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Ecco fra le vostre mani il quarto numero della rivista Muletti Dappertutto che 
si arricchisce di nuovi contenuti e indagini sull’universo dei carrelli elevatori.
Non eravamo partiti con l’obiettivo di parlare solo ed esclusivamente di muletti 
in senso stretto. Volevamo dare misura anche di quello che è il mondo che 
ruota intorno a questi fantastici mezzi da lavoro. Ed ecco che il presupposto dal 
quale avevamo mosso i nostri primi passi, oggi si concretizza compiutamente. 
Brand, diversi tra loro per esperienza, know how ma anche per storia e modelli 
di business si incontrano in un unico grande ed inedito contenitore che offre 
le sue pagine al lettore curioso, attento, con cui la nostra rivista ha ormai 
instaurato un dialogo tutt’altro che retorico.
Sempre diversi ed accuratamente elaborati tutti gli approfondimenti che 
compongono le nostre rubriche. 
Anche in questo numero abbiamo dato spazio alla congiuntura politico/
economica nella quale sono chiamate ad operare tutte le aziende italiane, 
europee e d’Oltreoceano del settore: la rubrica Muletto Business incentra 
infatti il suo sforzo nel tentativo di discernere tutte le questioni inerenti 
la gestione aziendale ed il business in senso stretto. Dal mercato cinese 
al business dei colossi statunitensi che dettano le regole della logistica per 
raggiungere la realtà italiana, che, dati alla mano, oggi risulta particolamente 
vessata dal Fisco rispetto al resto d’Europa.
Il tutto, contornato da storie manageriali che ci aiutano a comprendere la 
direzione che sta prendendo la logistica e verso quali lidi alberghino oggi le 
nuove capitali del business. 
Una delle pietre miliari della nostra rivista continua ad essere la sicurezza. In 
questo numero, la rubrica Muletto Sicuro fa luce sullo stato della formazione 
aziendale in materia di rischi sul posto di lavoro grazie all’apporto dei dati Istat, 
illustra le novità in fatto di dispositivi di protezione a servizio degli operatori ed 
offre i consigli dei suoi esperti in ambito di consulenza al lavoro.
Ma ciò che continua a rappresentare il cardine da cui si dipartono i principali 
approfondimenti non è altro che l’avanguardia del settore. Trovano, a tal 
proposito, la loro collocazione, fra le pagine di questo quarto numero, tutte le 
innovazioni inerenti il management del magazzino e gran parte delle novità in 
fatto di carrelli elevatori. 
Ed in più, un’ulteriore rubrica, News dal Mondo, nella quale troverete notizie, 
stranezze e perché no, talvolta anche le distorsioni di un mondo che ci offre, 
ogni giorno, tanti spunti di riflessione. 
Anche questa volta, abbiamo fatto del nostro meglio. 
Diamo in mano a voi, la possibilità di pronunciarvi a riguardo.

EDITORIALE
di Erika Atzori
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Al netto dei contributi fiscali, le imprese italiane pagano 98 mi-
liardi di tasse l’anno: il 14% del gettito fiscale complessivo. 
Dati alla mano, ne deriva che le imprese del nostro Paese siano 
quelle maggiormente sottoposte a pressione fiscale.
“Alle imprese italiane viene richiesto lo sforzo fiscale più pe-
sante d’Europa. Sebbene la giustizia civile sia lenta e in molte 
aree del paese anche poco efficiente, l’eccesso di burocrazia 
abbia raggiunto livelli difficilmente riscontrabili altrove, la Pub-
blica amministrazione sia la peggiore pagatrice d’Europa e il 
deficit logistico-infrastrutturale sia pesantissimo, la fedeltà fi-
scale delle nostre imprese è molto elevata”. 
Sono le parole del coordinatore dell’Ufficio Studi della CGIA, 
Paolo Zabeo, che ha commentato i dati sulle tassazioni italiane. 
Tra i principali paesi europei - denuncia il responabile dell’Uffi-
cio studi della CGIA -, solo le aziende tedesche e quelle france-
si versano in termini assoluti più delle nostre, rispettivamente 
131 e 103,6 miliardi di euro, ma va ricordato che la Germania 
conta una popolazione di 80 milioni di abitanti, la Francia 66 e 
l’Italia 60.
Il peso della tassazione sulle imprese italiane è massimo in Ue 

e ciò si evince calcolando la percentuale delle tasse pagate dal-
le imprese sul gettito fiscale totale: l’Italia si piazza al primo 
posto (14%), seconda l’Olanda (13,1%) e terzo il Belgio (12,2%).
Fra competitor italiani, la Germania registra l’11,8%, la Spagna 
il 10,8%, la Francia e il Regno Unito il 10,6%. La media europea, 
invece, è dell’11,4%. 
Nel suo studio, la CGIA fa presente inoltre che l’incidenza per-
centuale delle tasse pagate dalle imprese sul totale del gettito 
fiscale è un indicatore che aiuta a comprendere l’elevato livello 
di tassazione cui sono sottoposte le aziende.
A margine del suo studio, la CGIA ricorda che le imposte italia-
ne considerate in questa analisi su dati Eurostat sono: l’Irap, 
l’Ires, la quota dell’Irpef in capo ai lavoratori autonomi, le rite-
nute sui dividendi e sugli interessi e le imposte da capital gain. 
“Gli imprenditori italiani pagano molto di più dei concorrenti 
europei, - continua Zabeo -, ma, per contro, continuano a rice-
vere servizi di sempre più basso livello qualitativo”.

