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La primavera sarà qui tra poco -  

benvenuti alla prima edizione di eureka  
per il 2012!

I mercati sono sotto pressione e il peso 
della normativa cresce in continuazione; in 
questo numero prendiamo in considerazione 
alcuni aspetti importanti tecnici e organizzativi  
del settore.  

Lean Manufacturing - cosa può 
offrire alla logistica? Nel nostro articolo 
principale, con inizio alla pagina 4,  
Gian Schiava ci guida attraverso il labirinto di 
acronimi e termini sconosciuti fino ad arrivare 
alla semplicità dell’idea  originale: diminuendo 
gli sprechi l’attività dà maggiori profitti, è più 
efficace e serve il cliente al meglio. 

Siamo molto fieri del fatto che l’ultimo 
carrello commissionatore ad alto livello della  
Cat® è stato premiato per il suo contributo 
alla sicurezza e conforto dell’operatore dalla  
Forklift Truck Association (Federazione per il 
settore dei carrelli elevatori) nella categoria 
‘Ergonomia’. Gay Sutton spiega perché la 
progettazione del carrello e la pianificazione e 
costruzione del magazzino possono aiutare a far 
sì che gli operatori rimangano sani e produttivi. 
(pagina 14)

Il nostro sondaggio a due parti sulla valutazione 
del rischio comincia alla pagina 11 – la seconda 
parte seguirà nel numero prossimo della rivista.  
Gay Sutton ha consultato esperti della sicurezza, 
associazioni professionali, enti industriali, 
operatori di magazzino e professionisti della 
logistica per vedere se  la valutazione del rischio 
possa diventare un fattore produttivo, piuttosto 
che un compito sgradevole. 

Dopo aver ottenuto il contratto per il 
parco carrelli all’enorme stabilimento della  
Cat® Logistics vicino a Leicester, in Inghilterra, 
Impact Handling ora sta implementando quanto 
necessario. Nello studio di un caso di questo 
numero si mostra come la pianificazione 
meticolosa, la raccolta efficiente dei dati, l’agilità 
e la risposta veloce hanno aiutato a diminuire i 
costi e a migliorare di parecchio la disponibilità 
dell’intero parco. (pagina 8)

Gay Sutton assumerà il ruolo di redattore dal 
prossimo numero di eureka. Le facciamo tutti i 
migliori auguri per il compito futuro e ringraziamo 
Ruari McCallion per il contributo dato negli ultimi 
tre anni. Ruari continuerà a contribuire alla rivista 
informandoci, divertendoci e, perché no, talvolta 
anche provocandoci. 

Diteci la vostra opinione su eureka. Basta 
scrivere al  nostro sito Web www.eurekapub.it 
o un’e-mail a  comment@eurekapub.eu. 

Fecha, Evento, Lugar, Sitio Web Informazioni generali

1 - 3 maggio 2012   
Multimodal 2012
NEC, Birmingham, Regno Unito.
www.multimodal.org.uk

Multimodal rappresenta la mostra leader nel Regno Unito e in Irlanda per il trasporto merci e la 
logistica. Ora al quinto anno, l’evento è diventato un negozio unico annuale per ottimizzare la 
propria catena di rifornimento e il flusso di trasporto. Visitando Multimodal avrete l’opportunità di 
paragonare i vostri fornitori, strategie, modalità e reti con quelli dei proprietari del cargo.

13 - 16 maggio 2012   
Federazione internazionale degli operatori di magazzini 
e della logistica) - Convenzione annuale in Italia - 
Palazzo Dei Congressi, Roma, Italia
www.ifwla-rome2012.com

Per la prima volta la convenzione annuale IFWLA 2012 è affiancata da una zona di esposizione dove i 
professionisti avranno l’opportunità di incontrare i protagonisti principali del settore scientifico in sede 
nazionale e internazionale per mettere a confronto le soluzioni, innovazioni e modelli nuovi di attività. 
L’obiettivo dell’evento è di promuovere nuovi mercati internazionali, oltre che incoraggiare la ricerca e 
l’esplorazione delle questioni nei settori mobilità, tecnologia, logistica e ricerca. 

5 - 7 giugno 2012   
SIL 2012 - The International Logistics  
and Material Handling Exhibition
Barcellona, Spagna
www.silbcn.com 

The International Logistics and Material Handling Exhibition (SIL) rappresenta il punto d’incontro 
per tutte le società di logistica nell’Europa del Sud. Dopo otto edizioni è diventato l’evento 
maggiore in Spagna nel settore logistica e trasporto ed uno dei più importanti nell’Europa 
meridionale.

13 - 14 giugno 2012   
Logistics Link Live
NEC, Birmingham, Regno Unito.
www.logisticslink.co.uk

Lo show rappresenta un’opportunità unica per vedere dimostrazioni dal vivo di prodotti, sistemi e 
servizi per la rete di logistica. Ubicato al NEC (National Exhibition Center) al centro del Regno Unito 
e al cuore della logistica, è organizzato da Centaur Media PLC.
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Un’azienda snella
Snellirsi per  
avere successo 

5S, Sensei, Kaizen, OEE potrebbero 
essere termini sconosciuti ma  
Gian Schiava scopre che le lezioni 
della Lean Manufacturing possono 
aiutare le società di logistica ad 
operare in modo più efficace.

Studio di un caso 
Impact per 
Logistics 

Studio di un caso: Impact Handling 
ha ottenuto il contratto per rifornire 
e supportare il parco carrelli 
movimentazione dei materiali della 
Cat® Logistics impegnandosi a ridurre 
i costi e migliorare la disponibilità. 
Una pianificazione meticolosa e 
l’attenzione al dettaglio hanno 
addirittura permesso alla società di 
eccedere le aspettative.

Valutazione del rischio
Riduzione dell’onere 
del rischio

Nella prima parte di una serie a due 
parti Gay Sutton scopre il modo 
in cui è possibile rimuovere l’onere 
dalla valutazione del rischio e farla 
diventare un metodo utile  
per assicurare la sicurezza e  
la produttività.

Questioni di ergonomia
Siete seduti 
comodi? 

Per rendere il massimo un magazzino 
necessita un complemento sicuro 
di operatori di carrelli sani e ben 
addestrati. Gay Sutton fa una ricerca 
sulle vibrazioni del corpo, colpo 
di frusta, dissuasori di velocità ed 
altri pericoli che potrebbero avere 
un effetto deleterio sulla salute 
dell’operatore - e come eliminarli. 

Visitate eureka online! 
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Monica Escutia
Redattore in capo

“Fu Archimede ad
osservare che si poteva
usare la potenza delle
leve per far muovere
l’intero mondo. Questa
pubblicazione prende il
nome dalla sua famosa
esclamazione di “eureka”
cioè “l’ho scoperto”. 

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.

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 nove 
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.



Le società che potranno continuare a operare nell’ambiente difficile 
corrente saranno quelle che cercheranno di sopravvivere e migliorarsi il 
più possibile.  In alcuni casi conviene guardare alle pratiche di successo 
degli altri per poi adottarle se conveniente. Diverse società di logistica 
stanno guardando con interesse alla Lean Manufacturing per cercare di 
migliorare i propri processi.    

Gian Schiava prende in considerazione il modo in cui la logistica si sta 
snellendo guardando in particolare i principi della metodologia 5S.

