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AGV 
Automazione  
del magazzino

L’interesse per l’automazione nei 
settori di lavorazione e produzione 
sta rapidamente contagiando anche 
le operazioni del magazzino; non si 
tratta più soltanto di trasportatori 
a nastro. Ruari McCallion 
esplora il contributo che i veicoli a 
guida automatica stanno apportando 
e potrebbero apportare alla 
movimentazione dei materiali e 
offre una panoramica sulle ragioni 
e le circostanze in cui gli AGV 
rappresentano un buon investimento. 

Gli aiuti Internazionali 
Trasporto  
per la vita

Le società nei settori della logistica e 
movimentazione dei materiali stanno 
collaborando per garantire alle nazioni 
in via di sviluppo sistemi migliori per il 
trasporto, la manutenzione dei veicoli, 
il training degli operatori e gli standard 
di sicurezza. Mark Nicholson 
prende in considerazione il ruolo di 
Transaid e dei suoi sostenitori nel 
creare una maggior eguaglianza e 
scopre che anche le altre società 
possono aiutare in molti modi.

Accessori per i carrelli
Accessori adatti 
al proprio carrello 
elevatore
Aggiungendo un forcale il carrello 
elevatore diventa più versatile, svolge 
ruoli addizionali ed è in grado di 
eseguire compiti specializzati in modo 
più produttivo. Gian Schiava 
descrive l’enorme scelta di accessori 
sul mercato e fa alcune considerazioni 
chiave per gli acquirenti.

i consigli di prudenza 
La vostra attività  
è sicura?

Quali sono i compiti fondamentali 
che dovreste svolgere per proteggere 
la vostra attività e il vostro 
personale? Basandosi sui consigli 
di un professionista per la sicurezza 
sul lavoro Mark Nicholson 
ci conduce attraverso i processi 
necessari non solo per capire e 
controllare i rischi, evitare degli 
incidenti, ma anche per sviluppare  
una cultura positiva e altruista. 

Fecha, Evento, Lugar, Sitio Web Informazioni generali

13 - 16 settembre 2016  
IMHX 2016
NEC, Birmingham, Regno Unito
www.imhx.net

Il salone IMHX è il più grande luogo d’incontro del settore logistico nel Regno 
Unito. Il prossimo settembre, oltre 20.000 professionisti della catena  
di distribuzione si riuniranno per valutare tecnologie all’avanguardia, scoprire  
le ultime soluzioni del settore e discutere del modo in cui aumentare le efficienze 
nell’ambito delle operazioni della catena di fornitura.  
La manifestazione rappresenta anche un’opportunità per entrare in contatto  
con i colleghi e discutere degli argomenti più dibattuti del settore.

14 - 16 marzo 2017 
LOGIMAT 2017
Nuovo centro fieristico di Stoccarda, Germania
www.logimat-messe.de

LogiMAT, il Salone internazionale per la distribuzione e movimentazione  
di materiali e i flussi d’informazioni, stabilisce nuovi criteri in quanto fiera annuale 
del settore intralogistico in Europa. L’attenzione sarà rivolta a prodotti, soluzioni  
e sistemi innovativi per la logistica di approvvigionamento, stoccaggio, produzione 
e distribuzione.

14 - 16 marzo 2017  
INTRALOGISTICS
Paris Porte de Versailles, Francia
www.intralogistics-europe.com

Ogni anno Intralogistics aggiorna la propria offerta di prodotti e servizi  
per produttori, rivenditori e fornitori di servizi di logistica, concentrandosi  
su innovazioni che diventano standard. Il numero di visitatori è in continua crescita, 
perché essi sanno di poter trovare tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico luogo.

Benvenuti al numero 27 di eureka, dove 
troverete diversi articoli utili, interessanti  
e che speriamo rappresentino una fonte 

d’ispirazione per voi.
Apriamo la rivista con un aggiornamento sul 

mondo dei veicoli a guida automatica (AGV).  
Ruari McCallion scopre l’interesse sempre 
maggiore del settore industriale nel mondo 
dell’automatismo che ora sta dilagando anche  
nei magazzini, e discute sugli argomenti a favore 
di un investimento negli AGV.

Mentre molti di noi sono tentati a lamentarsi 
della situazione economica, Transaid, 
un’organizzazione di sviluppo internazionale,  
ci ricorda che in realtà siamo molto fortunati. 
Mark Nicholson si concentra sul modo in cui 
Transaid e i suoi sostenitori aiutano le popolazioni 
delle nazioni in via di sviluppo tramite operazioni 
di trasporto, logistica e movimentazione dei 
materiali. Inoltre, insiste sul fatto che anche  
i lettori di eureka debbano prestare il loro aiuto.

Ritornando alle questioni essenziali della 
movimentazione dei materiali, montare un 
accessorio adatto rappresenta un modo molto 
pratico per aumentare la versatilità di un carrello 
elevatore e migliorarne le prestazioni nei compiti 
specializzati. Secondo Gian Schiava esistono mille 
modi di adattare un carrello elevatore ai prodotti 
che trasporta; li riassume infatti con un elenco  
di esempi e menzionando le considerazioni  
più importanti per gli acquirenti.

Concludiamo ritornando all’interesse principale 
di questa rivista: migliorare la sicurezza nel 
settore movimentazione dei materiali.  
Mark Nicholson elenca le fasi essenziali che tutte  
le società dovrebbero seguire per proteggere  
il personale e l’attività.

Il vostro feedback, le vostre impressioni  
su eureka e le vostre idee per gli articoli futuri 
sono sempre graditi. Vi preghiamo di contattarci 
mandando una mail a comment@eurekapub.eu  
o con un messaggio al nostro sito  
www.eurekapub.eu.

Visitate eureka online!

Il redattore incaricato di eureka è 
Monica Escutia, laureata in scienze 
delle comunicazioni – giornalismo.  
Di nazionalità spagnola, è fluente 
anche in olandese, inglese e italiano. 
Dopo aver curato diversi settori 
internazionali dei media ha lavorato 
negli ultimi 13 anni nel campo 
gestione dei materiali – i primi 
quattro come rappresentante pezzi  
di ricambio in diversi paesi europei  
- prima di diventare Manager 
Marketing Communications per la 
regione EAME della Cat Lift Trucks 
con base nei Paesi Bassi.



