidere 
bene – deve poter trovarsi proprio nella ‘zona 
Cenerentola' – non troppo grande, non troppo 
piccolo, assolutamente giusto. Anche le 
concessionarie stanno tanto attente quanto i 
gestori dei parchi per assicurarsi di aver messo 
insieme il pacchetto adeguato, ad un prezzo 
abbordabile e con l’attrezzatura adatta. A volte 
può sembrare che il processo sia un'operazione 
troppo lunga e dettagliata, ma si consiglia di 
impiegare perlomeno un mesetto per garantire 
che tutto sia giusto, piuttosto che ritrovarsi con 
veicoli sbagliati per diversi anni.  

“Quando una società prende di nuovo in 
considerazione o intende riequilibrare la 
sua strategia per il parco carrelli  deve 
poter impiegare del tempo per 
raggiungere la decisione giusta.”

Itinerario e particolari
“Prima di fare formalmente un'offerta, il 

team di Aprolis controlla l'attuale insieme 
di carrelli : marchi, modelli, configurazioni, 
specifiche tecniche e così via,” ha detto 
Elizabeth Niedojadlo, responsabile del settore 
gestione vendite presso Aprolis Loueur et 
Manutention in Francia. “Quando possibile, 
cerchiamo di eseguire un sondaggio del sito 
per essere pienamente consapevoli delle 
diverse machine, come vengono utilizzate 
e le condizioni di funzionamento”. Il team 
prende in considerazione i pavimenti, l'età 
degli edifici, le dimensioni dei corridoi e le  
esigenze dell'operatore.

“Quando possibile, cerchiamo di eseguire 
un sondaggio del sito per essere 
pienamente consapevoli delle diverse 
machine , come vengono utilizzate e le 
condizioni di funzionamento.”

 In Spagna, Bergé Manutención segue 
praticamente lo stesso processo –  
almeno inizialmente.

“Chiediamo al cliente cosa desidera 
includere nel contratto di servizio e cerchiamo 
di individuare eventuali incidenti o problemi 
particolari sperimentati con carrelli elevatori 
nel passato” ha detto Ana Martínez, il product 
manager  a Bergé. Inoltre, la concessionaria fa 
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Appalti

Visitare il sito  
Web Aprolis.

I primi passi
La signora Martinez ha qualificato: “Le offerte 
a un cliente privato normalmente richiedono 
più tempo rispetto a quelle per il governo, 
dove le tappe sono molto ben definite”. Al 
contrario, l'esperienza in Francia è che il livello 
dei dettagli nel settore pubblico per gli appalti è 
significativo, con la possibilità di essere esclusi 
se non si soddisfano tutte le specifiche. A 
Impact Handling il documento RFI (richiesta di 
informazioni) è preparato in genere da un team 
di quattro persone e può essere presentato più 
o meno in una settimana; il vero lavoro comincia 
in seguito, quando si riduce il numero dei 
fornitori potenziali. 

“I fornitori preselezionati effettueranno 
una valutazione approfondita dei prodotti 
da movimentare e le condizioni del sito.”

“I fornitori preselezionati effettueranno 
una valutazione approfondita dei prodotti da 
movimentare e le condizioni del sito” - ha detto 
il signor Walker. Durante questo processo 
si decidono le ore di funzionamento, quindi 
è necessario parlare anche con il personale 
operativo e con i manager sul posto per 
cristallizzare i requisiti di sicurezza ed altre 
richieste. “In questo  modo abbiamo la 
possibilità di offrire la consulenza, discutere i 
vantaggi del prodotto ed  indagare la possibilità 
di ridurre i costi, senza voler cambiare l’efficienza 
dello stabilimento”.  Quando il cliente ha ricevuto 
presentazioni individuali dai fornitori selezionati, 
responsabili per la gestione dei contratti di 
Impact Handling avranno l'opportunità di 
descrivere chiaramente le condizioni finanziarie 
flessibili, i vantaggi di alcuni prodotti, le capacità 
di supporto per la manutenzione e i costi ridotti 
“fuori contratto”, oltre che indicare la possibilità 
di noleggio a breve scadenza. “Il nostro ➔ 

domande sulla dimensione e le specifiche del 
parco - se è abbastanza grande e adatto per i 
compiti svolti – e cerca metodi per migliorarne 
il rendimento e garantire un miglior ritorno sui 
soldi spesi. Per Impact Handling nel Regno Unito 
il primo passo sarà spesso una RFI (Request 
For Information = richiesta di informazioni) 
presentata dal cliente: un documento solido 
con considerevoli particolari sui requisiti futuri, 
tra cui le condizioni di fornitura, i dettagli della 
gamma di prodotti e le ubicazioni operative.

Documentazione 
“Spetta a noi compilare il questionario del 
cliente, generalmente insieme ad una copia 
della nostra contabilità corporativa per gli 
ultimi tre anni d’attività, gli accrediti società, 
un elenco dei membri del team di Impact 
Handling coinvolto nel bando di gara e le loro 
competenze, i prodotti che saranno forniti, 
una copia in bozza dell’SLA (Service Level 
Agreement = accordo sul livello di servizio) e 
le informazioni sulla posizione geografica dei 
nostri depositi di servizio per i siti del cliente, 
la capacità di fornire ricambi, il supporto 
per la gestione del contratto e i dettagli 
dei finanziamenti necessari per garantire le 
condizioni di leasing delle machine” ci ha detto 
Peter Walker, il manager del settore clienti 
importanti alla Impact Handling. Come si vede 
dalla sua risposta, si tratta di un processo 
considerevole; la maggior parte dei clienti 
britannici cercano contratti di leasing finanziario 
flessibili con attributi particolari. 

 Il tempo necessario per fornire al cliente 
tutte le informazioni iniziali è diverso da un caso 
all’altro. A detta di Aprolis, più informazioni sono 
fornite inizialmente prima sarà pronto il bando 
di gara iniziale, mentre per Bergé dipende se 
si tratta di un cliente del settore privato o un 
dipartimento o ente governativo.

Visitare il sito Web   
Bergé Manutención. Visitare il sito Web   

Impact Handling.