Un’azienda snella

Prima di tutto dobbiamo definire cosa 
si intende per ‘Lean Manufacturing’ - 
essenzialmente, si tratta di un approccio 

gestionale che cerca di eliminare o ridurre tutte 
le attività che non aggiungono valore. L’idea 
principale è che rendendo la produzione “più 
snella” la qualità del prodotto migliora e i costi 
di produzione diminuiscono. In particolare ci 
si concentra sulle attività e metodi correnti 
per renderli il più efficiente possibile. Mentre 
quest’approccio e le varie tecniche sono 
conosciute soprattutto per esempi che derivano 
dal Giappone, le origini possono in effetti essere 
rintracciate ai principi britannici e americani 
concepiti da persone come W. Edwards Deming 
e Henry Ford, ma le società occidentali hanno 
impiegato decenni prima di ritornare di nuovo 
sul concetto ed implementare le tecniche e le 
discipline necessarie. 

“L’idea principale è che rendendo la 
produzione “più snella” la qualità del 
prodotto migliora e i costi di  
produzione diminuiscono.”

In ogni settore commerciale un nuovo 
processo intellettuale verrà accettato da molti 
“guru” del momento che interpreteranno il 
concetto a modo loro. In alcuni casi si tratta 
semplicemente del desiderio di diventare un 
leader di opinioni, ma talvolta un genio potrà 
aggiungere nuove idee che porteranno a un 
approccio gestionale diverso. Tra i metodi 
sviluppati nella seconda metà dell’ultimo secolo 
si annoverano Kaizen, Throughput Reduction, 
Pull Production, Line Balancing, 5S, TQM, 
Quality Circles, SPC, PDCA (chiamato anche 
PDSA) e OEE. Probabilmente anche ora si 
stanno aggiungendo concetti nuovi.

I pezzi grossi 
Più tardi prenderemo in considerazione 
ulteriormente i principi 5S, ma possiamo dire 
con sicurezza già fin d’ora che tutti questi metodi 
cercavano di identificare problemi ed eliminare 
attività superflue in modo da ridurre il numero 
totale delle fasi di un processo o ridisegnare 
le zone problematiche. Ben presto si è diffusa 
l’idea che questi metodi basati sulla disciplina 
avevano avuto successo e quindi sono stati 
adottati su larga scala.  

Six Sigma è diventato uno dei metodi 
meglio conosciuti per la gestione della qualità; 
è molto più che un semplice miglioramento 
della produzione dato che mette a fuoco 
tutti i processi commerciali. Fondato sul 
controllo del processo statistico (SPC) calcola 
i sigma (deviazione standard) da tre a sei 
unità in fasi di 0,5 unità. Incorpora elementi 
dei programmi Quality Circle e metodi di 
prova derivati da Deming, il cui approccio 
contrappone l’interesse sulla qualità, che porta 
a un aumento della qualità e diminuzione dei 
costi, alla focalizzazione sul costo, che porta 
alla diminuzione della qualità e aumento dei 
costi. Per risolvere i problemi si usano delle 
procedure fisse fondate sulla raccolta dei dati. 
Six Sigma è particolarmente concentrato sui 
clienti; l’espressione “client satisfaction”  viene 
ripetuta spesso dalle squadre di progettazione. 
I principi sono stati implementati da società ben 
conosciute come General Electric, Motorola, 
Siemens, Caterpillar, Microsoft e Xerox.

“Six Sigma è diventato uno dei metodi 
meglio conosciuti per la gestione della 
qualità; è molto più che un semplice 
miglioramento della produzione dato 
che mette a fuoco tutti i processi 
commerciali.”

 La maggior parte dei metodi usano 
team multi-funzionali che si concentrano 
su particolari settori problematici e spesso 
analizzano le fasi del processo per deciderne il 
costo, quindi anche i rappresentanti del settore 
finanziario sono spesso coinvolti nell’intero 
processo. Alla fine si faranno raccomandazioni 
sull’eliminazione, riduzione o imposizione dei 
vari principi.  

Una logistica snella
I professionisti del settore logistica hanno 
preso attentamente in considerazione questi 
metodi per cercare di migliorare i processi 
logistici; l’espressione ‘lean logistics’, che 
ha cominciato a circolare all’inizio di questo 
millennio, sta ad indicare il desiderio di 
ridurre lo stock al minimo, diminuire il tempo 
necessario per trasportare i prodotti da 
un luogo ad un altro ed allo stesso tempo 
risparmiare al massimo sui costi. I risultati ➔ 

1
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In alto. I sistemi di Lean Manufacturing 
spesso sono visualizzati come una 
casa su fondamenta solide.

1) Eliminando gli sprechi si migliora  
      il profitto 
2) Just In Time (JIT)
3) 7 sorgenti di spreco

•  5S
•  Miglioramenti continui (Kaizen) 
•  SMED  
     (Single Minute Exchange of Dies)
•  Gestione visuale
•  Correzione degli sbagli 
•  TPM (manutenzione produttiva)
•  Lavoro standardizzato

4) Evitare le ricorrenze
 (Jidoka)
 Qualità e produttività

5) Livellamento della produzione

Lean manufacturing  
per aver successo
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Flusso dell’attivo

Flusso Flusso delle informazioni

Flusso finanziario

Prevedibilità

Competenze Stabilità

Visibilità

Collaborazione

Disciplina Ottimizzazione dei sistemi

Eliminazione degli sprechi

Modello di logistica  
a ponte

Logistica snella 
Six Sigma
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Una breve descrizione 
della Lean Management  
(gestione snella ed 
efficiente) e metodi simili 
da Chiarini & Associates.

Un video pratico  
da TPF Europe.
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per i cicli, un maggior spazio sul pavimento, 
un tasso inferiore di incidenti di sicurezza, 
meno manodopera non utilizzata al massimo 
e/o un maggior affidamento sull’attrezzatura. 
Sembrerebbe troppo buono per essere vero? 
In alcuni casi purtroppo è così e ci sono stati 
dei fallimenti. Una mancanza di leadership o 
supporto da parte dei dirigenti significa che 
non durerà a lungo mentre troppa ambizione 
potrebbe far si che un’azienda crede di poter 
correre prima di camminare. Cercando di andare 
da un posto di lavoro disordinato a un’attività che 
segue i principi Lean Sigma in una fase unica 
è come tentare di saltare giù da un treno che 
attraversa la stazione ad una velocità di quasi 
150 km all’ora. Detto semplicemente, non è 
possibile farlo e la delusione porta all’abbandono 
dei principi stessi. È meglio iniziare con 5S e 
progredire da lì.

Conclusione
I professionisti della logistica possono 
apprendere molto dai metodi di gestione Lean 
Manufacturing già ben sperimentati. Il tasso 
di successo dipenderà da come si adattano le 
idee in quella particolare zona di lavoro e dal 
continuare a seguire i principi implementati. 
Niente è impossibile, ma spesso soltanto se ci 
si lavora sodo. n

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

➔  cambiano da un caso a un altro dato 
che lavorare in un modo molto disciplinato, 
condividendo ogni genere di dati e statistiche, 
è un metodo che gli impiegati talvolta fanno 
fatica ad accettare. Indipendentemente dal 
sistema adottato, l’esecutivo deve dare sempre 
l’esempio in quanto se i manager cominciano 
a perdere interesse, si dimostrano lenti e non 
spingono più il concetto, anche gli altri ne 
seguiranno l’esempio.