L’automazione sta 
diventando un aspetto 
comune del magazzino, 
come già avviene nei 
settori della produzione 
e lavorazione. Una parte 
sempre maggiore della 
movimentazione dei 
materiali sta utilizzando 
sempre meno i 
trasportatori tradizionali, 
per spostarsi verso  
i veicoli automatizzati. 
Ruari McCallion 
esamina gli sviluppi  
e parla con Petri Petäys  
di Rocla Oy. 

Mentre continua la marcia verso l’automazione,  
è prevedibile che queste nuove soluzioni potrebbero 
superare le applicazioni statiche, programmate 

e ripetitive dei robot che sono diventate ormai familiari. 
Poiché i trasportatori sono diventati molto sofisticati 
(basta prendere in considerazione la movimentazione 
dei bagagli negli aeroporti), la gestione del magazzino 
richiede che le soluzioni di automazione siano mobili e 
velocemente riprogrammabili. Dovrebbero essere in grado 
di intraprendere tutta una serie di attività in tempi diversi 
senza doversi interrompere per raccogliere nuovi dati. 
Idealmente, dovrebbero essere in grado di riprogrammarsi 
anche quando sono in funzione. I sempre più comuni aerei 
senza equipaggio (UAV) e auto senza conducente  
ci dimostrano cosa è possibile fare. 

Tutto ciò è nella norma per Rocla Oy, le cui macchine ed 
attrezzature hanno ormai svolto tutta una serie di compiti 
relativi alla movimentazione dei materiali per diversi anni. 
L’azienda finlandese, entrata nel mercato dell’automazione  
del magazzino nel 1980, offriva AGV già dal 1983. 
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1.     AGV con bracci laterali. 

2.     Applicazione di carico  
e scarico di un trasportatore  
nell’ industria alimentare.

3.     AGV con bracci laterali.

Veicoli a Guida Automatica (AGV)

Visitare: Rocla

L’AUTOMATIZZAZIONE  
DEL MAGAZZINO
I veicoli a guida automatica (AGV) 
stanno spopolando nei magazzini.

“Parliamo di ’veicoli a guida automatica’” dice Petri Petäys, 
direttore delle vendite, Rocla Oy, ma poi sottolinea che i 
veicoli non sono autonomi, non prendono le decisioni da soli. 
“La maggior parte degli AGV può essere guidata tramite laser, 
cavo o misurando l’ambiente di lavoro”. I percorsi dei veicoli 
contengono determinati punti virtuali, paragonabili ai segnali 
di progressione chilometrica o segnali stradali. Quando  
il veicolo arriva in un punto prestabilito, chiede al sistema  
di controllo l’autorizzazione per continuare dritto, voltare  
a sinistra o a destra, fermarsi, cambiare direzione, e così via. 
Forse arriverà il momento in cui i macchinari del magazzino 
saranno in grado di operare senza waypoint (punti di via) 
integrati, anche detti ’agv free’, tuttavia non sono state ancora 
dimostrate soluzioni affidabili su scala industriale.

Oggi i ruoli degli AGV sono  
piuttosto chiari: eseguono mansioni 
ripetitive, magari pericolose, e/o 
difficili, come lavorare in corsie  
strette e spazi limitati. 

“Gli AGV sono coinvolti in operazioni WIP (work in process 
= lavori in corso), nella movimentazione della merce tra  
i punti di produzione, nel trasporto tradizionale da A a B o nei 
magazzini con sistemi di scaffalatura diversi” spiega Petäys. 
Presta particolare attenzione nel sottolineare che i sistemi 
AGV normalmente non sono soluzioni ’a sé stanti’.

Poi ha continuato: “Rientrano nella gestione del magazzino 
e possono essere completamente integrati nei sistemi 
corporativi ERP o MRP (pianificazione delle risorse aziendali 
e calcolo del fabbisogno di materiali).” Non si tratta 
soltanto di trasportare merci; si deve anche prendere in 
considerazione la merce e le informazioni relative ad essa. 
Ma esistono diversi gradi di integrazione: un sistema di 
trasporto WIP potrebbe non esigere l’integrazione totale 
e la scaffalatura funzionale con una soluzione intermedia 
utilizzando l’automazione per ottimizzare lo spazio presente 
nel magazzino. Forse il ritorno sugli investimenti (ROI) in un 
sistema AGV è maggiore nel caso in cui sia implementato ➔ 
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tramite operazioni di logistica o magazzini più grandi  
e più complessi?

Secondo Petäys: “Possono trarre vantaggio dagli AGV  
i magazzini con 30.000 - 50.000 pallet. Le implicazioni  
sui costi dipendono non soltanto dai compiti che possono 
essere automatizzati, ma anche da quanti sono.  
Le operazioni con due turni lavorativier essere svolte, 
vedranno un ROI probabilmente in 18 - 24 mesi, mentre 
quelle che richiedono tre turni, raggiungeranno il ROI  
in 12 - 18 mesi”. Il rendimento effettivo, in pratica, dipenderà 
molto dalle applicazioni per cui viene utilizzato il sistema,  
ma non c’è dubbio che gli AGV abbiano già un vantaggio  
fin dall’inizio.

“La capacità massima di un carrello elevatore guidato  
da un operatore è probabilmente più alta, ma una persona 
lavora solo sei ore e mezza su otto, mentre un AGV può 
lavorare tutte le otto ore”. E, come le altre macchine,  
gli AGV non vanno in vacanza o hanno bisogno di assentarsi 
per malattia. Però, come con le altre macchine,  
la preparazione è essenziale.