1. Il processo di gara inizia con un 
sopralluogo in modo da capire le varie 
macchine, il loro utilizzo e le condizioni di 
esercizio, oltre ad eseguire un riesame dei 
pavimenti, l'età degli edifici, le dimensioni 
dei corridoi e le esigenze dell'operatore. 
2. Colloqui con il personale operativo e 
discussioni con l'amministrazione locale 
permetteranno di chiarire i loro bisogni 
e requisiti di sicurezza. In questo modo 
si ha l'opportunità di offrire consigli, 
discutere i benefici del prodotto e 
indagare sulla riduzione dei costi senza 
cambiare l'efficienza del magazzino.
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➔ obiettivo è sempre di concentrarci sulla 
qualità, identificare ciò che il cliente non riceve dal 
proprio fornitore corrente e determinare quanto 
si adatti meglio alla sua attività”. In generale, il 
tempo medio dall'inizio di una richiesta d’appalto 
all’ordinazione è circa sei mesi. 

 
Preoccupazioni  
del settore pubblico
Mentre Impact Handling non ha una presenza 
solida nel settore pubblico, in gran parte 
dominato soprattutto da considerazioni sul 
costo, Aprolis e Bergé considerano importante 
il lavoro svolto per gli enti governativi e hanno 
sviluppato le competenze necessarie per 
soddisfare i criteri imposti. 

“La comunicazione durante la gara è 
molto formale. Tutte le domande devono 
essere inviate per posta e la risposta verrà 
data a tutti i fornitori in gara.”

“La comunicazione durante la gara è molto 
formale. Tutte le domande devono essere inviate 
per posta e la risposta verrà data a tutti i fornitori 
in gara” ha precisato  Elizabeth Niedojadlo. 
Bergé ha evidenziato il fatto che gli appalti nel 
settore pubblico forse sono più trasparenti, con 
il vantaggio di conoscere elementi prestabiliti  
quali i livelli di prezzo, le specifiche e i requisiti 
del servizio. In Spagna il settore privato tende 
a prendere a noleggio i carrelli più degli enti 
pubblici e spesso richiede ulteriori componenti 
aggiuntivi. Può anche essere più difficile essere 
messi sull' ‘elenco approvato' dei fornitori poiché 
molte aziende private, soprattutto le imprese 
più grandi, hanno sede all’estero. In Francia 
al contrario sembra essere più problematico 
essere inclusi nell’elenco dei fornitori se la 
richiesta d’appalto viene dal governo.

Addestramento  
per ulteriori guadagni
Un altro settore cui è necessario prestare 
attenzione è quello della formazione; se 
il fornitore ha portato al cliente  carrelli 
nuovi sarà necessario adattarsi e imparare 
a conoscerli. A detta del signor  Walker: 
“Generalmente nel Regno Unito sono i clienti 
ad addestrare gli operatori per i modelli nuovi, 
ma è Impact Handling che esegue sempre 
l'installazione documentata di carrelli  nuovi 
e usati.  Lavoriamo con Mentor, un'azienda di 
addestramento per gli operatori di carrelli che 
possiamo raccomandare se il cliente richiede la 
formazione accreditata del conducente, ma non 
si tratta di una richiesta frequente”. Aprolis ha 
scelto di rimanere neutrale, sulla base che non 
è un centro di formazione ufficiale e accreditata; 
Bergé concorda sul fatto che l’addestramento è 
una responsabilità del cliente, ma è disposta a 
dare consigli su richiesta. 

Gestione del parco carrelli

“Un altro settore cui è necessario prestare 
attenzione è quello della formazione; se il 
fornitore ha portato al cliente  carrelli 
nuovi sarà necessario adattarsi e imparare 
a conoscerli.”

“Ana Martinez ha precisato: “Dato che siamo 
un fornitore di servizi, per noi l’educazione in 
questioni che riguardano lo stato del carrello è 
importante. Ad esempio, è essenziale che gli 
operatori ricarichino e cambino le batterie  al 
modo giusto poiché ciò influenza direttamente 
la loro durata; inoltre, è comune per i clienti 
richiedere l’addestramento dell’operatore al 
fine di garantire che il carrello sia guidato in 
modo sicuro ed efficiente al fine di risparmiare 
energia e ridurre i costi operativi”. Tutte le 
concessionarie Cat sono impegnate a far si che 
i clienti ottengano il meglio del parco carrelli 
- il processo comincia già con la procedura 
d’appalto. 

Per il signor Walker a Impact Handling: 
“Il nostro punto di riferimento per avere 
successo con le offerte è capire il cliente, 
ascoltare le eventuali difficoltà che possono 
aver sperimentato in passato e proporre una 
soluzione economica.  La maggior parte 
dei clienti è ricettiva ai consigli genuini e ciò 
permette a un fornitore intelligente di aver 
successo con la sua offerta”. n
Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo: 
editor@eurekapub.eu

3. Spesso i clienti richiedono 
l’addestramento del personale al fine 
di garantire che il carrello sia guidato in 
modo sicuro ed efficiente, per risparmiare 
energia e ridurre i costi operativi.
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Innovazioni nel settore dei carrelli elevatori

Un senso del futuro  

Un miglioramento graduale nei carrelli elevatori  è sempre da aspettarselo, 
ma quali cambiamenti più grandi e radicali nella progettazione e tecnologia 
sono già all’orizzonte?  

Mark Nicholson parla con il team di Cat ® Lift Trucks a Järvenpää per 
scoprire quali saranno l’aspetto e il funzionamento nel futuro.

Questo articolo si concentra sui carrelli 
controbilanciati, ma il centro di sviluppo 
e produzione della Cat® Lift Trucks – 

Järvenpää, in Finlandia - è anche in grado di 
basarsi sulla sua lunga esperienza nel campo 
della tecnologia degli AGV (veicoli a guida 
automatica) e macchine da magazzino per 
migliorare una vasta gamma di prodotti.

Secondo questi specialisti i motivi principali 
per il cambiamento sono le richieste di 
miglioramento dell’esperienza di guida da 
parte degli utenti, le emissioni, l’efficienza 
energetica e l’economia.

L’esperienza  
di guida dell’utente
“L’esperienza di guida dell’utente è un fattore 
molto importante per i clienti odierni e 
rappresenta un’area in cui crediamo che il nostro 
focus sia diverso da quello degli altri produttori” 
spiega Janne Polvilampi, il Vice-presidente del 
settore Ricerca e Sviluppo.

“I clienti effettivamente desiderano poter 
godere l’esperienza di condurre un carrello 
come quando guidano un’auto. Le automobili 
hanno stabilito nuovi standard per un 
funzionamento stabile, facile, comodo e preciso 
di tutti i controlli e un operatore vuole provare 
le stesse sensazioni con un carrello. Perfino 
il design e l’aspetto della cabina ora devono 
dare la sensazione di trovarsi in una vettura – 
quanto si prova durante un test drive spesso 
contraddistingue un marchio di qualità superiore 
dal resto dei veicoli sul mercato”.