Alcuni risultati straordinari sono stati 
ottenuti implementando il metodo Kaizen, 
Visual Management e 5S. Sul riquadro a lato 
di quest’articolo si danno i dettagli dei 5S per 
cercare di migliorare l’ambiente di lavoro. 
Ottimizzando la zona dove lavorano gli operai 
è possibile ridurre gli sprechi e gettare le 
fondamenta per una qualità migliore. Un posto 
di lavoro ben organizzato offre molti vantaggi, tra 
cui una maggior sicurezza e un compito svolto 
più facilmente a causa di un’organizzazione più 
stabile. Ma la cosa non finisce qui - si tratta 
di migliorare continuamente con Kaizen che, 
guarda un po’, in effetti significa “miglioramento 
continuo”.

In pratica il sistema è basato su una pulizia 
rigorosa visto che la trasandatezza e mancanza 
di pulizia causano incidenti. 5S richiede un 
posto di lavoro pulito, ben organizzato e preciso 
– poiché è più sicuro, anche la qualità del lavoro 
ne trarrà vantaggio.

Vantaggi sotto tutti gli aspetti
Quanto detto sopra dovrebbe portare alla 

riduzione dei tempi di preparazione, meno tempo 

Logistica snella verso l’interno  – Utopia
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Prelievo per requisiti multipli

Centro commerciale del fornitore
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Base del fornitore 

Vettori 

Prelievo per requisiti multipli

Prelievo di un camion a metà vuoto

Camion pieno diretto

Requisiti multipli diretto

Oceano diretto

Logistica snella verso l’interno - Realtà

5S in dettaglio
S1 - Seiri: Pulizia della zona di lavoro 
Il punto principale è poter differenziare tra quanto è 
necessario oppure superfluo. Eliminare tutti gli oggetti 
non usati o che sono sul luogo senza alcuna ragione, 
ma tenere vicino le cose usate frequentemente e 
necessarie per svolgere il lavoro. Usare i dati sulla 
fequenza dell’uso per suddividere in categorie gli 
oggetti nell’officina.  

S2 - Seiton: Messa in ordine 
Si intende il magazzinaggio sistematico di oggetti in un 
modo tale che tutti possano accedervi velocemente 
quando necessario. In questa fase le parole chiavi 
sono ergonomia e igiene.

S3 - Seis: Pulizia e ispezione 
Pulire tutti i pavimenti, le pareti e gli oggetti 
(macchinario, utensileria, scaffalatura), eliminare 
le cause degli incidenti, interruzioni o fallimenti, 
istigare metodi di pulizia regolare e creare per tutti 
responsabilità, regole e norme.  

S4 - Seiketsu: Standardizzazione  
La standardizzazione garantisce la durabilità delle 
prime tre fasi. Sistemi visuali (grafici e segnaletica) 
sono usati spesso per ottenere una visione veloce dei 
risultati. È necessario eliminare le sorprese che portano 
a una riduzione non anticipata dei risultati.

S5 - Shitsuke: Sostenimento 
Probabilmente la fase più difficile poiché ci si deve 
assicurare che tutto continui a essere implementato 
come si intendeva originalmente. In questa fase 
si sviluppano visite, liste di controllo, ecc.. Sono 
necessarie inoltre valutazioni e incontri regolari  
tra le squadre.

Il mondo reale :  
Esempi della metodologia 5S 
nelle operazioni di logistica:

1. DHL
Il programma adattato dalla società di trasporto 
olandese per cargo e pacchi ha permesso agli 
impiegati di ridisegnare lo spazio di lavoro e prendere 
di nuovo in considerazione i metodi operativi già in 
atto. La concentrazione sugli aspetti qualitativi 
ha permesso alla società di essere dichiarata il 
“Magazzino  più sicuro” (in Olanda) e un’azienda 
“Emerita per eccellenza” dalla Fondazione europea 
per la gestione della qualità. La società sta inoltre  
raggiungendo gli standard qualitativi ISO 9001, 
14001 e 18001. 

2. Nedtrain 
Nedtrain, che si prende cura delle parti di ricambio 
per le ferrovie olandesi, nel 2010 era uno dei tre 
contendenti per il titolo olandese del “Magazzino 
più sicuro”. Nella relazione della giuria viene 
descritto il modo in cui la società cerca di assicurare 
che i meccanici non devono preoccuparsi di altro 
eccetto che eseguire il proprio compito. Nei tre anni 
precedenti la sicurezza era stata dichiarata la priorità 
nel magazzino e ciò aveva portato a una riduzione 
dell’80% sul tasso degli incidenti. Il fulcro di questi 
risultati è l’osservanza rigorosa dei metodi 5S. I 
13 impiegati nel magazzino sono completamente 
coinvolti sia nelle questioni giornaliere che nelle 
decisioni a lungo termine e dimostrano un grado di 
assenteismo molto basso, appena il 2,5%. Gli operai 
hanno progettato loro stessi la maggior parte delle 
caratteristiche per la sicurezza sul lavoro, fino a 
vettori carico appositamente studiati. La società 
vanta un punteggio molto alto nei sondaggi sulla 
soddisfazione del personale.
3. Boston Scientific

Dato che si tratta di un distributore di prodotti 
medicinali, il fatto che l’ambiente sia pulito non 
dovrebbe sorprendere, ma che la superficie di 
lavoro sia ben illuminata è qualcosa che spesso 
manca negli ambienti di magazzinaggio. La società 
si basa su linee di comunicazione molto brevi, 
pubblica indicatori di prestazioni chiave sulle 
bacheche dell’officina ed offre l’opportunità di 
suggerire idee per miglioramenti. L’azienda inoltre 
controlla con attenzione il modo in cui gli impiegati 
usano l’attrezzatura per la manipolazione dei 
materiali per tener fede al motto corporativo che 
un operaio deve lasciare il posto di lavoro alla fine 
del turno nelle stesse condizioni in cui l’ha trovato 
quando è arrivato. Gli operatori devono compilare 
dei moduli di controllo giornalieri e grazie a ciò 
negli ultimi anni hanno potuto vantare un’assenza 
completa d’incidenti con carrelli.

4. Cat Lift Trucks
Non sorprende il fatto che la società abbia adottato 
il metodo 5S nello stabilimento olandese di Almere 
- il risultato è una zona di lavoro molto ordinata e 
diversi certificati. Per ulteriori dettagli sul profilo 
della qualità migliorata di questo stabilimento 
consultare un numero precedente di eureka usando 
il codice QR qui sotto:

1 2 3

Periodo inattivo

Compiti che non 
aggiungono valore

Compiti che 
aggiungono valore

1    Cosa pensa la società   
       del processo.

2    Cos’è il processo in realtà.

3    Obiettivo della produzione snella.
Consultare l’articolo 
di Wikipedia sulla 
metodologia 5S.

Profilo approfondito  
dello stabilimento  
Cat® Lift Trucks.

Un’azienda snella
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Quando Impact Handling 
ottenne il contratto per fornire 
il parco di movimentazione dei 
materiali alla Cat Logistics nel 
Regno Unito dovette superare 
diversi problemi con un misto 
di pianificazione, attenzione ai 
dettagli e agilità.