“Il nostro compito principale è di capire i processi  
di lavorazione dei nostri clienti. A volte credono che sia 
necessario soltanto acquistare un prodotto, ma in realtà 
dovrebbero concentrarsi anche sulla lavorazione”. Rocla Oy 
inizia osservando il numero delle operazioni di trasporto 
ogni ora, i requisiti per le spedizioni e la giornata lavorativa: 
per 18 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, 24 ore su 24,  
o in qualsiasi altro metodo. Sarà sicuramente interessante 
per il cliente capire quanto potrà risparmiare, come farlo  
e quale sarà l’impatto umano su un più ampio spettro.

 

Petäys afferma: “Si potrà risparmiare sul costo del lavoro e 
bisogna sottolineare questo aspetto. Poi c’è la questione della 
sicurezza, l’attrezzatura AGV è molto più sicura: è possibile 
usarla nelle stesse zone in cui circolano le persone. Poiché 
l’attrezzatura e il sistema sono integrati nella soluzione 
commerciale ERP/MRP, la tracciabilità dei prodotti diventa un’ 
opzione possibile”. Le attrezzature AGV sono dotate di laser  
o sensori di prossimità simili che fanno sì che le macchine 
emettano segnali d’allarme o si fermino completamente 
quando necessario. Ciò le rende più sicure non solo negli 
ambienti statici, ma anche nel caso in cui le persone 
compiano movimenti e azioni imprevedibili. Esistono anche 
sensori di sovraccarico che non possono essere disabilitati;  
in una situazione di sovraccarico la macchina si ferma.

Un AGV lavora otto ore per turno  
e, come altre macchine, non va  
in vacanza e non richiede permessi  
per malattia.

“Quando prendiamo in considerazione uno stabilimento 
nuovo, spesso iniziamo con un veicolo pilota in una serie di 
piccole e medie operazioni”. Poiché ogni unità è individuale, 
il processo è chiaramente molto flessibile; si potrebbe 
aumentare la quantità acquistando unità singole o tutto il 
parco. Come è stato sottolineato, l’integrazione degli AGV 

4.    AGV elevatore con forche per le operazioni standard 
di movimentazione e trasferimento pallet

5.     I veicoli automatici AGV sono ideali per 
lavorare in corsie strette e in spazi difficili 
e limitati senza il rischio di incidenti
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nel sistema di gestione è il modo più sicuro per ottenere  
il risultato migliore; ne consegue che, a lungo termine,  
le singole unità indipendenti non rappresenteranno il miglior 
ritorno sugli investimenti fatti.

“All’estremità più alta, possiamo trovare i sistemi AGV con 
diverse centinaia di macchine nel settore automobilistico  
e nelle industrie che trattano beni di alto valore, ad esempio 
quella farmaceutica che sta investendo molto.  
In fin dei conti, non esiste un limite reale massimo”. Poiché  
i mercati in via di sviluppo, in particolare la Cina, stanno 
dimostrando un interesse sempre maggiore in questo 
settore, probabilmente fare affidamento sui salari bassi 
sembra non essere più una scelta. Questa è una buona 
notizia per i mercati occidentali in cui il lavoro costa di più, 
tuttavia indica che anche le società nelle economie avanzate 
dovrebbero prestare attenzione al settore degli AGV.

Petäys conclude: “Non è solo questione di manodopera. 
Grazie agli AGV è possibile controllare i WIP con grande 
attenzione, ottenere un feedback migliore e conseguire un 
uso più efficace dell’intero impianto. Il segreto è avere la 
merce pronta dove e quando è richiesta. L’AGV  
ne assicurerà la consegna secondo l’ordinazione.” n

Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo: editor@eurekapub.eu
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Oltre alla movimentazione  
dei materiali…

Baia di assemblaggio AGV – iin uso nel settore 
automobilistico, dove i veicoli vengono assemblati  
in un AGV che si fa strada attraverso il processo  
di fabbricazione

Veicoli senza conducente – già sottoposti a test per 
l’utilizzo in aree ristrette e in seguito su strade pubbliche

7

6.    AGV adattato per la movimentazione 
di bobine nell’ industria cartaria

7.    AGV a basso sollevamento

6

Quali sono i veicoli a guida 
automatica (AGV) disponibili?

AGV a sollevamento basso da un luogo ad un altro 
per prelevare e trasportare i pallet su lunghe distanze.

Carrelli elevatori AGV – carrelli automatizzati  
per le operazioni standard di movimentazione  
e trasferimento dei pallet con un'altezza di sollevamento 
tipica di 1.700 mm

AGV con bracci laterali – adatti per la 
movimentazione di pallet e carichi specifici, per i settori 
manifatturiero e della distribuzione. Adatto anche a tutti 
i settori che movimentano pallet ed hanno requisiti  
di trasporto correlati

AGV a contrappeso – per scaffalature ‘push-back  
e drive-in’ nel trasporto dei pallet e nelle operazioni  
di magazzinaggio

5



Il settore della movimentazione dei 
materiali, logistica e trasporti ha il potere 
di migliorare la vita, ma non tutte le 
aree del mondo ne traggono vantaggio 
allo stesso modo. Mark Nicholson 
scopre come Transaid sta lavorando per 
eliminare le differenze – e cosa possono 
fare i lettori di eureka per agevolare 
questo processo.

Senza carrelli - immaginate quanto tempo 
impiegherebbe la merce per arrivare fino a noi, quanto 
sarebbe più costoso spostarla e difficile svolgere 

questo tipo di lavoro. E considerate come cambierebbero  
le cose senza camion, autobus e automobili.

Nei paesi relativamente ricchi diamo per scontato che 
veicoli e carrelli di alta qualità, ben mantenuti, siano sempre 
a nostra disposizione, insieme alle necessarie competenze 
ed addestramento per operarli e mantenerli in modo sicuro. 

Transaid, un'organizzazione di sviluppo internazionale, 
dà al nostro settore l'opportunità di contribuire al 
miglioramento della vita dei popoli in via di sviluppo facendo 
si che i mezzi di trasporto siano più disponibili e possano 
essere acquistati con maggior facilità. Oltre a creare o 
aggiornare sistemi di trasporto locale offre l’addestramento 
agli autisti di automezzi.