Tassazioni
Pressione fiscale al top per le imprese italiane

Tra i principali paesi Ue, solo Germania e Francia versano di più. Alle imprese del nostro 
Paese viene richiesto lo sforzo fiscale più grande di tutta Europa 

Fonte: ANSA

MULETTO BUSINESS di Erika Atzori
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Jungheinrich: “Connecting with your Business”
Tecnologie innovative e soluzioni efficienti per l’ottimizzazione 
dei costi nei processi intralogistici aziendali 
Jungheinrich presenta easyPilot, EKX Serie 4 ed EMD 115i con tecnologia agli ioni litio

Nuovo design per i prodotti Jungheinrich
Per un prodotto il design è molto di più del suo semplice aspet-
to. È il volto dell’azienda, è parte del suo successo ed espres-
sione visiva della qualità e della sua forza di innovazione. 
Jungheinrich ha ridefinito il design dei suoi carrelli per dare al 
suo prodotto una forma inconfondibile e farne risaltare le qua-
lità tecniche ed ergonomiche.
All’inizio del 2016 a tutti i suoi prodotti, Jungheinrich ha af-
fiancato al ben noto “giallo” il nuovo “grigio Jungheinrich”. Da 
quest’anno tutti i modelli saranno caratterizzati da una forma 
più snella e avranno funzioni di guida e indicazioni di modello 
segnalate in modo uniforme in una decisa tonalità di verde.
I sistemi di illuminazione attiva e passiva saranno integrati in 
modo funzionale nel nuovo design per conferire alle macchine 
un aspetto distintivo e riconoscibile e, allo stesso tempo, con-
tribuire a elevare i livelli di sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Jungheinrich easyPILOT, per incrementare le rese di commis-
sionamento
Jungheinrich ha sviluppato un nuovo sistema di assistenza re-
mota a supporto dell’elaborazione manuale degli incarichi con 

i commissionatori orizzontali ECE. Si tratta di una soluzione se-
miautomatica che lavora con un comando a distanza. Da por-
tare in un sostegno alla cintura o anche in tasca, il comando 
aziona il carrello con un semplice tocco. In modalità remota 
il carrello viaggia automaticamente insieme all’operatore e si 
ferma non appena egli preme il telecomando o quando è stato 
percorso un tragitto preimpostato. L’operatore ha così le mani 
libere per il commissionamento e risparmia tempo nello scen-
dere e salire dal mezzo. Dotato di due scanner laser per senso 
di marcia e di navigazione laser, l’ECE avanza in sicurezza paral-
lelamente allo scaffale, riconosce gli ostacoli in modo affidabile 
e si ferma automaticamente. 
Jungheinrich easyPILOT è perfettamente combinabile con i si-
stemi Pick-by-Voice e genera un notevole miglioramento nelle 
prestazioni di commissionamento, consentendo inoltre all’o-
peratore di affaticarsi meno. 

Il carrello universale più corto al mondo: EMD 115i con tecno-
logia agli ioni di litio
Nel 2011, Jungheinrich è stato il primo produttore a presentare 
un carrello con tecnologia agli ioni di litio pronto per la pro-
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duzione in serie. Nel 2014 fu poi sviluppata internamente una 
nuova generazione di batterie al litio che segnò un notevole 
balzo in avanti nel settore degli accumulatori di energia. Le bat-
terie potevano essere caricate in 30 minuti e immagazzinava-
no l’energia necessaria per un turno completo. Il loro sviluppo 
continua ancora nel 2016: Jungheinrich immette sul mercato 
nuovi carrelli di serie con tecnologia agli  ioni di litio. Tra questi 
il carrello elevatore EMD 115i della portata di 1.500 kg. La bat-
teria, del peso di soli 14 chili, ha la forma di una valigetta por-
tadocumenti, una capacità di 40 Ah e può essere caricata rapi-
damente con il caricabatterie incorporato. Il carrello, pensato 
per l’utilizzo in magazzino e nei negozi, è realizzato secondo il 
nuovo design e caratterizzato da una struttura estremamente 
compatta utile in ridotti spazi di sterzata.
I carrelli per la movimentazione con tecnologia agli ioni di litio 
consumano già oggi fino al 30% in meno di energia rispetto ai 
carrelli dotati di batteria al piombo-acido. La durata è maggiore 
di circa tre volte in confronto agli accumulatori di energia tra-
dizionali. Inoltre le batterie agli ioni di litio hanno una capacità 
di scarica maggiore. Nelle tradizionali batterie al piombo-acido 
è disponibile circa l’80% dell’energia presente nella batteria, 
mentre in quelle agli ioni litio si sale a circa il 90%. A parità 
di capacità, unitamente a un livello di tensione maggiore, le 
prestazioni sono nettamente superiori. Questi aspetti, uniti al 
fatto che sul mercato mondiale i prezzi delle celle agli ioni di 
litio stanno diminuendo, permettono una significativa riduzio-
ne dei costi.

Il carrello per corsia stretta EKX Serie 4 con il nuovo motore 
sincrono ed il sistema di smorzamento delle vibrazioni Floor 
Pro
Dopo l’introduzione sul mercato nello scorso dicembre del 
commissionatore per corsie strette EKX 514-516, Jungheinrich 
presenta quest’anno il nuovo modello della Serie 4, adatto 
sia al picking che allo stoccaggio di pallet interi ed in grado di 
sollevare carichi fino a 1.000 kg e raggiungere altezze pari a 
10,5 metri. L’impiego dei motori sincroni a riluttanza di nuo-
va generazione, unito ad una struttura intelligente e leggera, 
consente un aumento delle prestazioni nonché un notevole 
risparmio energetico grazie anche al recupero di energia sia in 
frenata che durante l’abbassamento del carico. Il carrello può 
così essere utilizzato su due turni di lavoro eliminando i costi 
delle batterie di ricambio, le stazioni di ricarica, gli equipaggia-

menti vari e la manodopera per il cambio batteria. Obiettivo 
centrato: “2turni1carica”. Nel caso in cui la batteria dovesse 
durare meno di due turni, Jungheinrich si impegna a fornire 
una seconda batteria senza costi aggiuntivi. Infine, un’ulteriore 
innovazione, presentata per la prima volta con l’EKX Serie 5, è 
costituita dal pacchetto performance Floor Pro per lo smorza-
mento delle vibrazioni ed una maggiore potenza e sicurezza su 
pavimentazioni irregolari. Grazie a questo modulo, ora anche 
l’EKX Serie 4 può muoversi tranquillamente su superfici non 
ottimali e ad una velocità aumentata fino del 30%.