Ruari McCallion

Impact  
per Logistics

Caterpillar Logistics Services (Cat 
Logistics) è una società 3PL  
(di logistica terzi) che provvede delle 

soluzioni totali di stockaggio e distribuzione alla 
società madre, Caterpillar Inc., e a oltre 50 altre 
corporazioni leader in tutto il mondo. L’attività nel 
Regno Unito è quella di maggior dimensioni al di 
fuori degli Stati Uniti, con circa 2000 impiegati. 
Lo stabilimento principale britannico ubicato a 
Desford, vicino a Leicester in Inghilterra, ha una 
superficie di 200.000 m² e presta i propri servizi 
a cinque attività differenti. Il parco a Desford 
lavora circa 270.000 ore all’anno, praticamente 
24 ore su 24, e movimenta quasi 7 milioni di  
consegne annuali.

Sfide già fin dall’inizio 
Impact Handling ha ottenuto il contratto 
di rifornimento e manutenzione del parco 
nell’aprile del 2011. Benché Cat Logistics 
faccia parte del gruppo Caterpillar, deve poter 
svolgere tutti gli aspetti delle sue operazioni 
con profitto.  Benché se Impact Handling 
sia la concessionaria nel Regno Unito di  
Cat Lift Trucks, non ha potuto appoggiarsi sulle 
raccomandazioni ma ha dovuto dimostrare la 
propria capacità di far fronte alle sfide difficili 
inerenti in  operazioni su larga scala. Gli ostacoli 
sono immediatamente venuti alla luce quando il 
periodo utile per il cambiamento è stato ridotto 
da tre mesi a solo alcuni giorni. 

“Il parco a Desford lavora circa 270.000  
ore all’anno, praticamente 24 ore su 24,  
e movimenta quasi 7 milioni di  
consegne annuali.”

Geoff Newbery, il responsabile dei contratti 
per Impact Handling, ha precisato: “Alcuni 
veicoli erano noleggiati con un contratto a 
breve scadenza; la prima cosa da fare era di 
ripopolare il parco, al più presto possibile.  Noi 
l’abbiamo fatto durante un weekend”. Dopo aver 
risolto questa particolare questione, Impact 
Handling ha cominciato ad implementare il 
piano sviluppato dopo un sondaggio sul luogo, 
iniziando con un maggior coordinamento  
del parco. 

Il signor Newbery ha continuato: “Abbiamo 
suddiviso il parco in unità commerciali per 
il cliente e famiglie di veicoli, poi introdotto 
resoconti a seconda dell’ubicazione e unità 
commerciale”. Dopo aver sostituito l’impianto 
elettrico dell’officina, eliminando i cavi di 
prolunga tipo ‘spaghetti alla bolognese’ 
la società ha migliorato il flusso di lavoro 
disegnando una nuova mappatura. Anche la 
gestione e il resoconto sui dati hanno subito 
un cambiamento di passo per aumentarne 
la frequenza, la qualità e l’accuratezza grazie 
all’uso di  Digipens che, tramite la tecnologia 
radio GPRS, trasmettono immediatamente al 
server centrale tutte le informazioni sul foglio 
di commessa. I dati, raccolti e collazionati sui 
fogli elettronici Excel, permettono alla società 
di identificare in qualsiasi momento i 10 carrelli 
che danno più problemi per dare al cliente 

un’idea più chiara sulle prestazioni del parco e 
quale aspetto costi maggiormente. Le due parti 
quindi possono decidere insieme le strategie 
per aumentare la disponibilità delle unità e 
controllarne i costi.

Sempre in movimento 
Secondo il signor Newbury: “Il nostro target è 
una disponibilità del 97% del parco. Usiamo 
diversi indici prestazioni chiave per raggiungere 
l’obiettivo.  I dati ci permettono di monitorare 
tutto il lavoro svolto sul parco e di riferirne i costi 
– compresi i guasti - su una base mensile. Ad 
esempio, abbiamo notato  che alcuni veicoli più 
vecchi costavano molto per la manutenzione, 
quindi è stato necessario decidere se dovevano 
essere sostituiti dato che più tempo un veicolo 
resta in officina più è consigliabile sostituirlo”. 

“Il nostro target è una disponibilità del 
97% del parco. Usiamo diversi indici 
prestazioni chiave per raggiungere 
l’obiettivo.  I dati ci permettono di 
monitorare tutto il lavoro svolto sul parco 
e di riferirne i costi – compresi i guasti - su 
una base mensile.”

Il parco di Cat Logistics vanta circa 155 
unità, comprese alcune di proprietà del cliente 
stesso, 18 con noleggio a breve scadenza e 
tutto il resto secondo un contratto di noleggio 
a manutenzione completa (AIM). Il parco 
comprende tipi diversi di carrelli, da quelli 
commissionatori a basso livello ai retrattili e tutte 
le altre in mezzo. I veicoli, che coprono qualsiasi 
aspetto della gestione e delle operazioni di 
magazzinaggio, includono unità elettriche, LPG 
e a diesel, alcuni addirittura di 15 anni d’età. 
Esistono carrelli standard, ma anche veicoli con 
forche allungate, piastre rotanti, posizionatori 
forche e montanti da usare nei container. Data 
la vasta gamma di età e appartenenza diversa è 
necessario fare analisi e supporti dettagliati. ➔ 

Immagine principale.  
Il parco “ interno” della Cat Logistics 
comprende tipi di carrelli diversi.
2. Ogni anno, la società si prende 
cura di circa 7 milioni di spedizioni. 
3. Il parco della Cat Logistics per 
la movimentazione dei materiali 
accumula più di 270.000 ore annuali.  
4. Il lavoro non si interrompe mai.  
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Cliente: Cat Logistics UK 

Ubicazione: Un centro di logistica  
di 200.000 metri quadrati situato a Desford  
in Leicestershire.

Parco:  Una quantità considerevole di carrelli 
a gas e diesel, carrelli commissionatori e 
carrelli retrattili con età del contratto diversi.

Obiettivo: Migliorare il supporto tecnico e il 
tempo di risposta, oltre che ridurre i costi. 

Supporto: Tre operai sul posto, più altri fuori 
dello stabilimento. 

Risultato: Una maggior disponibilità, meno 
tempo inattivo, danni ridotti e costi più bassi. 

Studio di un caso

➔ Controllo dei danni 
Dopo aver chiarito i requisiti del cliente grazie 
al sondaggio iniziale e basandosi sulla propria 
esperienza, Impact Handling ha identificato 
l’attrezzatura giusta per l’applicazione 
giusta e ha apportato alcuni cambiamenti 
alle specifiche. La quantità di veicoli con 
noleggio a breve scadenza ora è diminuito di 
parecchio a confronto di prima e i danni sono 
maggiormente sotto controllo. 

La disponibilità dei veicoli forma l’elemento 
essenziale e una delle sfide più difficili dato 
che il periodo inattivo di un parco carrelli in 
genere è dovuto a danni accidentali; nel 
Regno Unito gli eventi che coinvolgono 
carrelli elevatori  rimangono la causa 
maggiore di incidenti sul posto di lavoro in 
tutto il settore. Cat Logistics ha adottato un 
sistema chiamato FTC (controllo del carrello) 
usato per monitorare e controllare i danni. 
Ogni operatore ha un pendente usato per 
identificare chi è alla guida del carrello in 
qualsiasi momento. Il sistema FTC ha aiutato a 
ridurre il numero degli incidenti, sottolineando 
la necessità dell’addestramento e modificando 
il comportamento dell’operatore. 