Un impatto positivo  
Un buon esempio di ciò che può essere ottenuto tramite 
Transaid è dato da Impact, la concessionaria della Cat® Lift 
Trucks per il Regno Unito e l’Irlanda. All'inizio di quest'anno, 
Mark Prickett, il National Training Manager di Impact, ha 
trascorso una settimana presso il centro di addestramento 
industriale in Zambia, dove ha insegnato ad un gruppo di 
tecnici – tra cui dirigenti e addestratori – come controllare  
ed eseguire la manutenzione di un carrello a forche.

Le persone hanno acquisito un’esperienza pratica sul 
nuovo carrello in contrappeso DP30N a diesel donato dalla 
Cat® Lift Trucks. Equipaggiato con protezioni aggiuntive 
per affrontare un ambiente polveroso, il carrello svolge 
un ruolo vitale nell’addestramento degli insegnanti e degli 
studenti per dimostrare come far funzionare ed eseguire la 
manutenzione dei carrelli nel settore della movimentazione 
in modo efficiente e sicuro.

Mark Prickett di Impact (3o da sinistra) nella foto con gli 
studenti dello Zambia e il nuovo carrello donato dalla  
Cat Lift Trucks.

Centro di formazione industriale 
(ITC), Zambia
Levy Kamanga, il direttore esecutivo di ITC, ci ha spiegato: 
“Come uno dei primi istituti di formazione nello Zambia a 
fornire un addestramento sui carrelli, abbiamo visto una 
crescita notevole nella richiesta per il nostro corso, che ha 
potuto aver successo solo grazie al sostegno di Transaid  
e i suoi partner di co-operazione”.

Poi ha aggiunto: “Impact ha messo a nostra disposizione 
non solo il carrello della Cat, ma anche Mark Prickett, uno 
dei loro addestratori nazionali, che ci ha addestrati su come 
seguire la manutenzione del carrello. L’addestramento è 
stato molto apprezzato e le competenze che ha condiviso 
con il nostro staff farà in modo che il carrello ci permetterà 
di addestrare un numero significativo di operatori nei 
prossimi anni”.

Un'esperienza illuminante
Quando è stato chiesto a Mark Prickett di Impact se  
voleva lavorare nello Zambia per una settimana, ha dovuto 
pensarci per un po' – soprattutto poiché aveva così poche 
informazioni sul luogo, ma poiché desiderava aiutare le 
persone, in particolare nel settore della sicurezza, ha deciso 
di andarci. La sua esperienza è stata una vera rivelazione.

Ci ha spiegato: “Lì la povertà è un incubo. A confronto 
siamo davvero fortunati. Non è insolito per qualcuno  
dover percorrere quattro o cinque miglia per procurarsi  
un po' di cibo. Nella stagione delle piogge, gli acquazzoni 
torrenziali provocano molte vittime sulle strade – spesso 
a causa dei difetti del veicolo, ad esempio pneumatici e 
tergicristalli usurati”.

Poi ha aggiunto: “Dare aiuto alle comunità in questa 
situazione è molto importante, ma non facile. In particolare, 
questi paesi hanno disperatamente bisogno di fondi –  
e donazioni a Transaid fanno davvero una gran differenza.”

 
Lavoro di squadra globale
Cat Lift Trucks ha richiesto il sostegno di Mantrac, 
che appartiene alla sua rete globale di concessionarie 
ufficiali, per assicurarsi che il carrello vitale raggiugesse 
la destinazione in modo sicuro e puntuale. Insieme alle 
competenze sulla logistica e movimentazione dei materiali, 
questa concessionaria pan-africana della Cat Lift Trucks  
ha fornito l’esperienza e le conoscenze locali per affrontare 
la sfida di lavorare in modo trans-frontaliero.  

Gli aiuti Internazionali 98

Gli aiuti Internazionali

Trasporto per la vita
Le società di logistica e per la movimentazione dei materiali  
sostengono il progresso nei paesi in via di sviluppo

1.     Mark Prickett di Impact (3o da 
sinistra) nella foto con gli studenti 
dello Zambia e il nuovo carrello 
donato dalla Cat® Lift Trucks.

2.     Mark Prickett ha condiviso le sue 
esperienze attraverso un mix di 
addestramento in aula e sul luogo.

3.     Kamanga Levy, direttore esecutivo di ITC

Facendo uso della sua rete di depositi, Mantrac ha ricevuto 
il carrello alla sua succursale in Tanzania e poi lo ha spedito 
direttamente nello Zambia.

Sostegno continuo
Impact è stata un membro corporativo di Transaid già fin 
dal gennaio 2015; oltre a garantire sostegni finanziari si 
è sforzata molto per aumentare l’interesse nell’istituto di 
beneficienza tra il proprio personale, clienti e fornitori.

Angela Deklerk, Business Development Manager 
Marketing di Impact, ci ha spiegato:

“Diciamo a tutti ciò che stiamo facendo con Transaid, 
perché è una cosa importante, e diamo loro la possibilità  
di aiutare, di fare donazioni o di suggerire idee per la 
raccolta dei fondi, se lo desiderano. Alcune delle aziende 
con cui lavoriamo, ad esempio Mentor Training, sono 
già coinvolte con Transaid e sarebbe bello se potessimo 
incoraggiare altre ad unirsi a noi.”

Una delle attività di Impact prevista per il prossimo anno 
è sostenere Colin Ingram, Regional Sales Manager, nella 
sfida di Transaid Cycle South Africa di 450 km nel marzo 
2017, attraverso la quale la società mira a raccogliere 3.000 
sterline (3.800 euro). Tra le altre attività si annoverano un 
display di Transaid sullo stand di Impact a IMHX 2016 e la 
donazioni di indumenti della Cat come premi del concorso.