Jungheinrich Italiana, filiale della multinazionale tedesca 
Jungheinrich AG, leader nella logistica di magazzino in Europa, 
opera nel nostro Paese da oltre 50 anni con 7 filiali dirette e 2 
centri regionali.
Forte di un know-how decennale, Jungheinrich si propone oggi 
sul mercato nazionale come fornitore unico di soluzioni inte-
grate per l’intralogistica, offrendo:
progettazione e realizzazione customizzata di sistemi logistici 
complessi e scaffalature di magazzino; mezzi per la movimen-
tazione interna (carrelli trasportatori ed elevatori, trilaterali e 
trasloelevatori automatici) dotati di innovative tecnologie per 
lo stoccaggio e il picking; software per la gestione di magazzino 
(WMS) e tecnologie studiate per innalzarne i livelli di sicurez-
za (be-safe); un team di esperti formatori per l’aggiornamento 
degli operatori e una rete capillare di oltre 425 specialisti per 
l’assistenza diretta post-vendita; un servizio di carrelli a noleg-
gio che conta su una flotta di oltre 4.000 mezzi, utilizzabili dalle 
aziende nei modi e nei tempi desiderati; un servizio di usato 
garantito: oltre 45.000 carrelli rinnovati industrialmente, ga-
rantiti dallo standard a quattro stelle “Jungheinrich JungSTARs”.
Una competenza “out of the box”, non standardizzata ma sem-
pre aperta alla personalizzazione del servizio, con professioni-
sti in grado di muoversi a qualunque livello e step produttivo: 
dalla prima consulenza fino all’assistenza, passando per la pia-
nificazione, la progettazione e l’integrazione di sistema.

Il carrello ECE 225 premiato all’IF Design Award 2016 
Jungheinrich è entusiasta per aver ricevuto il 
premio all’IF DESIGN AWARD 2016 nella cor-
nice del BMW Welt a Monaco di Baviera, per 

la categoria “Auto, carrelli, moto” con il commissionatore oriz-
zontale ECE 225. La giuria è rimasta colpita dalla semplicità di 
utilizzo e dall’ergonomia: l’azienda ha infatti ridefinito il design 
del carrello per creare un prodotto inconfondibile per il futuro 
che sottolinea la qualità tecnica ed ergonomica di tutta la gam-
ma Jungheinrich.
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Tutto ha inizio dal Cemat 2016 dove la sorpresa dell’edizione 
appena passata è stata senza dubbio la vittoria del carrello 
elevatore modello ECB18C della BYD, insignito del prestigioso 
premio IFOY Award nella categoria dei controbilanciati.
Per la prima volta i giudici della celebre manifestazione hanno 
preferito una compagnia asiatica a quelle nostrane e la scelta 
ha colpito non poco gli addetti ai lavori. La motivazione risiede 
nei grandi traguardi raggiunti grazie allo sviluppo delle batterie 
con tecnologia agli ioni di litio (Lithium Iron Phosphate batte-
ry), il cui impiego non solo assicura un altissimo livello di resi-
stenza del muletto sia per durata che per condizioni termiche, 

ma anche una resistenza maggiore agli ambienti più freddi per 
lungo tempo, non trascurando la sostenibilità ambientale.
Il successo del business cinese rispecchia il clima odierno in 
fatto di carrelli elevatori, che sempre più affronta e condivide 
le esperienze per una ricerca volta alla qualità e alla riduzio-
ne di agenti inquinanti nell’ambiente, temi cari all’Eurozona e 
all’America in particolar modo.
E’ quanto hanno intuito i principali produttori, in cima alle ven-
dite di carrelli elevatori a livello mondiale cosi come tutti i com-
petitor di tutte le categorie di automotive. 
Per essere competitivi in Europa la strada da percorrere è in-

Asian Business
La Cina mostra la sua predominanza nel mercato asiatico
e del Pacifico

Ben venga la globalizzazione, se è sinonimo di qualità e principi comuni. Lo hanno capito 
bene i mercati del Sol Levante che da più di qualche anno, stanno facendo la differenza sul 
trend mondiale 