“Cat Logistics ha adottato un sistema 
chiamato FTC (controllo del carrello) 
usato per monitorare e controllare  
i danni.”

Il signor Newbery ha aggiunto: “Il risultato 
è stata la riduzione sul numero di avarie che 
ci ha permesso di portare la disponibilità del 
parco ad un livello fino al 97%. Anche i costi 
per danni sono diminuiti poiché siamo stati in 
grado di disfarci dell’attrezzatura più vecchia 
molto costosa, nel passato usata come 
stock di riserva, grazie al fatto che il nostro 
programma di manutenzione sta funzionando 
in modo efficace”. Impact Handling impiega tre 
persone sul posto, ma rivede costantemente 
la disponibilità del personale in modo da 
garantire la copertura necessaria e i livelli 
di servizio ottimale, sempre però tenendo 

A causa di un volume sempre maggiore 
di normative sulla sicurezza e l’aumento 
dei casi di risarcimento portati contro i 

datori di lavoro per ferite sul posto di lavoro, la 
pressione per eseguire valutazioni considerevoli 
e molto dettagliate sta raggiungendo il massimo. 
Questo fattore è particolarmente oneroso per 
attività di piccola e media dimensione dove 
la sicurezza sul lavoro rappresenta soltanto 
una delle molte responsabilità sulle spalle del 
manager delle operazioni o amministratore 
delegato.  

“La pressione per eseguire valutazioni 
considerevoli e molto dettagliate sta 
raggiungendo il massimo.”

Questo onere però può essere ridotto 
di parecchio se separiamo la verità dal 
mito e identifichiamo i metodi migliori per 
gestire il processo di valutazione del rischio; 
in essenza, una valutazione del rischio 
dovrebbe rappresentare un esame attento 
di quanto potrebbe danneggiare il personale 
in quell’ambiente specifico, per valutare se 
si sono prese abbastanza precauzioni o si 

Come ridurre 
l’onere dei rischi

dovrebbe fare di più per evitare i pericoli. 
Non è necessario eliminare tutti i rischi, 
basta fare soltanto quanto sia pratico… e poi 
continuare ad adattare al meglio i sistemi sul 
posto di lavoro. Roger Bibbings, il consulente 
della Bibbings per la sicurezza sul lavoro alla 
Royal Society for the Prevention of Accidents 
ci ha spiegato: “In effetti, si tratta di un 
miglioramento continuo e questo è il fattore 
che spesso sfugge alla gente”.

L’agenzia europea per la sicurezza sul lavoro 
raccomanda un approccio a cinque fasi per 
valutare il rischio che dovrebbe essere applicato 
in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. 
Però il modo in cui si gestisce quest’aspetto 
fa tutta la differenza sul livello di efficacia e 
difficoltà sperimentato.

“L’agenzia europea per la sicurezza sul 
lavoro raccomanda un approccio a 
cinque fasi per valutare il rischio che 
dovrebbe essere applicato in tutti gli 
Stati membri dell’Unione europea. ”

Il signor Bibbings raccomanda di distanziarsi 
un po’ e prendere in considerazione i  ➔

5. Da sinistra a destra - John Davies 
(Impact Handling), Geoff Newbery (Impact 
Handling), Paul Morris (Cat Logistics),  
Sean Tanner (Impact Handling),  
Martin Penn (Cat Logistics),  
Graham Richards (Cat Logistics).
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Visitate il sito Web  
della Impact Handling.

 Identificare i pericoli     
 e le persone a rischio

 Valutare i rischi e  
 dare la priorità dove  
 appropriato

 Decidere di eseguire  
 un’azione preventiva

 Fare quanto  
 necessario 

 Monitorare e  
 rivedere il caso in  
 continuazione

Cinque  
fasi indicate 
dall’Unione 
europea per 
valutare i rischi

L’assicurarsi che il magazzino sia un luogo di lavoro sicuro comporta delle 
implicazioni gravi dal punto di vista morale, legale e commerciale. A sua 
volta, questi fattori potrebbero far sì che la valutazione del rischio diventi 
una prospettiva sconfortante per la gestione.

Nella prima parte di questa serie a due parti, Gay Sutton scopre come 
ridurre le difficoltà del processo e renderlo veramente efficace, in modo 
che un compito difficile possa diventare un elemento informativo per un 
miglioramento continuo.

presente l’efficienza sul costo. Il suo sistema 
VLR (veicoli in manutenzione) alla fine di ogni 
giorno rivela quanti veicoli non funzionano 
e permette alla società di decidere su quale 
settore concentrarsi.

Riparato la prima volta
“La notte scorsa avevamo due carrelli inattivi, 
ma ci è stato detto che in precedenza talvolta ce 
n’erano anche dieci che potevano restare inattivi 
fino a due o tre settimane” ha ulteriormente 
aggiunto. L’efficacia dell’intervento - cioè 
prendersi cura immediatamente dei danni e 
guasti - viene misurata dal metodo ‘first-time 
fix’ (riparato la prima volta) che per Impact è 
dell’85%. “Stiamo facendo piani secondo la 
necessità dei carrelli mettendo in conto tre 
servizi al giorno. Il resto del lavoro è dovuto alle 
avarie, ma man mano che il numero di guasti 
diminuisce potremo usare questo tempo per 
ottemperare agli standard di disponibilità, grazie 
ad un piano efficace di manutenzione”. 

Impact Handling ha ottenuto il contratto grazie 
al proprio impegno di migliorare le prestazioni 
sui tre punti chiave di Cat Logistics: supporto 
tecnico, costo e velocità di risposta. La società 
ha dimostrato la propria agilità con un indice di 
rotazione sul contratto precedente di appena 
tre giorni. Il suo sistema di gestione, supporto e 
controllo l’hanno aiutata a ridurre i costi in modo 
drammatico ed a soddisfare tutti i requisiti del 
cliente, ad uno standard anche più alto.

Paul Morris della Cat Logistics ha precisato: 
“Impact Handling ha iniziato bene dimostrando 
fin dal principio un tempo di risposta fantastico. 
Non solo gestisce e opera in modo efficace 
il parco sul posto, ma sta anche apportando 
miglioramenti continui. La società ha superato 
le nostre aspettative su ogni livello.  Ogni 
parte del servizio, dal rifornimento dei 
carrelli al loro continuo funzionamento, dal 
provvedere il servizio e la manutenzione alla 
raccolta e riferimento dei dati, si dimostra  
sempre migliore”. n

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

Valutazione del rischio
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1. Roger Bibbings, consulente 
per la sicurezza occupazionale 
alla RoSPA (società regia per la 
prevenzione degli incidenti).
2. David Ellison, amministratore 
delegato della  FLTA (Federazione 
per il settore dei carrelli elevatori).
3. Leadership visibile – I dirigenti 
senior visitano l’officina indossando 
elmetti e occhialoni, sono 
accompagnati da un caposquadra 
e parlano con gli impiegati mentre 
procedono.  Il messaggio al personale 
è chiaro ed ha molta influenza.
4. Coinvolgimento delle persone che 
ne saranno affette – Coinvolgendo gli 
operatori dei carrelli, il personale del 
magazzino e i responsabili dei settori 
produzione e logistica si otterranno 
cambiamenti che garantiscono un 
ambiente più efficiente e produttivo.