“I clienti effettivamente desiderano poter 
godere l’esperienza di condurre un 
carrello come quando guidano un’auto. Le 
automobili hanno stabilito nuovi standard 
per un funzionamento stabile, facile, 
comodo e preciso di tutti i controlli e un 
operatore vuole provare le stesse 
sensazioni con un carrello.”

Nel carrello un elemento chiave 
dell’interfaccia utente è il quadro strumenti, un 
aspetto su cui l’azienda ha passato molto tempo 
a fare prove sul mercato. Janne Polvilampi ci ha 
spiegato: “Di nuovo, i clienti sono alla ricerca 

di un’esperienza automobilistica. Il display 
deve avere un aspetto attraente e utilizzare 
il colore, i contrasti e il design per dare letture 
molto chiare, facili da interpretare. Dobbiamo 
dare all’operatore le necessarie informazioni, in 
qualsiasi momento, senza letture inutili”.

La programmabilità dei carrelli elettrici sta a 
significare una flessibilità sempre maggiore nel 
soddisfare le esigenze degli operatori impegnati 
in compiti diversi. Ora, come ci ha spiegato Jani 
Mähönen, il responsabile del settore tecnologia, 
si cerca di apportare le modifiche con  
parametri automatici.

“La programmabilità dei carrelli 
elettrici sta a significare una flessibilità 
sempre maggiore nel soddisfare le 
esigenze degli operatori impegnati in 
compiti diversi.”

“Il controllo delle svolte sui modelli elettrici 
Cat® per ridurre la velocità in curva o quando si 
sollevano le forche è un semplice esempio di 
un carrello che cambia i suoi parametri quando 
cambiano le circostanze. Nella nostra nuova 
gamma 80V di 2,5 a 3,5 tonnellate abbiamo 
portato molto più lontano questo genere di 
adattamento automatico intelligente (vedere 
la sezione ’Intelligenza e agilità’). Invece di 
impostare a priori i parametri vogliamo far si 
che il carrello e i relativi controlli si adattino 
costantemente al compito dell’operatore”.

Poi ha aggiunto: “La tendenza è di dare al 
conducente una semplice scelta tra, diciamo, 
l’economia e le alte prestazioni – simile alla 
selezione economia o modalità sportiva in 
una macchina di qualità. Noi crediamo che sia 
importante dare al cliente un senso di sicurezza 
e fiducia e i nostri sviluppi mirano a raggiungere 
questo obiettivo senza rovinare l’esperienza 
complessiva dell’utente”.

Emissioni  
ed efficienza energetica
C’è una tendenza sempre maggiore verso carrelli 
elettrici, in gran parte a causa dei regolamenti 
per le emissioni e l’economia a scadenza più 
lunga (prendendo in considerazione il costo 
totale di appartenenza); la tecnologia nel ➔

1
1. Il 'display premium' specificato 
come standard nella serie più recente 
EP25-35N di carrelli elettrici da 2,5 e 3,5 
tonnellate 80V della Cat è considerato 
una parte vitale dell'interfaccia 
utente ed è stato oggetto di ricerche 
considerevoli presso gli utenti.
2. Il sistema controllo curva riduce 
automaticamente la velocità in 
curva del carrello o durante il 
sollevamento delle forche.

2
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Intelligenza e agilità
Il controllo intelligente nelle curve sulla nuova gamma dei carrelli elettrici di 2,5 e 3,5 
tonnellate 80V EP25-35N della Cat riduce la velocità in un modo molto più naturale 
e confortevole rispetto ai sistemi precedenti. Kero Uusitalo, manager del settore 
progettazione industriale, ha precisato: "Quando il carrello comincia a voltare la riduzione 
della velocità iniziale è relativamente bassa. Il sistema risponde allo sterzo in modo 
fluido e fa  raggiungere la velocità corretta senza che l'operatore abbia notato nessun 
cambiamento o provato una sensazione di pendenza quando il carrello supera la curva".

Poi ha continuato: "I nuovi controlli progressivi per l’accelerazione e il movimento 
non solo danno una sensazione naturale all'esperienza di guida e alle operazioni di 
sollevamento, ma sembrano 'sapere' come l'operatore necessita che si comporti il 
carrello in qualsiasi momento. Il conducente noterà una manovrabilità migliore a velocità 
basse e durante le operazioni di sollevamento precise, ma in genere il carrello funzionerà 
in modo veloce e potente quando necessario, con grande efficienza. È un po' come avere 
una macchina con modalità di sport e comfort che funzionano allo stesso momento, 
tranne che il carrello le seleziona automaticamente secondo il modo in cui è guidato".

Kero Uusitalo aggiunge che il carrello dispone anche di un sistema dual drive 
assolutamente moderno che lo rende molto più maneggevole rispetto agli altri modelli. "I 
motori a doppio comando agiscono in modo indipendente; a volte funzionano a velocità 
diverse e in direzioni differenti l’uno dall’altro, ma in sincronismo con l'asse posteriore. 
Un punto di svolta nel mezzo dell'asse anteriore consente di fare manovra in luoghi 
molto stretti. In condizioni scivolose, questo 'sterzo a quattro ruote' assicura una miglior 
trazione e presa – il che significa una maggior sicurezza operativa. Durante la retromarcia 
il carrello si gira immediatamente senza spingere all’indietro e ciò garantisce una maggior 
agilità, un minor logorio dei pneumatici e meno stress sull'asse posteriore".

Poi ha concluso: "Noi abbiamo riflettuto molto su come rendere la vita lavorativa del 
conducente più confortevole e sicura ed è per questo motivo che abbiamo aggiunto le  
nuove funzionalità. A nostra opinione la stessa tecnologia farà anche diminuire lo stress e 
i danni causati dal peso caricato in modo sbagliato".

3

➔  settore dell’elettricità può portare a molte 
applicazioni. In risposta, i progettisti stanno 
producendo carrelli elettrici con la potenza e la 
resilienza di operare in molti ambienti lavorativi 
che in precedenza avrebbero richiesto unità con 
motori a combustione.

Il team della Cat Lift Trucks sottolinea che il 
design dell’ultima gamma di carrelli elettrici 
di 4 o 5 tonnellate ha ridotto il consumo di 
energia fino al 25%; ciò dimostra che c’è 
ancora spazio per miglioramenti significativi. 
Ma perché non usare le tecnologie più efficienti 
delle batterie  per alimentare il carrello? Janne 
Polvilampi avverte che i clienti potrebbero 
dover aspettare un po’ di tempo prima di vedere  
cambiamenti significativi.

