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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo della presente procedura è quello di definire le corrette modalità di utilizzo dei transpallet manuali e 
per ridurre la probabilità d’incidenti. 
 
L’uso del TP è subordinato alle necessità di spostamento di carichi secondo le prescrizioni di coi al punto 
4.1. 

2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORME TECNICHE 

 Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) – UNI - INAIL 

Settembre 2001; 

 D.Lgs. 81/08; 

 D.P.R. 547/55 

 Manuale d’uso e manutenzione 

3 DEFINIZIONE 

Transpallet manuale: Il transpallet (TP) è un carrello a forche progettato per il sollevamento ed il trasporto 
di carichi sopra pallet o contenitori normalizzati (mai generi alimentari a diretto contatto col carrello) su 
pavimenti piani, lisci e di resistenza adeguata. 
. 

4 COMPITI E RESPONSABILITÀ 

È responsabilità del Datore di Lavoro (o suo delegato) formare ed addestrare il personale sulla presente 
Istruzione Operativa, fornendo ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente 

 alla corretta esecuzione delle manovre e procedure da adottare durante le attività di carico/scarico e 
trasporto dei pesi con transpallet, 

 ai rischi lavorativi che tali manovre comportano. 
 
E’ compito di tutti i destinatari, ciascuno per le proprie competenze, di attenersi scrupolosamente a quanto 
indicato nella presente procedura di sicurezza consultando eventualmente il Preposto qualora le indicazioni 
di sicurezza non possano essere applicate per problemi particolari. 
 
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso 
d’infortunio. 
L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni 
pericolose da parte dei lavoratori, qualora si verificassero. 
 
E’ responsabilità dei preposti per la sicurezza la vigilanza sull’applicazione di quanto disposto dalle norme 
sulla sicurezza nonché da particolari istruzioni aziendali in cantiere. 
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5 RISCHI E PERICOLI 

Gli operatori sono principalmente esposti a rischi/pericoli di: 

 Schiacciamento dei piedi sotto il carrello 

 Schiacciamento tra carrello e strutture o oggetti (muro, scaffali, merci, ecc.) 

 Infortunio per uso improprio del carrello (trasporto/sollevamento di persone) 

 Investimento di persone presenti in prossimità del luogo in cui si effettuano le operazioni di 
carico/scarico/ trasferimento 

6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Nelle fasi di carico e trasporto materiale l’operatore dovrà indossare scarpe antinfortunistiche con puntale 
antischiacciamento 

7 MODALITÀ OPERATIVE 

7.1 Prescrizioni d’uso 

Prima di iniziare le operazioni di sollevamento verificare la portata del transpallet che è riportata sulla 
targhetta dell’indicatore di peso. 
Tenere i piedi a debita distanza dal carrello e dal carico, soprattutto in fase di discesa. 
Assicurarsi che la zona d’utilizzo si illuminata in conformità alle normative vigenti. 
Avvicinarsi sempre frontalmente al carico da trasferire. 
 
Il traspallet non deve essere mai caricato: 
 

 al di sopra della portata massima indicata sulla targhetta 

 utilizzando una sola forca e/o solo le punte: il carico deve essere distribuito uniformemente 

 quando le forche sono sollevate da terra 

 in presenza di pendenze se non dotato di freno 

 in ambienti con pericolo d’incendio o di esplosioni 

 se la temperatura ambientale non è compresa tra -12°C e +50°C 

7.2 Comandi  

Il transpallet è equipaggiato con un timone dalla duplice funzione: trazione e/o manovra ed alzata idraulica. 

Su timone si trova una leva che può essere posizionata in tre diverse posizioni : alzata , trasporto, discesa. 

7.3 Manovre 
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7.3.1 Carico 

Verificare preventivamente che il carico sia sempre poggiato alla base dello squadro di attacco 
delle forche. 
 

Avvicinarsi frontalmente al carico 

Inforcare completamente il pallet 

Sollevare le forche sino alla giusta elevazione in modo da staccare il carico dalla 

catasta o da terra 

Abbassare il carico in posizione di trasporto. 
 
 

Attenzione: alzare od abbassare le forche solo quando si è fermi. 

I carichi trasportati non dovranno superare un’altezza tale da impedire la normale visuale al conducente del 
mezzo. 

7.3.2 Trasporto 

Procedere allo spostamento del carico guidando in avanti. 

Laddove questo non sia possibile o la presenza di spazi ristretti imponga di 
procedere all’indietro, assicurarsi che vi sia lo spazio sufficiente tra il timone e le 
pareti o gli scaffali retrostanti o a qualsiasi altro ostacolo. 
Prestare particolare attenzione nelle vicinanze di pedane di carico-scarico, di 
precipizi o dislivelli non protetti. 

7.3.3 Scarico 

Posizionare il carico nella zona preposta rimanendo disposti frontalmente. 

Far scendere le forche sino a terra. 

Arretrare fino al completo sfilamento delle forche dal pallet. 
 

8 DIVIETI 

È vietato trasportare più di un pallet per volta. 

È vietato trasportare persone sul trans pallet. 