di Zenda Martinelli



9      MULETTI
DAPPERTUTTO

nanzitutto la ricerca accademica e la formazione professionale 
dei tecnici e degli addetti. Un altro punto importante è la pre-
senza capillare, la distribuzione e la disponibilità sia a livello 
regionale che sul web.  
Risulta importante, a tal proposito, assicurare da un lato la 
qualità dei partner e dei distributori sparsi in tutto il mondo; 
dall’altro la rapidità di assistenza grazie alla presenza on-line di 
tecnici ed esperti.
Se, infatti, la qualità ma anche l’assistenza e il supporto post-
vendita sono fattori primari sempre più influenti per essere 
competitivi sul mercato, una grande azienda come Mitsubishi 
accoglie il trend e non si tira indietro: con più di 100 modelli, 
l’azienda nipponica produce muletti adatti a tutte le esigenze. 
Tra i carrelli di sua produzione spicca il modello Grendìa che 
unisce al basso tasso di inquinamento standard di qualità ec-
cellenti, seguendo il principio “when reliability is everything”.
Proprio Mitsubishi ci informa che il mercato globale, finora do-
minato dall’Europa e l’America, sta subendo una svolta epocale 
legata alla situazione politica internazionale: America ed Euro-
pa registrano un calo di acquisti e di credibilità, conseguenza 
dell’instabilità degli ultimi anni soprattutto dell’Europa, con un 
aggravio dovuto al non troppo remoto risultato del referen-
dum sulla Brexit.
Contemporaneamente, il mercato asiatico e del Pacifico si fa 
strada mostrando la predominanza della Cina, grande utilizza-
tore di carrelli elevatori e altrettanto competitiva nelle espor-
tazioni internazionali. Seguono Giappone e India, dove tuttavia 
domina il carrello a combustione interna.
Gli altri Paesi emergenti faticano ancora a prevalere e a rende-
re fluido lo scambio internazionale: è qui che si predilige infatti 
l’acquisto di carrelli a basso costo.
Ciononostante, il mondo occidentalizzato determina ancora 
i parametri delle vendite ed è per questo che le aziende svi-
luppano modelli elettrici, maggiormente venduti in Europa e 
in America. Per raggiungere più facilmente e concretamente 
questi risultati le aziende si avvalgono di supporto nei Paesi 
di espansione e non sono rare le joint-venture, come nel caso 
dell’azienda cinese Anhui Forklift che all’inizio di quest’anno ha 
siglato accordi con Jungheirich AG, salendo in cima alle classifi-
che di produzione e distribuzione di prodotti su scala mondia-
le. Anche in questo caso i principi ispiratori sono la qualità e la 
cura dei dettagli, cui la ricerca pone particolare accento.
L’attenzione allo standard qualitativo è il fiore all’occhiello an-
che di Komatsu Ltd, altra azienda con gli occhi a mandorla spe-
cializzata nei modelli destinati alle attività estrattive.
Insomma, il mercato globale del muletto è in costante fermen-
to e se le situazioni politiche interne continuano a modificare i 
parametri di vendita, la fiducia internazionale non si esaurisce: 
come sempre, il carrello elevatore è specchio della globalizza-
zione, nel senso migliore del termine, sinonimo cioè di globali-
tà e crescita comune. 
Un principio ispiratore che speriamo doni stabilità economica 
ai vecchi mercati e nuovo slancio a quelli emergenti, all’inse-
gna della sostenibilità ambientale e della ricerca per le gene-
razioni future.



La nuova famiglia di carica batterie
Conveniente e innovativo: HF20K/D,  il nuovo prodotto GM Electric
All’avanguardia nel risparmio energetico, riduce i costi di manutenzione e prolunga la vita 
delle batterie non trascurando una rinnovata interfaccia utente

I nuovi carica batterie HF20K/D di GM Electric nascono per 
soddisfare le esigenze di un mercato sempre in crescita: quello 
dei carrelli elevatori di grossa portata. I due prodotti di punta 
di questa nuova famiglia sono in grado di caricare a 80 V e 200 
A cosi come a 120 V e 140 A. 
Oltre alla creazione di un prodotto in grado di fornire potenze 
così elevate GM Electric ha pensato anche alla salute delle bat-

terie. Infatti, accade non di rado che a causa di ricariche molto 
frequenti o caricamenti effettuati a batteria non del tutto sca-
rica o, ancora, a causa della batteria lasciata inutilizzata per un 
periodo di tempo più o meno prolungato, questa vada incontro 
a solfatazione. 
Chiara manifestazione della solfatazione è la presenza di cri-
stalli attorno agli elettrodi della batteria: questo provoca a sua 
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volta una lettura errata della tensione della batteria, uno dei 
parametri su cui si basa il ciclo di carica. 
In questo risiede la novità del nuovo HF20K/D, che, oltre a pre-
vedere un ciclo di desolfatazione per recuperare batterie sol-
fatate, mette in atto un sistema di ricarica innovativo, che va a 
caricare la batteria soltanto degli Ah necessari per raggiungere 
la piena carica. 
In questo modo viene limitata la formazione dei cristalli e la 
batteria non va incontro a cicli di carica inutilmente stressanti. 
Inoltre, l’innovativo carica batterie contempla anche un ciclo di 
rigenerazione della batteria stessa, da attivare quando questa 
sia stata scaricata troppo a fondo e il normale ciclo di carica 
non consenta un corretto funzionamento dell’accumulatore. 
Oltre a questa funzionalità, capace di ridurre i costi di manu-
tenzione e prolungare la vita delle batterie, il nuovo HF20K/D 
permette di tagliare i costi dell’energia elettrica. Questo av-
viene in quanto il consumo viene ridotto grazie all’uso della 
teconologia ad alta frequenza, di circa il 35/40% rispetto ad 
un caricabatterie tradizionale. Il minore consumo energetico 
si ha inoltre anche grazie al fatto che nella batteria non viene 

immessa maggiore energia di quella necessaria per portarla a 
carica completa e di conseguenza è minore l’energia assorbita 
dalla rete elettrica. La somma di questi fattori determina un 
risparmio non indifferente per gli utilizzatori che non può non 
essere tenuto in conto.
Il nuovo HF20K/D consente anche di caricare diverse tipologie 
di batteria con lo stesso caricabatterie senza cambiare le impo-
stazioni di volta in volta: questo permette ai meno
accorti di poter caricare in tranquillità il proprio carrello. 
A tutto questo fa da contorno una nuova interfaccia utente: un 
display grafico che rende il settaggio delle impostazioni più in-
tuitivo, più veloce e più comodo e in grado di segnalare - attra-
verso messaggi -, le problematiche presenti e permettere così 
all’utente di agire tempestivamente. Il display segnala inoltre 
se la batteria necessita di essere desolfatata o ripristinata.
Il nuovo prodotto è frutto della costante e continua ricerca da 
parte di GM Electric sulle nuove tecnologie per la carica delle 
batterie, oltre che dell’ascolto delle esigenze dei clienti, che 
possono far affidamento sul supporto tecnico fornito dall’a-
zienda produttrice, in caso di qualsiasi problematica. 