“Il team della Cat Lift Trucks sottolinea 
che il design dell’ultima gamma di carrelli 
elettrici di 4 o 5 tonnellate ha ridotto il 
consumo di energia fino al 25%.”

“La nostra organizzazione a raggio globale 
è stata molto coinvolta nello sviluppo della 
tecnologia per le batterie  agli ioni di litio; 
purtroppo però al momento è troppo costosa 
nella maggior parte dei casi affinché  possa 
essere sicuro di un ritorno ragionevolmente 
rapido sull’investimento fatto. Nel tempo, 
l’espansione dei mercati delle auto elettriche 
e ibride farà diminuire il costo delle batterie 
Li-Ion che diventeranno una scelta possibile 
per i carrelli. A nostra opinione questi sviluppi 
rappresentano un’opzione migliore delle 
celle a idrogeno, che richiedono investimenti 
considerevoli da parte del cliente per 
l’infrastruttura del magazzino”.

Naturalmente, per alcune applicazioni la 
vastità e il peso dei carichi e un ambiente 
lavorativo difficile necessiteranno sempre 
carrelli termici.. Al momento, gran parte 

dell’attenzione di coloro che progettano motori 
a diesel è focalizzata sull’ottemperanza alle 
normative sempre più severe sulle emissioni.

Reijo Gröndahl, il responsabile del settore 
prodotti e prezzi, ci ha spiegato: “Per la nostra 
nuova generazione di motori a diesel di 7 
tonnellate e da 10 a 16 tonnellate abbiamo 
scelto motori Perkins avanzati che traggono 
vantaggio da oltre 80 anni di sviluppi continui. 
Queste unità moderne non solo sono 
sorprendentemente leggere e compatte, ma, 
cosa anche più importante, garantiscono anche 
gli stessi livelli di potenza dei motori più vecchi, 
ma con una diminuzione considerevole delle 
emissioni e consumo di carburante”.

Mentre i motori senza dubbio continueranno 
a diventare più puliti ed economici e i carrelli 
potranno condividere molte caratteristiche 
ergonomiche con i modelli elettrici, Ari 
Pajusalo, il responsabile del settore prodotti 
termici, non prevede alcuna rivoluzione 
strabiliante a breve tempo nella progettazione 
dei carrelli  a gas e diesel. 

“Non esiste una forte tendenza verso il diesel 
o gas, anche se diverse regioni hanno le proprie 
preferenze. In Medio Oriente c’è una richiesta 
di utilizzo del gas naturale compresso invece 
di GPL, ma non sufficiente per coprire il costo 
degli sviluppi necessari. I carrelli ibridi diesel/Li-
ion, che la nostra azienda  globale ha messo sul 
mercato in Giappone, rappresentano un’opzione 
per il futuro, ma in Europa l’interesse nei modelli 
ibridi  attualmente è piuttosto limitato”.

Poi ha aggiunto: “Sembra che per carrelli 
termici  le modifiche più importanti siano state 
già fatte. L’evoluzione sarà costante, incentrata 
in gran parte sull’ergonomia, maggiore facilità 
di manovra e movimentazione, diminuzione 
delle emissioni e miglioramento del design. 
Seguiremo con grande attenzione gli sviluppi 
negli altri settori dei veicoli commerciali con 
motori termici”.

Altre economie
Il team di Järvenpää ha osservato che 
l’aumento dei prezzi dei terreni ha incoraggiato 
le imprese a costruire magazzini più alti e con 
corridoi più stretti. Questo fa si che la capacità 
di sollevamento in alto dei pesi e un design 
compatto siano più importanti che mai. 

Un altro modo per far allineare la progettazione 
del magazzino con i carrelli è l’integrazione dei 
sistemi di ricarica nei carrelli stessi, evitando 
la necessità di mettere da parte grandi spazi 
per le stazioni delle batterie. Purtroppo si tratta 
di un altro caso in cui la tecnologia attuale 
è troppo costosa, ma potrebbe dimostrarsi 
economicamente sostenibile negli anni a venire.
Mentre i progettisti delle auto cercano 
costantemente di usare materiali più leggeri, 
i carrelli devono essere pesanti per avere un  
contrappeso. Tuttavia, esistono sempre ragioni 
valide dal punto di vista economico e ambientale 
per la riduzione della quantità di materiale 
utilizzato – specialmente quando si tratta di 
metalli costosi. Nelle ultime unità elettriche 
della Cat, ad esempio, si sono ottenuti risparmi 
significativi nei materiali ed energia attraverso 
l’uso di un layout compatto dei componenti.

“Nelle ultime unità elettriche della Cat, ad 
esempio, si sono ottenuti risparmi 
significativi nei materiali ed energia 
attraverso l’uso di un layout compatto dei 
componenti.”

Le comunicazioni CANbus (Controller Area 
Network) che riducono la complessità e le 
dimensioni del cablaggio ora sono standard sulla 
maggior parte dei carrelli elevatori. La tendenza 
è verso ulteriori dispositivi di connessione 
per i controller tramite componenti bus per 
minimizzare sia i costi del materiale che la 
possibilità di problemi elettrici.

I motori sono tra i componenti che stanno 
diventando progressivamente più piccoli, 
grazie soprattutto alla migliore efficienza di 
raffreddamento; per questo motivo si può 
risparmiare sui materiali e allo stesso tempo 
avere carrelli più compatti. 

Affidabilità
La durata e le prestazioni affidabili sono inoltre 
elementi essenziali per minimizzare i costi dei 
carrelli durante il ciclo d’utilizzo. Man mano 
che un carrello diventa tecnologicamente 
più sofisticato, particolarmente nei sistemi 
elettronici, necessita sempre un nuovo 
approccio al controllo di qualità e ai test.

Presso Järvenpää si fa un uso considerevole 
di attrezzature automatizzate per testare la 
resistenza e le prestazioni dei prodotti; questo 
permette di sottoporre i carrelli a prove continue, 
rigorose, di giorno e di notte, che sarebbero 
impossibili con un operatore vero. Allo stesso 
tempo, il monitoraggio automatizzato tramite 
connessioni online assicura che non venga 
mancato  nessun guasto o difetto – anche se 
impercettibile ai sensi umani. 

Un concetto relativamente nuovo utilizzato da 
Cat Lift Trucks sono i test hardware-in-the-loop 
(HIL = dispositivi in uso continuo). L’impianto 
computerizzato testa i sistemi di controllo vasti 
e complessi senza che sia necessario avere un 
carrello completamente montato.