Angela ha spiegato: “Inoltre intendiamo inviare in 
Africa Mark o un altro collega per prestare ulteriori aiuti. ➔ 

1

2

3

L'organizzazione per lo sviluppo 
internazionale Transaid offre al nostro 
settore l'opportunità di contribuire  
a migliorare le vite delle persone nei 
paesi in via di sviluppo, aumentando  
la disponibilità dei trasporti  
e rendendoli più convenienti.
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I vantaggi di diventare un membro corporativo di 
Transaid includono: la possibilità di condividere le 
competenze dei dipendenti e le pratiche migliori della 
propria azienda a livello internazionale e di essere coinvolti 
in iniziative di coinvolgimento del personale nel Regno 
Unito; dimostrazione e realizzazione dei propri obiettivi di 
responsabilità sociale corporativa; e un'occasione unica per 
incontrare la Patron dell’istituto di beneficienza, sua altezza 
reale la principessa Anna, durante gli eventi di Transaid.

Poi Aggie ha aggiunto: “Siamo sempre felici di accogliere 
nuovi sostenitori corporativi e di lavorare insieme per 
costruire un piano d’impegno. Possiamo dare al vostro 
personale una presentazione sul nostro lavoro e sostenervi 
quando organizzate una raccolta di fondi all’interno della 
società o eventi per aumentare il profilo. Ognuno può 
aiutare Transaid in un modo o nell’altro”. n

Per ulteriori informazioni, visitare  
www.transaid.org

Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo: editor@eurekapub.eu
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Un carrello è fondamentalmente un veicolo 
per il trasporto della merce con un 
montante e forche nella parte anteriore  
e un contrappeso sul retro. I produttori  
di carrelli offrono un'ampia scelta di opzioni, 
ma il dispositivo di movimentazione rimane 
essenzialmente lo stesso. Gian Schiava 
esplora la varietà degli accessori che 
possono essere aggiunti al carrello per le 
esigenze più specifiche.

1.000 MODI DI PERSONALIZZARE  
IL VOSTRO CARRELLO PER IL CARICO

Utilizzate gli accessori del 
carrello per aumentare la 
versatilità di movimentazione 
dei materiali

U n accessorio può essere montato su un carrello nuovo 
o come retrofit per soddisfare una nuova necessità  
di movimentazione. Proviamo a dare una definizione: 

un dispositivo, ad eccezione delle forche convenzionali  
o estensioni schienale per i carichi, è montato in modo 
permanente o solo temporaneo sul montante del carrello 
per aiutare a gestire un carico particolare. 

Da ciò possiamo dedurre due cose. In primo luogo,  
un accessorio può essere rimovibile, cioè rimosso in 
qualsiasi momento. In pratica, questo significa che  
è possibile aumentare la versatilità del carrello,  
il quale sarà equipaggiato per eseguire attività diverse  
di movimentazione. In secondo luogo, oltre alla versatilità,  
si aumenta anche la produttività; dato che il carrello  
è in grado di gestire un carico specifico con maggior facilità,  
ne consegue che il lavoro sarà fatto più rapidamente.

Partendo da queste premesse emergono altri vantaggi,  
ad esempio una maggior sicurezza o una riduzione dei costi 
per danni. Ovviamente, una movimentazione giusta del 
carico significa meno rischio di danni alla merce.

Se i vantaggi di montare un accessorio sembrano 
schiaccianti, lo sono anche le scelte disponibili. Sul mercato 
troverete letteralmente centinaia di configurazioni, disegni  
e modelli diversi. Ne esamineremo alcuni. ➔

4.     Peter MacLeod, SHD Logistics 
Editor ed ambasciatore di Transaid

5.    Peter MacLeod di SHD esorta a 
sostenere gli eventi di raccolta fondi 
come la sfida Cycle Tanzania 2015.

Attualmente stiamo discutendo questa possibilità con il 
team di Transaid per assicurarci di sapere esattamente ciò 
che è più necessario e dove.” 

Un appello personale
Peter MacLeod, SHD Logistics Editor – un ambasciatore  
di Transaid e un partecipante in Cycle Tanzania 2015 – esorta 
altre società a partecipare. “Transaid è sempre alla ricerca di 
membri corporativi come Impact, la concessionaria della Cat 
Lift Trucks nel Regno Unito – un sostenitore attivo che lavora 
a stretto contatto con l’istituto di beneficienza per assisterlo 
nei suoi progetti”.

Poi ha continuato: “Ho preso un impegno personale per 
sostenere l’istituto di beneficienza nelle sue iniziative di 
sensibilizzazione e raccolta fondi. Di conseguenza, oltre ad 
allinearmi con Transaid da un punto di vista professionale, 
scegliendolo come il nostro partner di beneficenza all’SHD 
Logistics Awards e IMHX 2016 impiegherò anche il mio 
tempo per sostenere Transaid in altri eventi”. 

“Vorrei incoraggiare chiunque con un interesse 
professionale nel settore della logistica e trasporti a dare 
il proprio nome per una delle sfide di Transaid. Non solo ti 
dà un ottimo obiettivo da raggiungere, ma ti unisce anche 
molto ai colleghi che vi partecipano.”

Cosa potete fare per aiutare?
Aggie Krasnolucka-Hickman, responsabile del settore 
marketing e comunicazioni di Transaid, ha precisato: 
“Stiamo attivamente cercando di incoraggiare più imprese 
ad aderire come membri corporativi – aziende che 
desiderano sostenere la nostra missione e la visione a lungo 
termine, finanziariamente, professionalmente e attraverso 
il coinvolgimento dei dipendenti. Abbiamo già un certo 
numero di aziende che leggono eureka, ma ci piacerebbe 
averne di più, da qualsiasi paese”.

4

5

“Ottenere aiuto per le comunità in tali condizioni  
è molto importante ma non è facile. Soprattutto, 
questi paesi hanno un bisogno disperato di fondi  
e le donazioni a Transaid fanno veramente tanto.” 

Visitare: transaid.org
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Le scelte popolari
Senza dubbio, il traslatore è uno degli accessori più comuni 
utilizzati oggi. Infatti, molti produttori di carrelli lo offrono 
come standard. Un traslatore consente di spostare le forche 
da sinistra a destra (o viceversa) e permette di prelevare  
la merce più velocemente poiché evita la necessità  
di un allineamento perfetto del carrello. Certamente  
si rientra nella categoria di una maggior produttività.