Per informazioni sul nuovo prodotto è possibile 
contattare GM Electric telefonicamente, via mail 
o mediante sito aziendale.

Sito web: www.gmelectric-ve.com
e-mail: gmelectric@tiscali.it
telefono 041 517 0090
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Clark presenta la nuova serie di carrelli retrattili
Prove di resistenza superate a pieni voti
I primi carrelli retrattili con capacità da 1,4 a 1,6 tonnellate e altezze di sollevamento fino a 
10,5 metri, sono stati testati con successo da gennaio a maggio. 
L’uso dei nuovi modelli, SRX14 e SRX16, ha dato risultati impressionanti

Un concetto globale convincente, quello del “Build to last” di 
Clark, che contempla anche l’ultima serie di carrelli retrattili, 
appunto “creati per durare”. Ed è proprio questa la caratteri-
stica che li contraddistingue: solidi materiali, acciaio robusto e 
funzionale e plastica solo dove necessario.
Il robusto telaio in acciaio protegge infatti le componenti più 
importanti dei carrelli elevatori, a differenza di tanti competi-
tors che invece fanno ricorso a parti in plastica. 
La costruzione solida, garantisce un funzionamento affidabile 
con bassi costi di manutenzione durante l’intero ciclo di vita 
del veicolo.
Pieni voti anche quando si parla di ergonomia, che limita le 
azioni superflue degli operatori, garantendo una rapidità e si-
curezza nell’esecuzione dei comandi di manovra impressionan-
ti.
Il tutto a vantaggio del conducente che può concentrarsi me-

glio sui suoi compiti e lavorare in modo più produttivo. 
Insomma, un elevato comfort che garantisce la sicurezza e la 
produttività.
L’accesso al veicolo è sicuro e facile e l’operatore beneficia an-
che di un eccellente spazio per le gambe e il capo, all’interno 
della cabina di guida. Il piantone dello sterzo ed il sedile pos-
sono essere regolati in modo ottimale in altezza, in relazione 
alla fisicità del conducente. Inoltre, il sedile del conducente, 
grazie ad una molla legata ad una piastra, assicura anche una 
sensibile riduzione delle vibrazioni. 
Grazie alla sofisticata disposizione dei montanti, dei cilindri di 
sollevamento, il conducente ha una vista eccellente sulla pun-
ta delle forche, che consente una sicura movimentazione del 
carico.
Il funzionamento tramite mini-leve assicura un controllo faci-
le ed ergonomico di tutte le pertinenti funzioni di posiziona-
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mento e di sollevamento del carico. Tutte le funzioni idrauliche 
sono facilmente monitorate dalla punta di un dito, cosa che 
consente un controllo sensibile ottimale. Ma qualora non sia di 
gradimento il controllo delle funzioni idrauliche in questa acce-
zione, è disponibile anche un controllo opzionale, in cui tutte 
le funzioni idrauliche sono raggruppate insieme in un joystick.
Inoltre, i veicoli hanno caratteristiche di maneggevolezza enor-
mi: sono altamente maneggiabili e facilmente gestiti grazie al 
servosterzo elettronico che assicura sterzate precise. Solo a ti-
tolo d’esempio, il conducente può scegliere tra una sterzata di 
180 ° o 360 ° attraverso un semplice interruttore a pulsante.
Il display ad alto contrasto TFT fornisce informazioni su tutti i 
parametri di guida principali. Si è così in grado di regolare fa-
cilmente i parametri di prestazione e di manutenzione tramite 
il display. 
Grazie alle attrezzature comode ed user-friendly in dotazione 
ai retrattili SRX14 e SRX16, una grande quantità di sforzo com-
piuto dagli operatori durante il loro lavoro quotidiano viene 
nettamente eliminata, con evidenti benefici per la salute. 
Non solo. La nuova serie di carrelli retrattili Clark guarda oltre, 
garantendo un’altissima produttività a fronte di un uso efficien-
te dell’energia. 
Nello specifico, la velocità di marcia è pari a 14 km/h, la velo-
cità di sollevamento senza carico è stata comprovata fino a 0,7 
m/s, mentre la velocità di abbassamento con e senza carico è 
garantita fino a 0,55 m/s. 
I montanti facilmente regolabili, appositamente sviluppati per 
carrelli retrattili in grado di assorbire le sollecitazioni torsionali 
al meglio, consentono elevate capacità di carico residue a tutte 
le altezze di sollevamento.
I motori trifase a tecnologia AC assicurano invece un funziona-
mento particolarmente potente e una bassa soglia di rumore. 
In caso di manutenzione o riparazione, la rapida e semplice 
accessibilità ai componenti, garantisce tempi di fermo brevi e 
bassi costi di follow-up. La diagnostica di bordo consente la let-