  Dovrebbe essere fatta in modo sistematico 
  Assicurarsi che sia semplice e pratica 
  Prendere in considerazione soltanto i rischi significativi 
  Il livello dei dettagli dovrebbe riflettere quello del rischio 
  Esaminare di nuovo ogni attività, di routine o no.
  Soppesare tutti i rischi prevedibili 
  Controllare le relazioni sugli incidenti e la documentazione  
      sulle ispezioni e la manutenzione 
  Prendere in considerazione tutti quelli che potrebbero essere   
      interessati: gli appaltatori, i visitatori, ecc.. 
  Coinvolgere e consultare gli operai 
  Chiedere informazioni e consigli a persone competenti

I dieci consigli più importanti  
per la valutazione del rischio

➔ pericoli e i rischi dell’attività in generale 
- livelli di addestramento e competenza, 
materiali introdotti e tenuti in magazzino 
oppure spediti dallo stabilimento, rischi in casi 
d’emergenza come un possibile incendio o 
guasto dell’attrezzatura, possibilità di scivolare, 
inciampare e cadere, facilità di accesso, ecc..

In seguito, di concentrarsi sul settore o 
zona di lavoro, in particolare andare sul posto  
accompagnati da un supervisore o leader di 
squadra, parlare con gli operai per identificare i 
pericoli, le persone a rischio e il livello del rischio 
stesso. È necessario prendere in considerazione 
tutti questi fattori dalla prospettiva di un’attività 
giornaliera continua, oltre che per eventi non 
anticipati o d’emergenza, ma anche di non 
esagerare e fare un’analisi troppo dettagliata. 
A detta di Terry Woolmer, consulente per la 
sicurezza sul lavoro dell’EEF (organizzazione di 
manifattura per le fabbriche del Regno Unito): 
“È molto importante relazionare il livello dei 
dettagli nella valutazione del rischio al livello 
del rischio stesso poiché alla fine deve essere 
un documento pratico, quindi si dovrebbero 
annotare soltanto i rischi significativi”. 

“Se i dirigenti più importanti vanno 
nello stabilimento indossando il 
casco e gli occhiali di protezione, 
accompagnati da un leader di squadra, 
e parlano agli impiegati mano a mano 
che procedono, questo fattore di per sé 
stesso manda un messaggio sicuro agli 
operai e ha un’influenza tremenda.”

Allo stesso modo, non è conveniente 
delegare la responsabilità ai ranghi più bassi 
dall’organizzazione in quanto l’operazione 
deve essere gestita e appoggiata dall’alto. Il 
signor  Bibbings ha continuato: “Si tratta di una 
leadership visibile. Se i dirigenti più importanti 
vanno nello stabilimento indossando il casco e 
gli occhiali di protezione, accompagnati da un 
leader di squadra, e parlano agli impiegati mano 

a mano che procedono, questo fattore di per sé 
stesso manda un messaggio sicuro agli operai e 
ha un’influenza tremenda”.

Allo stabilimento di Crepa in Olanda esiste 
già una cultura di sicurezza - ogni membro del 
personale è stato coinvolto e si è impegnato a 
limitare le situazioni di rischio. Il manager delle 
operazioni, Cep Van Haeften, ha precisato: 
“Ad esempio, abbiamo un tunnel che collega il 
magazzino all’officina. Nel magazzino gli operai 
usano gli scarponi appositi soltanto se lavorano 
sulle macchine e l’attrezzatura, però nell’officina 
devono essere portati in qualsiasi momento. 
Quindi, se vado dal magazzino all’officina 
senza mettere gli scarponi, uno degli operai 
probabilmente mi dice: “Non ha indossato 
gli scarponi di sicurezza. È meglio uscire da 
questa zona e metterli”. Possiamo creare quel 
livello di sicurezza soltanto se il personale ha  
fiducia in noi”.

La fase seguente è di elencare le precauzioni 
che l’attività ha già preso per ridurre i rischi e poi 
decidere se i rischi che ancora continuano sono 
così gravi da dover far qualcosa per diminuirli. 
Anche qui, l’interesse di tutti quelli che rientrano 
nell’ambiente del magazzino otterrà i risultati 
migliori. David Ellison, amministratore delegato 
della FLTA (Federazione per il settore dei carrelli 
elevatori) non ha alcun dubbio: “Tutti dovrebbero 
essere coinvolti”.  

Poi ha continuato: “Molto spesso è soltanto 
la persona sul posto che può riconoscere il 
grado del rischio o anticipare le implicazioni dei 
cambiamenti proposti per ragioni di sicurezza. 
Ad esempio, se mettiamo uno specchio sulla 
parete per l’operatore del carrello, questo 
potrebbe guardare lo specchio mentre si avvicina 
all’incrocio e quindi non vedere una persona che 
viene dall’altra direzione. Ecco un nuovo rischio. 
L’operatore è consapevole di questo fattore, ma 
una persona che considera il problema da un 
punto di vista clinico probabilmente non lo è”.

“A mia esperienza - ha spiegato il signor 
Woolmer - quando sono coinvolti quelli che ne 

saranno influenzati, cioè gli operatori dei carrelli 
e il personale nel magazzino, oltre ai manager 
di produzione e logistica, i cambiamenti che 
ne risultano potranno soddisfare entrambe le 
necessità risultando in un ambiente molto più 
efficiente e produttivo”. Inoltre, il personale sarà 
molto più interessato a partecipare alle pratiche 
di lavoro sicure, piuttosto che ignorarle.

Per soddisfare queste funzioni, la valutazione 
del rischio non deve rappresentare un compito 
arido completato e poi gettato in un cassetto 
come un altro dovere compiuto. A detta del 
signor Bibbings: “Il documento che ne risulta 
deve rappresentare una cosa viva, che il 
personale dovrebbe poter capire facilmente e 
prendere in considerazione continuamente”. 
Raccomanda di rivedere gli elementi ogni volta 
che si verifica un evento o un cambiamento 
entro l’organizzazione - si firmano contratti 
nuovi o sono introdotti nel magazzino materiali 
e prodotti diversi – che rendono essenziale 
analizzare i cambiamenti dal punto di vista del 
rischio e aggiornare la parte rilevante della 
valutazione stessa. Ne consegue che una nuova 
valutazione formale per l’intera società diventa 
un compito molto meno oneroso.  

“quando sono coinvolti quelli che ne 
saranno influenzati, cioè gli operatori dei 
carrelli e il personale nel magazzino, oltre 
ai manager di produzione e logistica, i 
cambiamenti che ne risultano potranno 
soddisfare entrambe le necessità 
risultando in un ambiente molto più 
efficiente e produttivo.”

Ugualmente, i sistemi interni per il 
monitoraggio della sicurezza sono stati 
introdotti come un’avvertenza di rischio e 
dovrebbero essere incorporati nel processo di 
valutazione. Ad esempio, quando si è verificato 
o è stato appena evitato un piccolo incidente nel 
magazzino tra un carrello e una scaffalatura o un 
altro carrello, è necessario cercarne la ragione 

ed eseguire una nuova valutazione del rischio 
per quella zona specifica.