Se il carrello elevatore sarà in grado  
di movimentare meglio un carico 
specifico, potete scommettere che  
il lavoro sarà svolto più rapidamente.

I dispositivi per lo spostamento laterale sono disponibili  
in versioni ad aggancio ed integrati. I primi sono rimovibili 
ed offrono la flessibilità, ma quelli integrati riducono  
la perdita di potenza normalmente sperimentata quando  
si aggiunge un accessorio. Daremo ulteriori spiegazioni  
in seguito. 

Vantaggi simili sono assicurati dal posizionatore  
o bilanciere delle forche che consente al conducente  
di aumentare o ridurre idraulicamente il divario tra le forche. 
Come il traslatore, aumenta la velocità, ma ha il vantaggio  
di poterlo adattare per prelevare oggetti con forme fuori  
del comune e pallet di dimensioni diverse. Naturalmente, 
con un traslatore le forche possono essere sempre spostate 
a mano, ma l’operatore perderà del tempo per entrare  
e uscire dal carrello.

Esigenze particolari richiedono  
una gestione speciale
Le molteplici altre opzioni vertono per lo più sulla possibilità di 
afferrare contenitori, rotoli, sacchi e altri tipi di prodotti che 
devono essere trasportati in modo sicuro nel magazzino.  
Ecco alcuni esempi:

Pinze per rotoli di carta
Questi dispositivi gestiscono rotoli di carta di dimensioni 
diverse per industrie varie quali tipografie e fabbriche della 
carta e altri prodotti collegati alla carta. Cosa importante, 
possono essere montati con controlli automatici della 
pressione per evitare di danneggiare il rotolo di carta. 
Esistono tipi diversi di pinze di serraggio a seconda della 
carta che viene gestita.

Respingitori o dispositivi spingi/tira
Vengono usati per i carichi collocati su ripiani di scorrimento 
piuttosto che pallet in legno o sintetici. Il vantaggio deriva 
ovviamente dal risparmio sui costi, poiché l'uso dei ripiani 
costa meno. In breve, tra i vantaggi si annoverano risparmi 
per la manutenzione, un’area più piccola per conservare  
la merce e meno danni a causa di pallet vecchi. I ripiani  
di scorrimento sono spesso utilizzati con sacchi (es. per  
il cemento, i semi o il grano), alimenti in confezioni varie, 
prodotti lattiero-caseari, frutta e scatole di cartone ondulato. 

Morsetti e rotatori
Per gestire gli oggetti più grandi o di forma quadrata  
i carrelli possono essere dotati di morsetti o un rotatore. 
Questi tipi di accessori sono utilizzati nei settori industriali  
in cui si movimentano mattoni, massi, bevande, carta, 
tessuti, elettrodomestici e altre applicazioni elettroniche. 
Possono essere usati anche per gestire i prodotti fragili.

Movimentatori di pallet multipli
Si può optare per dispositivi di questo genere quando  
è necessario gestire o spedire grandi quantità di merci 
pallettizzate simili. Esempi indicativi possono essere trovati 
nelle industrie d’imbottigliamento, nelle birrerie e nei settori 
delle bevande in lattine o analcoliche.

Questi sono soltanto alcuni esempi; l’elenco completo 
degli accessori disponibili è molto più lungo e non c’è quasi 
nessun carico per cui qualcuno non abbia progettato un 
dispositivo apposito. Gli accessori possono essere acquisiti 
dai produttori originali dell’attrezzatura (OEM), da ditte 
specializzate in OEM e anche dai produttori che scelgono  
di rifornire una piccola nicchia del mercato con attrezzature 
altamente specializzate o su ordinazione.

Aggiungere un accessorio non 
significa soltanto montarlo
L’arricchire il vostro carrello con un accessorio 
speciale comporta delle conseguenze. Forse la più 
grande è che il centro di gravità ne risentirà in modo 
negativo, risultante in una capacità di carico ridotta. 
Potrebbe anche avere un impatto sulla stabilità, 
poiché si mette un peso supplementare sulla parte 
anteriore del carrello. 

In pratica, questo significa che potreste aver 
bisogno di un veicolo con una capacità di carico 
maggiore a paragone di prima. Un carrello più  
capace significa spesso anche un contrappeso più 
pesante, eliminando il rischio che la stabilità sia 
(leggermente) ridotta. 

Molti fornitori offrono formule e grafici di calcolo 
del tasso per dimostrare quale sarebbe l’impatto  
di un accessorio per il vostro carrello. 
Tuttavia, fa più senso discutere dettagliatamente  
le proprie esigenze con il fornitore del veicolo  
al fine di determinare quale potrebbe essere  
la configurazione più adatta.

L’uso di attrezzature comporta 
anche la necessità per gli  
operatori dei carrelli elevatori  
di formazione aggiuntiva per 
ottenere le competenze necessarie 
per inserire, far funzionare e 
rimuovere i dispositivi.

Nel caso di un carrello elettrico esiste un’altra 
preoccupazione: l’uso pesante di un dispositivo 
aggiunto può accorciare considerevolmente la durata 
della batteria e pertanto influenzerà la scelta degli 
accumulatori. Potrebbe anche essere necessario 
regolare il sistema idraulico poiché si deve allineare 
accuratamente la batteria, la pressione idraulica,  
le dimensioni dei tubi e la capacità dei vari dispositivi. 
Sotto quest’aspetto i rivenditori delle apparecchiature 
di movimentazione professionale lavorano a stretto 
contatto con i fornitori delle batterie, non solo per 
garantire la produttività, ma anche per ridurre  
al minimo i costi energetici.

Infine, tenete presente che l’utilizzo di  
dispositivi extra significa anche un maggior 
addestramento degli operatori dei carrelli affinché 
siano competenti nel montaggio, funzionamento  
e rimozione degli accessori. 