tura dei codici di errore tramite il display, senza dover utilizzare 
strumenti di servizio complessi. 
Per regolare il consumo di energia in modo più preciso ed ot-
timale, possono essere impostati tre differenti profili di guida: 
Power Mode per potenza massima, Efficency per il miglior mix 
di gestione delle prestazioni ed efficienza energetica ed Eco-
nomy per le applicazioni più leggere.
Infine, l’azione frenante e le funzioni idrauliche possono essere 
adattate alle esigenze operative tramite il display e/o un com-
puter portatile. 
Poichè ogni magazzino ha esigenze diverse in materia di proce-
dure di accatastamento, sono disponibili per i carrelli retrattili 
numerose e specifiche applicazioni. Gli optional includono il 
montaggio di una telecamera e un display che visualizzi l’al-
tezza di sollevamento per la gestione sicura del carico impi-
labile fino al livello più alto; un cambio laterale della batteria, 
in modo che questa possa essere sostituita rapidamente e fa-
cilmente tramite un banco a rulli; un codice PIN di accesso ai 
driver; la centratura automatica delle forche ai traslatori; il po-
sizionamento automatico delle forche in orizzontale.
In altre parole, in considerazione dei costi operativi, che costi-
tuiscono quasi il 90% del costo totale di queste nuove e potenti 
serie, si può dire che Clark offra un plus di tutto rispetto. So-
prattutto se si considerano i costi totali di un carrello elevatore 
per tutta la sua durata di vita.
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Un business targato Italia-Grecia
Sunlight: energia all’ennesima potenza

Crescita importante e distribuzione capillare su tutto il territorio italiano. Mete fondamentali 
per chi progetta e produce accumulatori di tecnologia avanzata

Il connubio tra le due realtà aziendali, la Sunlight Italy e la casa 
madre greca, Systems Sunlight S.A. è riuscito a consentire l’af-
fermazione e la penetrazione del marchio Sunlight nel mercato 
italiano, riconosciuto come sinonimo di qualità e affidabilità, 
che, unito alla proverbiale velocità di consegna, proietta l’inte-
ra realtà aziendale tra i migliori marchi a livello nazionale.
Nella sede situata nel Nord Italia, a Lonigo, in provincia di Vi-
cenza, centro logisticamente strategico, Sunlight crea giornal-
mente l’energia che serve a far muovere intere strutture in 
Italia e in Europa.

Forte di uno stock importante e costantemente rinnovato, mo-
nitorato e verificato in tutte le sue componenti, la realtà azien-
dale veneta è in grado di garantire una rapidità di consegna che 
non ha molti competitor nel mercato di riferimento: il tutto al 
miglior rapporto qualità/prezzo, grazie anche alla certificazio-
ne ISO 9001-08 che l’azienda può vantare.
L’utilizzo esclusivo di materie prime di alta qualità, così come il 
know how derivante dalla progettazione e produzione di bat-
terie di tecnologia avanzata (sottomarini e missili Torpedo), ne 
garantisce l’affidabilità e l’efficienza.
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Le batterie prodotte da Systems Sunlight S.A. rispettano piena-
mente le norme internazionali DIN – CEI-EN e IEC,  e coprono 
tutti i tipi di esigenze di applicazione, dal semplice funziona-
mento ad un turno di lavoro, fino a pesanti operazioni su più 
turni. Adatte a tutti i tipi di carrelli elevatori elettrici industriali, 
sia transpallet che controbilanciati godono di un design davve-
ro interessante.
La capillare distribuzione e assistenza che Sunlight oggi ga-
rantisce sull’intero territorio nazionale, rappresenta per i suoi 
partners una sicura fonte di affidabilità. Non è un caso se infatti 
il motto che guida il lavoro di Sunlight sia “Il prodotto giusto al 
momento giusto”.
Una società che, come affermato dai suoi Amministratori e 
fondatori Wilhelm Menghin e Flavio Scaramuzza, è in costan-
te e continua crescita, prefiggendosi sempre nuovi e ambiziosi 
obiettivi. 
“Sunlight Systems S.A. è un player internazionale per batterie 
trazione, con un fatturato di oltre 150 milioni di euro l’anno e 
che occupa negli stabilimenti greci oltre 700 persone” – dichia-
rano gli amministratori. 
Un produttore di tutto riguardo, se si pensa che nel 2015 pro-
duzione e vendita si sono attestate a un milione e duecento-
cinquanta mila celle, e il target per il 2016 è di un milione e 
mezzo. Systems Sunlight S.A., con unico stabilimento produt-
tivo a Xanthi (Grecia), è una realtà che si posiziona tra terzo e 
quarto posto al mondo fra i produttori di batterie. Investimenti 
in ricerca, sviluppo e produzione hanno permesso all’azienda 
di crescere e radicalizzarsi in oltre 100 Paesi, con presenza di 

proprie filiali o attraverso l’opera di importatori e distributori 
autorizzati. 
Numeri assolutamente in linea con la presenza di Sunlight Italy 
nel territorio italiano, che, a partire dal 2011, segna tassi di 
crescita annuale costanti di oltre il 20%, coprendo come distri-
buzione l’intero territorio nazionale.
“Tra i nostri obiettivi di pianificazione aziendale – dichiarano 
Menghin e Scaramuzza-, il rafforzamento costante e continuo 
della presenza sul mercato del ricambio è sicuramente la linea 
guida. Ciò che faremo e stiamo già facendo è individuare aree 
progressivamente disponibili per un ulteriore ampliamento 
commerciale. E’ infatti su queste fette di mercato che trovere-
mo presto nuovi impulsi per incrementare il nostro business”, 
concludono. 
E’ anche a questo che punta dunque l’occhio attento di Sunlight. 
Affidabilità, credibilità e correttezza: tre parole necessarie per 
un player vincente, Sunlight Italy.
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Il business dei grandi numeri
Dealer Degrocar in costante aumento a conferma delle previsioni 
di Marcato
Il referente esclusivo per l’Italia di Mitsubishi Carrelli Elevatori amplia la gamma dei propri 
clienti. Si tratta soprattutto di medie e grandi imprese, alcune delle quali operanti addirittura 
nella logistica per conto terzi