Come ci ricorda Jani Mähönen, il 
responsabile del reparto tecnologia: “Le 
prestazioni, l’efficienza e l’ergonomia di un 
carrello moderno potrebbero essere superbe, 
ma questi aspetti non avranno alcun valore se il 
veicolo non funziona”. n

Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo:  
editor@eurekapub.eu

Combustione più pulita
Le più recenti normative sulle emissioni 
di scarico sono la Fase IIIB per l'UE e 
l'equivalente Tier 4 Interim per gli Stati Uniti. 
I motori devono necessariamente rispettare i 
limiti rigorosi per i livelli di:

• Particolato (PM)  
   – residui di fuliggine e olio
• Ossidi di azoto (NOx)
• Idrocarburi (HC)
• Monossido di carbonio (CO)

I nuovi carrelli Cat di 7 tonnellate e 10 a 16 
tonnellate, progettati per rispondere a questa 
normativa, vantano tra le caratteristiche 
chiave l'uso di un turbocompressore a 
basso consumo e la tecnologia più avanzata 
per i filtri anti-particolato (DPF) a diesel. Il 
DPF in questi casi ha una 'rigenerazione 
passiva', cioè brucia la fuliggine durante il 
funzionamento del carrello, piuttosto che 
richiedere in intervento di manutenzione. Il 
filtro in ceramica è esente da manutenzione 
e non richiede additivi come l'urea.

3. L'esperienza dell'utente è importante; 
in realtà i clienti desiderano godere il 
funzionamento di un carrello, così come 
godono quando guidano un'auto. Sulle 
automobili si sono stabiliti nuovi standard per 
un funzionamento uniforme, facile, comodo e 
preciso di tutti i comandi; anche un operatore 
di carrelli  vuole provare le stesse sensazioni.

4

4. L’aumento nel prezzo dei terreni 
induce le aziende a costruire magazzini 
più alti e con corridoi più stretti; 
questo rende più importante che mai 
la capacità di sollevamento ad grandi 
altezze e un design compatto.

Innovazioni nel settore dei carrelli elevatori
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Una base sicura
Prima di tutto dobbiamo porre la domanda: che 
cosa è un buon pavimento? La risposta può 
essere quasi troppo ovvia: un pavimento piatto, 
pulito, senza crepe e buchi e naturalmente 
che dura molto. Vero... ma la realtà richiede 
un’indagine più approfondita. Iniziamo 
guardando i componenti del  magazzino. Quali 
tipi di prodotti sono magazzinati? I carrelli 
lavorano sia all’interno che all’esterno? A quali 
altezze è stoccata la merce? E quali tecniche 
di stoccaggio  sono utilizzate? In altre parole, 
la logistica del magazzino determina il tipo di 
pavimento richiesto. 

Che tipo di pavimento è il più comune? Beh, 
la grande maggioranza dei magazzini utilizzano 
pavimenti in calcestruzzo monolitico. La 
pressione massima di carico è influenzata dallo 
strato sottostante: il pavimento si trova su una 
base di sabbia, argilla o sottosuolo anche più 
molle? In questo caso, il piano può essere 
rafforzato mediante pali che trasferiscono le 
forze agli strati più profondi e permanenti. Se 
avete un pavimento con una capacità media 
per la pressione di carico sarà necessario un 
enorme investimento per rifarlo di nuovo. 
Chiaramente, vale la pena di studiarlo bene già 
fin dal principio. 

“Che tipo di pavimento è il più comune? 
Beh, la grande maggioranza dei 
magazzini utilizzano pavimenti in 
calcestruzzo monolitico.”

Col senno di poi, potrebbe valer la pena di 
pensarci prima! Ad esempio, anziché utilizzare 
una scaffalatura con tre pallet su una coppia 
di travi, è possibile usare travi più brevi su cui 
posare solo due pallet. Ciò aumenterà i costi 

Nella ricerca della massima potenza e produttività tendiamo 
continuamente a mettere a confronto le specifiche dei vari 
carrelli e macchine da magazzino alla ricerca d’unità che 
offrano capacità di sollevamento impressionanti o viaggino a 
velocità elevate con la massima stabilità, oppure opzioni per il 
montante che ci aiutino a prelevare la merce il più rapidamente 
possibile. Eppure c'è un fattore spesso trascurato che 
influenzerà notevolmente le prestazioni di qualsiasi veicolo: il 
pavimento del magazzino. È per questo che faremo un giro nel 
mondo dei pavimenti super-piatti per vedere come possono 
aiutarci a raggiungere il risultato desiderato. Gian Schiava

dato che vengono aggiunte più strutture, ma è 
sempre più economico che sostituire di nuovo 
l’intero pavimento.

Avere un pavimento assolutamente piatto 
è ancora più importante se i prodotti devono 
essere sollevati ad altezze sopra i sette o otto 
metri, per esempio con carrelli retrattili. Il lavoro 
di recupero della merce è già impegnativo di 
per se stesso, i pavimenti irregolari possono 
avere un’influenza negativa più grande 
quello che pensate. Più il montante si alza, 
più aumenta il rischio che ondeggi, facendo 
rallentare l’operazione in modo inaccettabile. Un 
pavimento scadente inoltre potrebbe imporre 
una riduzione nella velocità di funzionamento dei 
carrelli e quindi aumentare i costi. 

“Il lavoro di recupero della merce è già 
impegnativo di per se stesso, i 
pavimenti irregolari possono avere 
un’influenza negativa più grande quello 
che pensate. Più il montante si alza, più 
aumenta il rischio che ondeggi, facendo 
rallentare l’operazione in modo 
inaccettabile.”

In breve, il fatto che il pavimento del 
magazzino sia piatto rappresenta un elemento 
essenziale per operazioni di logistica efficienti 
e sicure. Un pavimento irregolare non solo 
interrompe l’attività, ma può anche influenzare la 
sicurezza del conducente e la durata dei carrelli. 
In definitiva, i tipi di prodotti gestiti determinano 
quanto sia necessario un pavimento piatto. 
Nell’altra estremità della scala, non dimenticate 
che se il pavimento è troppo buono per 
l’uso fattone probabilmente avete  fatto una  
spesa superflua. ➔

L’alta produttività 
inizia dal  

basso 1. Un pavimento scadente può imporre 
una riduzione nella velocità e far  
aumentare i costi di funzionamento.
2. La possibilità di avere un pavimento 
veramente piatto è ancora più importante 
se si solleva la merce ad altezze sopra 
sette o otto metri, ad esempio tramite 
carrelli retrattili. Più alto si alza il montante, 
maggiore è il rischio delle sue oscillazioni.