Compiti molteplici
Gli accessori trasformano il carrello in una  
macchina polivalente e, se selezionati al modo 
giusto, migliorano le operazioni di magazzino. I 
guadagni della produttività dovrebbero superare i 
costi aggiuntivi degli investimenti, manutenzione  
e aggiustamento del carrello, sempre che tutte  
le possibilità siano state considerate con la  
massima attenzione. n

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

1.     Le pinze per bobine di carta sono 
dotate di vari tipi di imbottiture 
a seconda del carico.

2.     I posizionatori per le forche consentono 
agli operatori di muoverle facilmente  
e velocemente. Le forche sono inserite 
nei supporti bianchi sula piastra.

3.     Molte pinze per bobine di carta 
hanno dei controlli automatici della 
pressione per evitare danni.

4.     Applicazione tipica di un 
posizionatore multipallet. 

5.     Posizionatore multipallet per sollevare 
due pallet contemporaneamente.

6.     Pinza per carichi di forma squadrata.
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1. Valutazione della cultura aziendale
“Prendo in considerazione lo sfondo della società e le sue 
attività e faccio alcune domande per cercare di capire la 
cultura e attitudine verso la sicurezza. Desidero sapere se  
è disposta ad essere aiutata e le ragioni per cui ha aspettato 
fino a quel momento per cercare dei miglioramenti.  
È utile sapere, ad esempio, se lo fa per soddisfare un cliente 
importante che insiste per ottenere risultati migliori nel 
settore sicurezza sul lavoro.”

Gordon suggerisce che alla prima riunione dovrebbe 
partecipare anche l’amministratore delegato della società, 
poiché un’efficace attuazione di qualsiasi strategia richiede 
l’interesse e lo stimolo dall'alto; prima di dare dei consigli 
iniziali gratuiti controlla quali provvedimenti per la sicurezza 
sono già stati adottati, ad esempio un piano d’azione per la 
sicurezza e un programma di formazione per la valutazione 
dei rischi.

2.  Ispezione del posto di lavoro, 
relazione e piano d'azione

Un’ispezione evidenzia problemi e questioni che sono poi 
affrontate in un rapporto in cui presenta le soluzioni, un 
piano d'azione, i tempi e i costi. Se le raccomandazioni sono 
accettate Gordon chiede alla società di nominare quale suo 
contatto una persona che potrà poi proseguire il lavoro nel 
futuro. Idealmente dovrebbe essere il responsabile del settore 
sicurezza, se l'azienda è abbastanza grande d’averne uno.

3. Politica sulla salute e sicurezza
Piuttosto che scriverlo lui stesso, Gordon preferisce aiutare 
l’attività a creare il proprio piano d’azione. “Se è stata 
decisa internamente l’azienda capirà meglio la politica per 
la sicurezza e se ne sentirà responsabile. Posso facilitare 
questo processo tramite consigli pertinenti, la necessaria 
documentazione ed una struttura semplificata.”

Il dipendente che prepara la linea di condotta dovrebbe 
essere una «persona competente» appositamente designata, 
come richiesto dalla normativa. La carica può essere ottenuta 
attraverso il mentoring o un addestramento convenzionale – 
in entrambi i casi Gordon può assistere la società.

4. Valutazioni dei rischi
In una valutazione dei rischi si prendono in considerazione 
i pericoli potenziali segnalati durante l’ispezione del posto 
di lavoro e s’indicano le azioni necessarie per ridurli o 
evitarli. Di nuovo, Gordon desidera insegnare ai dipendenti 
dell'azienda come fare queste azioni da soli.

“Si tratta di un processo in cui il manager e il consulente 
possono coinvolgere i lavoratori; questo aiuta ad instaurare 
una cultura della sicurezza. Mentre alcune persone vedono 
la sicurezza sul lavoro come un fastidio, trovo che i lavoratori 
in genere sono molto felici di vedere sul posto un consulente 
per la sicurezza, poiché dimostra che l’azienda si preoccupa 
di questo aspetto.”

Gordon sottolinea che tra i settori specializzati nella 
valutazione dei rischi sono inclusi quelli che si occupano 
degli incendi, controllo delle sostanze pericolose per la 
salute, stato di salute dei dipendenti, vibrazioni, rumore, 
movimentazione manuale e molti altri. 

“È importante essere consapevoli di tutti questi settori  
e delle loro interazioni. Ad esempio, una valutazione  
del rischio d’incendio può identificare un problema come  
il blocco delle uscite da parte delle attrezzature per  
la movimentazione dei materiali, mentre la valutazione  
delle condizioni di salute degli operatori di carrelli potrebbe 
rivelare che è necessario controllare la vista, l’udito  
o le condizioni generali della persona.”

5. Sistema di segnalazione  
degli incidenti
A detta di Gordon: “Più i dipendenti rivelano gli incidenti più 
la società sarà in grado di evitarli nel futuro. Inoltre,  
si dovrebbe incoraggiare i lavoratori a riferire anche  
i «quasi incidenti» e le «ragioni per preoccuparsi» -  
vi aiuteranno a prevenire gli incidenti in primo luogo”.

Poi ha continuato: “È necessario che i dipendenti possano 
riferire quanto è accaduto in modo facile e comodo –  
e rimuovere qualsiasi ‘cultura della colpa’. Analizzate ogni 
problema attentamente a seconda della sua gravità,  
ma soprattutto comunicate al personale cosa farete per 
ridurre il rischio. Quindi monitorate la situazione per vedere 
se le modifiche apportate stanno funzionando.” 

6. Programma di formazione
Si dovrebbe avere un piano di formazione dettagliato e la 
documentazione adeguata per ogni membro del personale. 
Oltre ad un regolare aggiornamento della formazione Gordon 
ha sottolineato che sarà necessario un ulteriore 
addestramento in risposta ai cambiamenti avvenuti –  
ad esempio attrezzature o attività nuove, promozioni  
o lunghe assenze.