Sono passati da 25 a 43 nell’ultimo triennio, aumentando di 
oltre un terzo, con copertura pressocchè totale dello Stivale. 
E’ il numero dei concessionari attualmente presenti da Nord 
a Sud di Degrocar, referente esclusivo per l’Italia di Mitsubishi 
Carrelli Elevatori. 
Oggi, vedono la presenza di Degrocar regioni prima sguarnite 
come Puglia,  Lazio e Liguria insieme alle province di Parma, 
Bolzano e Belluno. Oltre al potenziamento di Torino. 
Rimangono ancora “fuori” la Calabria e il Molise, ma per il re-
sto Degrocar ha di fatto raggiunto l’obiettivo che si era prefis-
sata con il direttore commerciale Enrico Marcato, che sulla cre-
scita dei dealer - numerica e di performance - aveva puntato 
entrando in azienda nel 2013. 
La maggior parte dei 
dealer sono stati “ac-
quisiti”: si tratta cioè 
di realtà già esistenti 
che hanno deciso di 
passare a Degrocar. 
“E questo è per noi 
motivo di soddisfa-
zione perché significa 
che il nostro brand 
è ritenuto affidabi-
le. Da parte nostra, 
il vantaggio è che ci 
confrontiamo con 

aziende che conoscono il mercato e non si parte da zero”, ha 
dichiarato Marcato. 
In questo modo Degrocar ha potuto ampliare la gamma dei 
propri clienti, che oggi sono soprattutto medie e grandi impre-
se, alcune delle quali operanti addirittura nella logistica per 
conto terzi. 
Degrocar è riuscita così a consolidare il servizio del noleggio 
mezzi, su cui sono via via caduti i pregiudizi molto “italiani” 
sulla prerogativa del “possesso” del carrello. 
Su un punto Marcato insiste. “L’aumento dei dealer non crea 
alcuna concorrenza tra loro, al contrario sollecita l’ausilio re-
ciproco e il lavoro, se necessario, di network. Peraltro - sot-
tolinea - si è studiata prima, assieme, caso per caso, la suddi-
visione delle zone. Il tutto è stato ufficializzato in un secondo 
momento con tanto di firme. In questo modo si sono evitate 
sovrapposizioni e malcontenti”.
Nessuna competizione dunque, semmai supporto, soprattutto 
nell’ambito dell’assistenza.
“Una nostra maggiore presenza - evidenzia - rassicura anche il 
cliente che, in caso di necessità, ha la certezza di avere risposte 
celeri”.
Compiaciuto il direttore commerciale, tanto più perché con-
temporaneamente Degrocar ha segnato la propria ripresa ad 
un ritmo superiore rispetto al mercato italiano.  
“Era una sfida importante - la chiosa di Marcato -, la conferma 
che nei momenti di crisi l’unica strada percorribile per non farsi 
sovrastare è fare nuovi investimenti. Perchè solo investendo si 
continua a crescere”. 
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Acquisizioni internazionali
TVH acquisisce la francese GDI Group e sigla un accordo con 
Industrial Access
Il rafforzamento delle attività nei mercati agricoli e industriali e la conquista dell’Europa sud-
orientale, tra gli ultimi traguardi di TVH

TVH Group ha acquisito le azioni della società francese GDI 
Group, società leader in Europa nella fornitura di vetri di ri-
cambio ed accessori per trattori agricoli e per cabine di carrelli 
elevatori. Un’acquisizione che consente a TVH di espandere e 
rafforzare la sua attività nei mercati agricoli e per ciò che attie-
ne la fornitura delle componenti dei veicoli industriali.
Nel corso degli anni, GDI ha sviluppato una vasta gamma di 
prodotti: circa 8000 accessori differenti. L’azienda vanta oltre 
6000 clienti in 16 paesi europei e, allo stato attuale, impiega 
44 persone. 
Questa acquisizione, permette a TVH di effettuare il tanto atte-
so rafforzamento delle attività agricole e industriali.
Nel 2012 TVH Group aveva acquisito infatti Gruppo BEPCO, 
uno dei principali gruppi internazionali che distribuiscono 
accessori e componenti per macchine e trattori agricoli. Con 
questa acquisizione, aggiunge una terza linea di business per 
la movimentazione dei materiali TVH e per le linee di allesti-
mento industriali.
“L’acquisizione di GDI permette sia TVH e BEPCO di distribui-

re i prodotti GDI attraverso le reti di 
clienti internazionali TVH rafforzando 
ulteriormente le macchine agrico-
le e industriali”, ha dichiatato Mike 
Nyren, Marketing e Communications 
Manager di BEPCO. 
Ma si tratta solo della prima delle ac-
quisizioni in casa TVH. Si, perché 
TVH Group ha siglato anche un accor-
do per acquisire le quote di Industrial 
Access, una società di noleggio atti-
va in Romania, Bulgaria e Moldavia 
che avrà il merito di rafforzare ulte-
riormente i servizi offerti da TVH, au-
mentando di conseguenza i benefici 
per tutta la sua clientela.
Malgrado il completamento dell’ac-
quisizione è ancora soggetto all’ap-
provazione da parte delle autorità di 
controllo in Romania, ci si aspetta che 
la procedura verrà finalizzata nell’ar-
co di qualche mese. 
Fondata da Stefan Ponea nel 2005, 