Le società più grandi in genere impiegano 
persone a tempo pieno che eseguono il 
monitoraggio per la sicurezza sul lavoro e 
aggiornano regolarmente la valutazione 
del rischio. Se anche le società più piccole 
continuano ad aggiornare la documentazione 
man mano che si verificano i cambiamenti 
e i manager ne controllano il progresso e 
l’evoluzione, diventerà una parte vitale della 
cultura corporativa. Il signor Woolmer ha 
precisato: “Io raccomanderei di rivedere ogni 
due anni tutta la valutazione del rischio per 
assicurarsi che sia adatta al lavoro eseguito. 
Se non è cambiato niente dall’ultima volta è 
possibile conservare la stessa documentazione 
e metterci la data nuova”.

Esiste tutta una gamma di informazioni 
facilmente reperibili sulla normativa e le pratiche 
migliori per ogni aspetto operativo e valutazione 
del rischio nel magazzino. Un buon punto 
d’inizio sono i produttori dell’attrezzatura e le 
organizzazioni governative che si occupano della 
sicurezza, oltre alle associazioni ed organizzazioni 
specifiche al settore che possono provvedere 
l’accesso ai consulenti specifici.

Il signor Bibbings ha precisato: “Se si riesce 
ad adottare il processo giusto, coinvolgere il 
personale ed ottenerne la partecipazione, gli 
operai non solo adotteranno più facilmente i 
sistemi sicuri di lavoro, ma molto probabilmente 
faranno anche dei suggerimenti. Diventerà 
più facile trovare le opportunità per lavorare in 
modo più efficiente e migliorare la qualità, le 
conoscenze, ecc.. e, invece di essere un compito 
oneroso aggiuntivo, la valutazione del rischio 
diventerà un metodo per migliorare l’efficacia 
operativa dell’azienda e la sua cultura”. n 

Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo:  
editor@eurekapub.eu
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Sito della FLTA  
(Federazione per il settore 
dei carrelli elevatori): 
Manager del rischio virtuale.

Visitate il sito della 
RoSPA (società regia 
per la prevenzione degli 
incidenti) alla pagina 
“Valutazione del rischio”.

Agenzia europea per  
la sicurezza e la salute 
sul lavoro.

Valutazione del rischio



Se si guarda sotto la superficie di un 
magazzino e le baie di carico e scarico 
molto attivi si vedrà che gli operatori 

dei carrelli lavorano sotto una pressione 
considerevole. È un lavoro specializzato che 
può causare diversi problemi fisici dovuti al 
fatto che l’operatore deve allungarsi e girarsi 
spesso, oltre alle vibrazioni e scossoni per 
superfici non uniformi. Se non curate al modo 
dovuto, le stirature dei muscoli o dello scheletro 
possono risultare in disturbi occupazionali gravi.  
Quando un operatore è assente per malattia o 
a causa di una ferita, la produttività diminuisce 
e la pressione sugli altri lavoratori aumenta fino 
a diventare un circolo vizioso che avrà effetto 
anche sui profitti.

Negli anni recenti i produttori di carrelli 
elevatori hanno fatto molti sforzi per migliorare 
il lato ergonomico dei loro prodotti e i confini 
vengono continuamente ampliati. Ad esempio, 
l’ultimo commissionatore per alti livelli della 
Cat® Lift Trucks recentemente ha ricevuto 
un premio dalla FLTA (Federazione per il 
settore dei carrelli elevatori) nella categoria 
‘Ergonomia’ per il suo meccanismo di controllo 
attivo dell’ondeggiamento. 

La progettazione del carrello però 
rappresenta soltanto uno dei metodi adottati 
per migliorare la salute dell’operatore; 

identificare e risolvere le cause di base dei 
disturbi produrrà risultati positivi a lunga 
scadenza.  Alcune delle cause sono facili da 
individuare.

Ad esempio, la vibrazione e le scosse in 
tutto il corpo potrebbero causare disturbi 
muscolo – scheletrici ed un dolore debilitante. 
Con un’accelerazione eccessiva e frenata 
improvvisa si notano disturbi tipo mini-colpo 
di frusta, mentre le temperature fredde 
aiutano di certo ad aumentare la rigidità dei 
muscoli e dei giunti. È facile notare e riparare 
le superfici dei pavimenti vecchi e solcati ma, 
ha avvertito David Ellison, amministratore 
delegato della FLTA : “Anche i dossi artificiali 
per diminuire la velocità rappresentano un 
incubo per i carrelli dato che non sono stati 
progettati per quello scopo”.

“La vibrazione e le scosse in tutto il corpo 
potrebbero causare disturbi muscolo – 
scheletrici ed un dolore debilitante.”

Un esame attento dello stabilimento 
insieme agli operatori dei carrelli può aiutare 
a identificare altri problemi che potrebbero 
aumentare lo sconforto fisico, ma la cosa 
essenziale è coinvolgere anche il personale. 

Per funzionare in modo efficiente un magazzino molto 
attivo necessita l’intero complemento di operatori 
efficienti e ben addestrati. 

Gay Sutton prende in considerazione i pericoli del 
lavoro dal punto di vista ergonomico e alcune delle 
soluzioni chiave che le aziende possono implementare 
per proteggere questo bene così vitale.

State seduti 
comodi?

Se le rampe tra le baie di carico e i rimorchi 
non sono ben regolate, per esempio, il carrello 
potrebbe essere molto scosso, costringendo 
l’operatore a dover accelerare parecchio per 
montare sulla rampa e poi frenare di scatto.

Melissa Sweeney, consulente fisioterapista 
per le questioni ergonomiche alla EEF 
Occupational Health (Organizzazione di 
manifattura per le fabbriche del Regno Unito 
) ha precisato: “Abbiamo notato un’incidenza 
considerevole di casi in cui il fondo del rimorchio 
è sprofondato, particolarmente se non sono 
stati eseguiti al modo giusto gli abituali controlli 
perché spinti dalla pressione di raggiungere gli 
obiettivi KPI (indicatori di prestazioni chiave)”.

Tutte queste questioni possono essere 
risolte velocemente tramite un sistema 
efficiente di relazioni che permette agli 
operatori di contattare direttamente l’addetto 
alla sicurezza se i pericoli non sono stati presi in 
considerazione al modo dovuto per pressioni di 
tempo sul posto di lavoro.

Esistono molti strumenti e accessori facilmente 
reperibili che possono essere montati sul carrello, 
scaffalatura o magazzino per ridurre al massimo 
la necessità di girarsi, torcersi, allungare il collo e 
frenare d’improvviso, continuamente o in modo 
eccessivo. Ad esempio, specchi e camere CCTV 
possono garantire una buona visibilità sull’intera 
zona di lavoro, mentre si potrebbero montare 
sensori sul carrello o scaffalatura per assicurare 
che le forche sono elevate all’altezza esatta senza 
dover torcere il collo in modo eccessivo. Sistemi 
di Man-up benché costosi da installare, sono 
molto più sicuri da un punto di vista ergonomico 
e possono garantire dei guadagni grazie alla 
maggior efficienza. 