2

1
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Per prevedere 
l'imprevisto

Se si entra all’interno di un fornitore  di  
servizi logistici  o, in effetti, in quasi ogni 
magazzino cosa si trova? Un ambiente 

in continua evoluzione – sempre diverso. I 
gestori di magazzino devono poter risolvere 
i problemi in continuazione, ma la possibilità 
di fare piani per i cambiamenti futuri può 
apportare un’enorme differenza, dato che fa 
diminuire la gran parte delle difficoltà sorte 
e garantisce un’operazione più sicura ed 
efficiente possibile.

“I gestori di magazzino devono poter 
risolvere i problemi in continuazione, ma 
la possibilità di fare piani per i 
cambiamenti futuri può apportare 
un’enorme differenza, dato che fa 
diminuire la gran parte delle difficoltà 
sorte e garantisce un’operazione più 
sicura ed efficiente possibile.”

Sotto molti aspetti è più facile gestire un 
cambiamento importante. Ristrutturare un 
edificio, eliminare le vecchie scaffalature e 
installarne  nuove oppure introdurre sistemi 

La sicurezza e l’efficienza nel magazzino sono 
strettamente collegate e la maggior parte delle aziende 
aspirano a entrambe. Come fanno le migliori aziende 
a raggiungere livelli elevati di prestazioni quando 
l'ambiente stesso è soggetto a cambiamenti costanti e 
spesso inaspettati? 

Gay Sutton fa rapporto.
di prelievo merce diversi possono provvedere 
un’ottima opportunità per progettare 
nuovamente tutto lo stabilimento in modo da 
garantire una maggior efficienza e sicurezza.  
Consulenti appositi, aiutati da un team 
interno di esperti, possono creare uno spazio 
altamente efficiente di lavoro e magazzinaggio, 
in grado di adattarsi ai cambiamenti futuri, che 
funziona estremamente bene con il carico di 
lavoro corrente e ottempera ai più alti standard 
e alla legislazione in vigore. ➔

Roger Bibbings di RoSPA (la società regia per 
la prevenzione degli incidenti) ha dichiarato: 
“Bisogna solo prendere in considerazione 
l’effetto della sicurezza sui costi per vedere 
che va a braccetto con una maggiore efficienza 
e prestazioni migliori. Nei periodi di recessione 
può sembrare abbastanza contro-intuitivo, ma 
le ragioni valide per la sicurezza sono più forti 
di quanto lo siano nei periodi migliori, dato 
che non hai le vendite e il fatturato necessari 
a risarcire le perdite sostenute. Basta soltanto 
evitare relativamente pochi incidenti per 
vedere che le misure di sicurezza ti ripagano 
più volte”. ➔  

3. Le operazioni di molatura per 
migliorare la superficie del pavimento 
possono andare dalla levigatura di 
alcuni dossi all’uso di macchinari 
pesanti in tutti i corridoi.
4. L'unica volta in cui si presta particolare 
attenzione alla scelta del tipo di 
pavimento è solitamente quando viene 
costruito un nuovo magazzino. Tuttavia, 
la condizione del pavimento può avere 
una notevole influenza sulle operazioni 
di magazzino, quindi vale la pena di 
rivedere regolarmente la situazione. 
5. Lo sporco e i detriti sul pavimento del 
magazzino possono causare condizioni 
pericolose, danneggiare le ruote dei 
carrelli e rovinare il pavimento stesso. 
Una pulizia regolare è molto importante.

Immagine principale. I gestori del 
magazzino affrontano molte sfide in un 
ambiente che cambia continuamente.
1. Grandi cambiamenti, quali 
l'introduzione di un nuovo sistema 
di prelievo, offrono la possibilità di 
ottimizzare l'efficienza del magazzino.  

1

L’altro metodo è di levigare il pavimento; 
l’intensità della smerigliatura dipende dalla 
differenza tra la situazione attuale e il risultato 
desiderato. Potrebbe trattarsi di una semplice 
levigatura per alcune gobbe qua e là o l’uso di 
macchinari pesanti in tutti i corridoi".

Oltre a rafforzare il pavimento è una buona 
idea prendere in considerazione due altre 
questioni. In primo luogo, si deve prestare 
attenzione a qualsiasi capacità residua 
dichiarata o caratteristiche specifiche dei 
veicoli nel magazzino. Ad esempio, alcuni 
stoccatori possono essere equipaggiati con 
piedi di supporto per aumentarne la stabilità. 
Un altro esempio è l’Active Sway Control (ASC 
= controllo attivo dell’ondeggiamento) che 
può essere aggiunto ai carrelli retrattili della 
Cat® per ridurre al minimo l’ondeggiamento del 
montante durante il sollevamento dei pallet ai 
livelli superiori delle baie. 

“Oltre a rafforzare il pavimento è una 
buona idea prendere in considerazione due 
altre questioni. In primo luogo, si deve 
prestare attenzione a qualsiasi capacità 
residua dichiarata o caratteristiche 
specifiche dei veicoli nel magazzino.”

L’altra contromisura spesso dimenticata è di 
pulire regolarmente il pavimento.  I detriti e la 
sporcizia per terra non solo danno un aspetto 
disordinato, ma possono anche causare 
condizioni pericolose. La carta, la stagnola e 
pezzi di pallet rotti sono scivolosi e potrebbero 
perfino causare problemi tecnici alle machine. 
La stagnola  si avvolge attorno agli assi;  i 
ritagli di carta e la polvere possono bloccare 
il raffreddamento; le ruote sono facilmente 
danneggiate. E infine, è facile trascinare attorno 
al magazzino gli oggetti lasciati in disordine che 
danneggeranno il pavimento. Quindi, la pulizia 
può farvi evitare di dover riparare il pavimento di 
un magazzino già esistente. 