Poi ha aggiunto: “La formazione sulla sicurezza è 
importante a tutti i livelli. I membri del consiglio e il personale 
dello stabilimento dovrebbero essere aiutati ad apprezzare 
l'importanza delle pratiche di sicurezza, ma i dirigenti sono  
le persone che hanno bisogno di una maggior formazione 
poiché le loro azioni e decisioni avranno più effetto.” n

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

1.     Gordon Fuller

2.    I lavoratori sono felici di vedere nello 
stabilimento un consulente per la 
sicurezza in quanto dimostra che 
l’azienda si preoccupa di queste cose.

3.    La formazione dei manager  
è particolarmente importante.

4.    La società dovrebbe aver compreso 
la politica per la sicurezza sul lavoro 
e sentire che le appartiene.

State mettendo in pericolo i dipendenti e la vostra attività senza nemmeno saperlo? 
Per aiutare a comprendere i processi chiave che una società deve affrontare per 
diventare resistente e proteggere il personale, Mark Nicholson parla ad un analista 
dei rischi per la sicurezza sul lavoro e l’ambiente in campo internazionale.

La vostra organizzazione  
è sicura? 

Per i migliori consigli sulla sicurezza 
nella movimentazione dei materiali – 
consultiamo un professionista

Gordon Fuller di RCES (Risk Control and Environmental 
Services) è un consulente esperto che ha consigliato 
aziende di tutto il mondo. Anche se gli stabilimenti 

industriali variano enormemente, i principi fondamentali per 
la salute e la sicurezza si applicano a tutti. Gordon vorrebbe 
chiedere ai professionisti nel settore movimentazione  
dei materiali che leggono eureka di farsi questa domanda:  
È sicura la mia organizzazione?

“L’essere sicuri non significa soltanto proteggere i propri 
dipendenti – si dovrebbe proteggere anche la propria 
azienda. Quanto vi è già costata la mancanza della sicurezza? 
Anche con incidenti di piccola entità, il costo di eventi come 
la perdita di produttività, la riparazione dei danni, i permessi 
per malattie e la reputazione danneggiata presto diventa 
considerevole. E se si tratta di un incidente grave? Pensate 
che non potrebbe mai accadere nella vostra azienda?”

Una frase che si sente spesso è 'non abbiamo mai avuto 
un incidente grave', il che implica che non sono necessarie 
ulteriori precauzioni per la sicurezza. Gordon lo considera  
un atteggiamento sbagliato.

“Sapete qual è il vostro livello di rischio? Lo avete 
già misurato e valutato? Forse fino ad ora siete stati 
semplicemente fortunati. Ci sono rischi inerenti in ogni 
situazione, ma la cosa importante è capirli e controllarli.”

Quando una società lo contatta per una consulenza 
professionale, il suo piano fase per fase per migliorare  
la sicurezza in genere copre i seguenti criteri.

Trovate un consulente
Quest’articolo fornisce un semplice schema degli elementi 
in una strategia sviluppata in modo professionale per 
migliorare la sicurezza, ma un consulente potrà darvi molte 
più informazioni e guidarvi durante l’intero percorso. 
Quindi - come trovare il consulente giusto?

A sua detta: “Cercate persone che appartengono alle 
associazioni professionali pertinenti. Chiedete all’ente  
in questione di verificarne la membership e di mostrarvi  
il profilo in modo da confermare le sue conoscenze  
ed esperienza. Chiedete referenze, come si farebbe con 
qualsiasi altro contraente. Un buon consulente sarà lieto 
dei vostri controlli.”

Il nostro intervistato
Gordon Fuller è un Fellow dell’istituto internazionale per 
la sicurezza e la gestione dei rischi, un Fellow della Royal 
Society per la protezione della salute e, tramite l'istituto 
per la sicurezza sul lavoro, un praticante della sicurezza 
iscritto all’albo.

Dalla sua base in Cornovaglia, nel Regno Unito,  
gira il mondo offrendo una consulenza in materia della 
sicurezza sul lavoro. Tra gli ambienti di lavoro più 
estremi visitati si annoverano i giacimenti petroliferi  
al confine iracheno, dove la valutazione dei rischi copre, 
oltre ai pericoli più tipici, anche questioni come  
le minacce di rapimenti e assassinii.

Per dare un esempio della diversità del suo lavoro, 
una volta ha passato del tempo nella foresta africana 
per dare consigli ad un fotografo naturalista sul modo  
in cui ridurre al minimo i rischi durante l’inseguimento  
di leoni e altri animali di grandi dimensioni.

Per ulteriori informazioni su cosa 
comporta la consulenza per la sicurezza 
sul lavoro visitare www.rces-ltd.com
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POTENTE E PRECISO. 
 UN INCREMENTO PER IL VOSTRO BUSINESS.

I NUOVI CARRELLI ELETTRICI 80V PER UN CONTROLLO MASSIMO

Errori possono essere costosi. Carichi caduti, danni al carrello oppure alle 
scaffalature –vuole solo dire costi inaspettati ed una perdita di profitto. 

I nostri nuovi carrelli elevatori elettrici 80V sono così intuitivi da usare, precisi ed agili, che sembra  
che il carrello ‘capisce’ cosa vuole il suo conducente. Il veicolo reagisce automaticamente al controllo 
più dolce dei comandi. Regola la sua risposta e dà una sensazione di un controllo totale. Ora nuovi 
livelli di produttività sono alla portata di mano.

Ma precisione vuole anche dire potenza. Questi carrelli sono costruiti per le applicazioni più difficili, 
grazie alla loro flessibilità, durevolezza e produttività.

Un business forte e crescente per i nostri clienti: è per questo che noi costruiamo carrelli elevatori.

©2015. CAT, CATERPILLAR, i rispettivi logo, il tipico colore “giallo Caterpillar”, il marchio 
“Power Edge”, e le caratteristiche che identificano i prodotti e la compagnia, sono marchi 
di fabbrica Caterpillar e non possono essere impiegati senza autorizzazione.

www.cgmcarrelli.it   |   info@cgmcarrelli.it

Contattate CGM il Vostro dealer 
per carrelli Cat al:

051-750504  
oppure mandate una mail:  
info@cgmcarrelli.it