Sottolineando un’altra causa grave di problemi 
muscolo - scheletrici la signora Sweeney ha 
precisato: “Però il mio consiglio è di stare 
anche attenti al modo in cui si riduce il livello 
dei movimenti sul posto di lavoro”. Una postura 
troppo statica rappresenta un rischio grave alla 
salute ed è un problema da tempo riconosciuto 
per coloro che lavorano negli uffici. Per gli 
operatori di carrelli che stanno continuamente 
ai controlli e si muovono pochissimo o mai 
la soluzione è la stessa: dovrebbero essere 
addestrati a prendersi una breve pausa, uscire 
dalla cabina e fare dei movimenti di stretching 
adeguati.

Poi ha continuato: “Quello che non volete 
è un supervisore che grida: ‘Ehi tu, rientra 
immediatamente nella cabina. Cosa credi di 
fare?’ Infatti, la cosa critica è accordarsi dal livello 
più alto a quello più basso su un piano d’azione 
in seguito appoggiato da un buon sistema 
di comunicazione nell’intera organizzazione, 
in modo che tutti partano dagli stessi 
presupposti”.

In molti ambienti di grandi magazzini 
esistono sistemi per monitorare e gestire in 
modo attivo i disordini muscolo - scheletrici, 
insieme a esperti di questioni ergonomiche e 
disturbi occupazionali. La signora Sweeney, una 
fisioterapista nel settore occupazionale, lavora 
con BLG Logistics, l’azienda che esegue i servizi 
di magazzinaggio e distribuzione, tra le altre 
società, anche per IKEA.  Uno dei fattori chiave 
per la salute occupazionale è coinvolgere gli 
operai e comunicare con loro.

Ci ha spiegato: “BLG ha adottato un sistema 
efficace di ragguagli per tutto il personale, 
diffondendo informazioni sul modo in cui si 
è svolto il turno mattutino in preparazione 
per quello del pomeriggio. Abbiamo anche 
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introdotto un nuovo concetto, i campioni per la 
movimentazione manuale e della guida; è un po’ 
come l’effetto del cuoco Jamie Oliver!  Abbiamo 
addestrato un nucleo di lavoratori interessati 
che ora sono in grado di passare queste 
conoscenze anche agli altri, quando notano che 
un guidatore è saltato giù in fretta dal carrello 
piuttosto che scendervi più lentamente oppure 
ha guidato troppo velocemente su un terreno 
accidentato. Non si tratta di fare da poliziotti 
sul posto di lavoro o la spia sul comportamento 
degli altri, è semplicemente un meccanismo  
di addestramento”.

I lavoratori a qualsiasi livello sono stati 
addestrati nelle questioni della postura e 
comportamento secondo le buone regole, 
ma è essenziale in particolare per i manager 
rendersi conto che la produttività aumenta 
considerevolmente quando si cerca di risolvere 
la questione, piuttosto che ignorarla. Poi diventa 
un problema di buona gestione del personale. 
“Dobbiamo imparare a gestire al meglio la propria 
squadra” ha precisato. Ad esempio, il lavoratore 
‘primo della classe’ che opera in modo più 
veloce e intenso degli altri molto probabilmente 
noterà più disturbi, quindi si deve incoraggiare 
un ritmo di lavoro più consistente per tutta la 
squadra, in modo da ridurre lo stress conflittuale 
e incoraggiare attitudini positive. 

“...ma è essenziale in particolare per i 
manager rendersi conto che la produttività 
aumenta considerevolmente quando si 
cerca di risolvere la questione, piuttosto 
che ignorarla. Poi diventa un problema di 
buona gestione del personale.”

I centri di distribuzione sono ben conosciuti 
per l’intera gamma di problemi muscolo 
–scheletrici, non tutti con una causa puramente 
fisica. Alcuni lavoratori danno il meglio in un 
ambiente di squadra e sono molto scontenti se 
devono lavorare in isolamento. Quando si scende 
e si sale tutto il giorno su un rimorchio anche i 
sintomi più leggeri possono sembrare molto 
gravi ed aprire la porta alla paura. A detta della 
signora Sweeney: “Una soluzione a basto costo 
è prendere di nuovo in considerazione il modo in 
cui viene organizzato il lavoro e incoraggiare la 
cooperazione di squadra ogni volta sia possibile. 
Se gli operai devono lavorare lontano l’uno 
dall’altro, forse è meglio far ruotare i compiti in 
modo che ci sia una certa varietà, ma soprattutto 
si deve assicurare una buona comunicazione in 
qualsiasi momento”. 

Un approccio sistemico, gestito insieme agli 
esperti di disturbi occupazionali rappresenta 
l’opzione migliore per un grande magazzino, 
mentre operazioni meno significative possono 
chiedere i consigli di un esperto quando 
necessario. A detta del signor Ellison: “In 
un’azienda piccola probabilmente il carrello non 
sarà attivo durante tutta la giornata, quindi le 
questioni ergonomiche non dovrebbero essere 
così gravi”. E ha dato un ultimo consiglio alle 
aziende piccole: “Assicuratevi che il carrello sia 
quello giusto per il lavoro e se l’unità non è adatta 
ai vari compiti svolti, prendete in considerazione 
la possibilità di investire in due carrelli. Se fate 
continuamente compromessi, l’operatore dovrà 
sempre allungare il collo, girarsi per guardare 
dietro le spalle e adottare posizioni difficili - tutte 
operazioni che si pageranno care nel tempo”. n
Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo:  
editor@eurekapub.eu

1. L’ultimo carrello commissionatore per 
alti livelli della Cat®  recentemente ha 
ricevuto un premio dalla Forklift Truck 
Association (FLTA = Federazione per 
il settore dei carrelli elevatori) nella 
categoria “Ergonomia” per il meccanismo 
di controllo attivo dell’ondeggiamento.
2. Dissuasori di velocità o dossi artificiali 
rappresentano un incubo per i carrelli.
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Carrelli elettrici
  Ampio ingresso
  Fondo piedi senza ostacoli
  Sedile sospeso  
     completamente regolabile 
  Sterzo elettronico molto  
     leggero per ridurre la stanchezza  
     dell’operatore
  Maniglia con pulsante
     clacson integrato per la retromarcia

Carrelli termici
  Ottimo accesso al vano  
     dell’operatore con ampio spazio  
     per i piedi 
  Sedile sospeso regolabile  
     progettato in modo ergonomico 
  Ottima visibilità sul davanti  
     e in alto.
  Leve e pedali disposti in  
     modo ergonomico 
  Leve comandate con le  
     punta della dita montati  
     su un appoggiabraccio
     completamente regolabile
  Impugnatura montata sul retro  
     della protezione sopratesta per la  
     marcia indietro

Carrelli da magazzino
  Progettazione ergonomica  
     del timone
  Commissionatore per livelli bassi:  
     consolle di sterzo regolabile  
     ed ergonomica
  Commissionatore per livelli alti  
     ‘Ergolift’: altezza di lavoro e   
     accesso al prelievo progettati in  
     modo ergonomico
  Commissionatore per livelli alti:
     meccanismo di controllo attivo   
     contro l’ondeggiamento.

Per ulteriori informazioni visitare :  

Caratteristiche 
ergonomiche dei 
carrelli Cat®:

www.catliftformula.it

www.catliftpower.it
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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


