
Nove regole vitali 
per l’utilizzo di carrelli 
elevatori



Per noi lavoratori questo signifi ca che:

Rispettiamo sempre le regole di sicurezza. 

La sicurezza sul lavoro è un lavoro di squadra.

Le istruzioni e i controlli di sicurezza sono 

parte integrante del nostro lavoro. 

In caso di dubbio chiediamo spiegazioni.  

Se un qualche pericolo minaccia la nostra vita e 

salute, diciamo STOP! In questi casi abbiamo il 

diritto e il dovere di sospendere i lavori. 

Eliminamo subito eventuali carenze o irregolarità. 

Se questo non è possibile, avvisiamo il superiore e 

mettiamo in guardia i colleghi. Eliminato il pericolo, 

proseguiamo con i lavori.

Queste regole sono in linea con i principi della «Charta della 

sicurezza». In questo documento le associazioni padronali, 

i progettisti e i sindacati si impegnano affi nché sul lavoro si 

rispettino le regole di sicurezza. 

Per informazioni: www.charta-sicurezza.ch

La vita e la salute delle 
persone hanno la massima 
priorità!



1. Guidiamo i carrelli 
elevatori solo se siamo 
stati autorizzati.

Lavoratore: guido il carrello elevatore solo se 

sono stato formato, istruito e incaricato dal mio 

superiore.

Superiore: autorizzo a manovrare carrelli elevatori 

solo persone in possesso di apposita formazione. 

Affi do gli incarichi in maniera chiara, istruendo i 

lavoratori sulle regole di sicurezza dell’azienda.



2. Utilizziamo i carrelli 
elevatori conformemente 
alle istruzioni.

Lavoratore: applico in maniera coerente quello 

che ho imparato durante la formazione di carrelli-

sta.

Superiore: verifi co se i carrelli elevatori vengono 

utilizzati conformemente alle istruzioni. Non tollero 

le imprudenze.



3. Guidiamo con prudenza.

Lavoratore: guido il carrello elevatore solo se ho 

piena visibilità. Adeguo la velocità di marcia alle 

condizioni del luogo. Do la precedenza ai pedoni.  

Superiore: sorveglio lo stile di guida dei carrellisti. 

Non tollero le imprudenze.



4. Utilizziamo vie di 
circolazione sicure.

Lavoratore: utilizzo solo le vie di circolazione 

riservate ai carrelli elevatori. Elimino immediata-

mente le anomalie oppure avviso il mio superiore.  

Superiore: stabilisco su quali vie di circolazione 

possono transitare i carrelli elevatori. Ne verifi co 

regolarmente la sicurezza e predispongo i miglio-

ramenti necessari.



5. Mettiamo in sicurezza il 
carico.

Lavoratore: prima di sollevare il carico, verifi co 

sempre che sia adeguatamente messo in sicurez-

za.

Superiore: stabilisco regole precise su come 

mettere in sicurezza i carichi durante il trasporto, 

verifi cando se tali regole vengono rispettate.



6. Stocchiamo in sicurezza 
il carico.

Lavoratore: prima di depositare il carico, verifi co 

se l’area di deposito è adeguata. Mi attengo al 

piano di immagazzinamento dell’azienda.

Superiore: stabilisco regole precise su come 

stoccare le merci in azienda, controllando periodi-

camente se queste regole vengono rispettate.



7. Controlliamo regolarmente 
i nostri carrelli elevatori.

Lavoratore: prima di iniziare il lavoro, controllo il 

carrello elevatore e lo utilizzo solo se è in perfetto 

stato. Segnalo eventuali anomalie al mio superio-

re. 

Superiore: provvedo affi nché le anomalie venga-

no eliminate. Faccio in modo che i carrelli elevatori 

vengano sottoposti a controlli e manutenzione 

periodici a opera di uno specialista.



8. Non tolleriamo soluzioni 
improvvisate.

Lavoratore: lavoro solo con attrezzature adegua-

te.

Superiore: metto a disposizione attrezzature di 

lavoro adeguate. Intervengo subito in caso di solu-

zioni improvvisate.



9. Utilizziamo i dispositivi di 
protezione individuale.

Lavoratore: utilizzo i dispositivi di protezione indi-

viduale secondo le istruzioni.

Superiore: mi assicuro che i lavoratori ricevano 

e utilizzino i dispositivi di protezione individuale 

necessari. Ovviamente, questo vale anche per me.



Non sono solo regole.
Sono nove principi salvavita.

Nove semplici regole
per la mia incolumità.

1. Guidare solo se in possesso 
di un permesso di condurre. 

2. Utilizzare i carrelli elevatori 
conformemente alle istruzioni.

3. Guidare con prudenza.

4. Utilizzare vie di circolazione 
sicure.

5. Mettere in sicurezza il carico.

6. Stoccare in sicurezza il carico.

7. Controllare il carrello elevatore.

8. Non improvvisare.

9 Utilizzare i dispositivi di prote-
zione individuale.



Preservare vite umane

Negli ultimi dieci anni 30 persone hanno perso la 

vita a seguito di un infortunio con il carrello ele-

vatore. 247 lavoratori hanno invece subito lesioni 

invalidanti. 

Possiamo cambiare questa situazione. 

Basta osservare le nove regole enunciate in 

questo opuscolo.

Assieme a questo pieghevole è stato pubblicato anche un vademecum 

destinato ai superiori (codice Suva 88830.i)
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