L’unica volta in cui si presta attenzione 
al tipo di pavimento è solitamente quando 
viene costruito un magazzino nuovo; tuttavia, 
abbiamo visto che le sue condizioni possono 
avere notevole influenza sulle operazioni di 
stoccaggio.  Vale la pena di esaminare la 
situazione di tanto in tanto; le circostanze 
cambiano continuamente e i buoni consigli 
di un esperto esterno ripagano sempre i soldi 
spesi. n
Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo:  
editor@eurekapub.eu

➔  Supportare gli standard
Esistono diversi standard che prescrivono 
le tolleranza e quindi aiutano le aziende a 
raggiungere il livello di planarità del pavimento 
necessaria per garantire la sicurezza nel 
magazzino. Ovviamente gli edifici con spazi alti 
necessitano margini di sicurezza più rigorosi 
rispetto a quelli in cui si svolgono operazioni 
con merce rinfusa. In tutta l’Europa esistono 
molti standard diversi: nei Paesi Bassi si 
sta molto attenti a NEN 2747 o DIN 15185 
mentre nel Regno Unito il rapporto  tecnico 
dell’associazione per il calcestruzzo (Concrete 
Society Technical Report) (TR) 34 è tutt’ora molto 
influente. Questa guida per la progettazione 
e la realizzazione dei pavimenti industriali 
in cemento al pianterreno recentemente è 
giunta al quarto aggiornamento. In Belgio, il 
WTCB TV 204 deriva dalle norme europee 
fondamentali per gli standard, ad esempio EN 
15620. Soltanto un paio di anni fa l’associazione 
degli ingeneri tedeschi ha emesso una nuova 
direttiva sull’argomento e sollevato la barra 
anche più in alto. Paesi come Francia, Italia 
e Spagna seguono gli standard dell’istituto 
di standardizzazione DIN 15185, accettati in 
generale, o quelli della  più dettagliata TR84.

“Ovviamente gli edifici con spazi alti 
necessitano margini di sicurezza più 
rigorosi rispetto a quelli in cui si 
svolgono operazioni con merce rinfusa.”

Certamente, vale la pena di chiedere a 
dei professionisti di controllare il pavimento 
del magazzino e a quale standard aderire. 
Idealmente, si dovrebbe parlare con una 
persona neutra che può dare consigli imparziali 
su cosa fare.

Come migliorare le 
prestazioni di un pavimento 
di calcestruzzo già esistente
Rick Seppen, dirigente della società olandese 
di consulenza per pavimenti Buro Vloeradvies®, 
ci ha spiegato come migliorare  un pavimento, 
piuttosto che sostituirlo: "Fondamentalmente, 
ci sono due metodi per migliorare la planarità 
di una pavimentazione preesistente.  Il primo 
è di ricoprire il pavimento del magazzino, 
ad esempio tramite uno strato di cemento 
Spramex di almeno 5 cm di spessore o uno 
strato sintetico con uno spessore minimo  
di 2mm. 
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“Bisogna solo prendere in considerazione 
l’effetto della sicurezza sui costi per 
vedere che va a braccetto con una 
maggiore efficienza e prestazioni 
migliori.” Roger Bibbings, RoSPA

➔  Il signor Bibbings però ha avvertito che 
quando si intraprende una nuova progettazione 
importante un progettista professionale di 
magazzini potrebbe essere un po’ troppo 
remoto dalla realtà dell’ambiente di lavoro che 
sta progettando. Quindi è consigliabile fornire 
una piccola squadra consultiva interna formata 
da un supervisore esperto, una persona 
responsabile per la  sicurezza aziendale e una 
persona tratta dal team di dirigenti per mettere 
il progettista in grado di affrontare molte delle 
questioni sulla sicurezza ed efficienza inerenti 
in un particolare ambiente lavorativo. Poi cha 
continuato: “Potrebbe consumare del tempo, 
ma i progettisti riceveranno un’idea autentica 
dei problemi sperimentati con l’installazione 
esistente e quindi potranno progettare una 
soluzione per risolverli”. 

“Il signor Bibbings però ha avvertito che 
quando si intraprende una nuova 
progettazione importante un 
progettista professionale di magazzini 
potrebbe essere un po’ troppo remoto 
dalla realtà dell’ambiente di lavoro che 
sta progettando.”

L’inaspettato
Questi cambiamenti su scala più grande 
possono essere più facili da avviare, progettare 
e gestire che i continui mutamenti visti di giorno 
in giorno nei magazzini moderni poiché questi 
ultimi richiedono un occhio molto vigile ed 
una risposta rapida per garantire la sicurezza e 
l’efficienza.

Steve Clark, il presidente del gruppo rivendita 
e distribuzione presso IOSH (istituzione per 
la sicurezza e salute sul lavoro) ha detto: “Il 
mondo dove lavoro è quello dei servizi logistici. 
Svolgiamo gli affari con società del calibro 
di Amazon e Sainsbury e gestiamo i loro 
magazzini”. Anche se la società rispetta tutte le 
pratiche di sicurezza considerate necessarie per 

la movimentazione e stoccaggio dei prodotti, 
una delle sfide delle operazioni di questo  
tipo è l’imprevisto. 

Grandi organizzazioni che gestiscono milioni di 
prodotti inevitabilmente invieranno al magazzino 
materiali o prodotti totalmente inaspettati; 
potrebbe accadere che prodotti ben conosciuti 
siano confezionati in modo molto diverso rispetto 
al previsto e quindi richiedono un metodo di 
movimentazione e stoccaggio differente. O forse 
la sorpresa è nella natura della merce stessa. 
Il signor Clark ha precisato: “Per esempio, in 
un deposito di cibo alcune decorazioni per 
torte ora assomigliano a candele romane e 
devono essere classificate come esplosivi. Altri 
prodotti alimentari possono essere contenuti in 
bombolette spray, normalmente sconosciute 
nel settore alimentare. In entrambi questi casi 
dobbiamo ottemperare a tutta una serie di 
leggi poiché rappresentano pericoli e rischi che 
devono essere gestiti”.

  
Questioni di comunicazione
Il signor Clark si prepara per l’imprevisto in due 
modi. In primo luogo, ritiene essenziale costruire 
un rapporto stretto e a lungo termine con il 
cliente; come parte del processo per il contratto 
d’appalto ha scambiato con il cliente informazioni 
dettagliate sui prodotti, lo stoccaggio nel 
magazzino e questioni simili al fine di identificare 
il metodo migliore per movimentare la merce e il 
luogo più adatto per conservarla all’interno della 
struttura. 

Però è fondamentale continuare sempre a 
comunicare con il cliente per assicurarsi che 
il magazzino sia notificato delle modifiche e 
quindi si possa preparare, esaminare i processi 
della movimentazione e i requisiti di stoccaggio, 
effettuare una valutazione del rischio e attuare i 

necessari controlli ed addestramento in anticipo 
della prima spedizione dei prodotti nuovi.

Pianificazione  
di contingenza
Anche il miglior cliente, tuttavia, potrebbe non 
essere consapevole dei pericoli e rischi inerenti 
in un nuovo prodotto o nel cambiamento 
dell’imballaggio. Ad esempio, le candele 
esplosive menzionate sopra potrebbero essere 
state indicate in tutta la documentazione 
come decorazioni per torta - per i gestori del 
magazzino questa può essere la cosa più 
difficile da individuare e affrontare in modo 
rapido e sicuro. L’approccio del signor Clark 
è di assicurare che il personale sia stato ben 
addestrato ed abbia la facoltà di individuare 
e segnalare i rischi e problemi trovati nei 
prodotti ricevuti.. “Il personale di prima linea 
spesso è il primo a notare un pericolo - anche 
quando i dirigenti non ne sono al corrente 
- probabilmente perché ha una descrizione 
assolutamente innocua”. 

Il signor Bibbings rafforza quest’idea e 
allarga ulteriormente il concetto sottolineando 
l’importanza del personale di prima linea 
quando si introducono per la prima volta i 
cambiamenti e miglioramenti per l’efficienza 
e la sicurezza del magazzino. Ha dichiarato: 
“Quando si tratta della sicurezza, il personale è 
una grande miniera d’informazioni. Considerarla 
una risorsa interamente passiva in sintonia 
con il piano sviluppato dall’azienda  è sprecare 
un’opportunità di attingere alle conoscenze 
per cui in altre situazioni si pagherebbero ai 
consulenti decine di migliaia di euro”.  

“Quando si tratta della sicurezza,  
il personale è una grande miniera 
d’informazioni.”

Poi ha continuato: “Parte della sfida per 
una gestione efficace è convincere i lavoratori 
ad esprimere le loro preoccupazioni e dare 
suggerimenti in modo positivo”. E questo 
è esattamente il modo in cui il signor Clark 
gestisce l’inaspettato: anticipando che il 
personale si renda immediatamente conto dei 
problemi e basandosi sulla loro esperienza.

Come individuare un 
cambiamento incrementale
Per sostenere quest’azione diretta e immediata 
da parte del personale di prima linea a detta del 
signor Clark è importante stabilire un regime 
di ispezioni controllate che può aiutare a 
rafforzare l’effetto cumulativo dei cambiamenti 
incrementali. “Non si può controllare tutto in 
ogni momento, ma un programma di controlli 
basati sul rischio potrebbe evidenziare le 
mancanze e quindi aiutare a correggerle. Anche 
quando le cose funzionano bene, si potrebbe 
sempre cercare di migliorarle”. 

A detta del signor Bibbibngs: “Nulla si ferma. 
A volte anche piccoli cambiamenti sono - come 
diciamo noi – ’patogeni latenti’,  cioè potrebbero 
accumulare problemi di cui non ci rendiamo 
conto al momento, ma che causeranno 
difficoltà nel futuro. È nostro compito guardare 
parecchio in avanti e dare sufficiente flessibilità 
al sistema per assicurare che si adatti a tutta 
una serie di circostanze diverse”.

Il signor Clark consiglia di chiedere a un 
‘nuovo paio d’occhi’ di guardare regolarmente 

Sicurezza

intorno nel magazzino per evidenziare problemi 
che stanno emergendo da cambiamenti 
cumulativi, anche se il personale interno ancora 
non li ha identificati come tali e quindi non si 
può giustificare un cambiamento.

Infine, la qualità della vigilanza in tutto 
il magazzino è molto importante per 
implementare con successo le procedure 
nuove. A detta del signor Clark: “Non è 
sufficiente soltanto addestrare al cambiamento 
gli operatori dei carrelli o gli addetti al prelievo 
della merce; è fondamentale garantire che 
anche i supervisori ne siano completamente 
al corrente e si rendano conto del modo in 
cui gestire il rischio per cambiamenti simili.   
Si tratta di un aspetto purtroppo trascurato 
troppo spesso”.

Guardando oltre  
le mura del magazzino
C’è molto da imparare in settori spesso 
dissimili. Il signor Bibbings ha concluso: “Sono 
un grande sostenitore del fatto che si può 
imparare da attività diverse. Per fortuna c’è una 
grande volontà fra le persone di condividere le 
conoscenze e le informazioni sulla sicurezza, 
quindi a mio parere le aziende devono fare 
analisi comparative con gli altri, partecipare a 
forum e social networking e ascoltare i consigli 
per imparare dagli incidenti verificatisi altrove. In 
questo modo si potranno prevenire i problemi 
prima che accadono”. n
Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo: 
editor@eurekapub.eu

2. Roger Bibbings, consulente sulle questioni 
di sicurezza presso RoSPA (società regia 
per la prevenzione degli incidenti).
3. Le informazioni ottenute da consulenti 
all'interno del team che lavora nel magazzino 
possono aiutare il progettatore a risolvere al 
meglio le questioni di sicurezza ed efficienza.
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4. Quando si apportano modifiche 
è essenziale che anche i 
supervisori, non solo gli operatori
dei carrelli e gli addetti al 
prelievo della merce, siano 
completamente addestrati
e capiscano bene il cambiamento 
e le sue implicazioni.

Visitare il sito Web di 
RoSPA alla sezione della 
sicurezza sul lavoro.

Visitare il sito Web IOSH 
(istituzione per la sicurezza 
e la salute sul lavoro) alla 
sezione della rivendita al 
dettaglio e distribuzione.
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SIETE INTERESSATI AD 
AUMENTARE LA VOSTRA 

PRODUTTIVITÀ FINO AL  20%?

Nello scenario economico attuale, dove la produttività è più importante che mai, 
non può passare inosservata la possibilità di ottimizzare  i Vostri processi logistici 
con i nostri nuovi carrelli commissionatori. E’ stato aumentato del 40% lo spazio 
della pedana operatore, aumentata l’accelerazione e sensibilmente migliorati altri 
aspetti  che contribuiscono ad aumentare la capacità di picking di un buon 20%.  
Il nuovo NO20NE estende i benefici derivanti da un aumento della produttività e 
della redditività in magazzino, con un occhio attento all’ergonomia ed alla sicurezza 
degli operatori. 

Il modello NO20NE è solo una delle tante eccellenti soluzioni per la movimentazione 
dei materiali di Cat Lift Trucks. Offriamo una gamma completa che comprende carrelli 
elettrici, GPL e diesel, macchine da magazzino come: transpallet elettrici, stoccatori, 
retrattili, commissionatori a basso e alto livello, e carrelli trilaterali.
 
Abbiamo una rete di professionisti al nostro interno e rivenditori su tutto il territorio 
italiano, che può consigliarVi sui diversi modi di ottimizzare la movimentazione 
dei materiali all’interno dei Vostri magazzini soddisfacendo al meglio  
le Vostre esigenze. 

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni:
Tel 051-750504, www.cgmcarrelli.it 
il vostro partner per la movimentazione