Industrial Access è la più grande società di noleggio dei Balca-
ni. Possiede una flotta di diverse famiglie di apparecchiature 
come piattaforme aeree di lavoro e mezzi di movimento terra, 
sia di piccole che di grandi dimensioni.
Con quest’ultima acquisizione, TVH ribadisce la sua ferma con-
vinzione nel futuro sviluppo delle sue attività anche nell’Euro-
pa sud-orientale.
“Con l’acquisizione di Industrial Access, stiamo rafforzando 
il nostro business sull’attività di noleggio, ottima per i nostri 
partner commerciali. “Siamo fermamente convinti che questa 
transazione e la successiva fusione migliorerà i nostri servizi 
traducendosi in maggiori vantaggi per i nostri clienti”, spiega 
Pascal Vanhalst, CEO e membro del comitato esecutivo della 
TVH.
Stefan Ponea ha aggiunto: “Abbiamo iniziato nel 2005 e siamo 
riusciti a diventare un player di primo piano nei nostri mercati. 
In TVH abbiamo finalmente trovato un partner ideale che ci 
sosterrà per continuare la nostra crescita”. 
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Accessori a servizio dell’azienda, che semplificano
il lavoro di tutti i giorni
Quando gli optional garantiscono risparmio, sicurezza ed efficienza

Buoni accorgimenti negli accessori opzionali possono essere 
determinanti per il successo dell’azienda, sia per la fluidità dei 
servizi che per la soddisfazione degli operatori.
Ed è proprio a questi ultimi - i veri utilizzatori delle macchine 
- che si rivolge il mercato, specialmente con l’offerta di acces-
sori.
A farla da padrone sono le innovazioni tecnologiche, che mi-
gliorano la prestazione del carrello elevatore e consentono an-
che un notevole risparmio di tempo nell’esecuzione dei servizi. 
Molte le soluzioni, anche per il magazzino (con i lettori RFID 
per gli imballaggi) e per le merci (per esempio con le nuove 
tipologie di pallet).
E’ chiaro che per il carrello elevatore, generalmente si prendo-
no in considerazione gli accessori quando:
1. si è indecisi se cambiare o meno la macchina;
2. si occorre modificare il muletto e le sue prestazioni.
Le tipologie di equipaggiamento per i carrelli elevatori sono 
costituite innanzitutto da oggetti legati alla sicurezza, come gli 
scudi per la pioggia e per il sole. Per proteggere l’operatore 
dalle sollecitazioni del veicolo e dare stabilità al mezzo, sia in 
movimento che in fermata, gli esperti hanno potenziato le pre-

stazioni degli pneumatici; allo stesso modo, per ridurre il più 
possibile disagi legati alle vibrazioni, sono state migliorate le 
condizioni del sedile e del volante.
Simili accorgimenti vanno di pari passo con la necessità di 
soddisfare gli standard ergonomici: a questo proposito, fra gli 
accessori spiccano i caloriferi e gli specchietti retrovisori. Per 
il massimo comfort non mancano i contenitori per il manuale 
d’uso e i vani portaoggetti.
Ma le soluzioni non finiscono qui. Per operazioni particolari 
si prediligono gli estensori, che aumentano la lunghezza delle 
forche o i posizionatori multiforche, che movimentano pallet 
multipli. I traslatori laterali sono un ottimo sistema per ridurre 
le manovre e risparmiare carburante.
Al contrario, è bene valutare con cura se procedere all’acquisto 
di pinze per movimentazioni di cartoni e carichi pesanti: poiché 
molto pesanti, possono essere troppo dispendiose dal punto di 
vista del consumo energetico.
Rispetto agli accessori elencati, qual è dunque il criterio che 
rende un optional veramente indispensabile? Per dirla con 
Sciascia, a ciascuno il suo...
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Il mercato del carrello elevatore, da sempre settore trainante 
dell’economia interna di un Paese, è un interessante termome-
tro per comprendere la situazione politica e finanziaria mon-
diale. Non è un caso se le aziende asiatiche hanno privilegiato, 
tra gli altri, questo settore per affermarsi in Europa e in Ame-
rica, garantendosi oggi una posizione di tutto rispetto nell’in-
dustria della movimentazione merci, sia a livello di produzione 
che di esportazione.
Ciononostante nei Paesi occidentali non sembra diminuire la 
fiducia e la preferenza per i marchi  più familiari, il cui brand è 
sinonimo di qualità e di storia.
Non mancano a livello di produzione le alleanze di grandi co-
lossi che operano negli Stati Uniti da oltre un secolo e che svi-
luppano oggi macchine a tecnologia avanzata che consentono 
di diminuire le emissioni inquinanti e i consumi di carburante.
In Europa, invece, il panorama è piuttosto variegato: nate come 
aziende nazionali, molte aziende si sono poi sviluppate come 
unico grande marchio. Un esempio fra tutti il gruppo Kion, che 
annovera sotto di sé importanti brand come Linde, OM e Still. 
L’industria è oggi una delle principali case di produzione a livel-
lo globale e si assicura importanti fette di mercato grazie all’ec-
cellenza dei suoi marchi, impegnata tanto nella produzione di 
carrelli elevatori quanto nell’elaborazione di sistemi integrati di 
management del magazzino.
Un caso a parte nel panorama europeo è la Jungheinrich, 
azienda tedesca con sede ad Amburgo, che ha saputo incenti-
vare la propria esperienza nelle tecnologie per l’immagazzina-
mento per farne un marchio conosciuto a livello mondiale. La 
sua è una storia individuale, che ha portato una piccola  azien-
da specializzata in ingegneria meccanica a essere uno dei più 
affermati colossi di logistica mondiale. Non è un caso se negli 
ultimi anni la Jungheinrich ha stretto con Anhui Heli una joint 
venture per espandersi in Cina e nel Levante.
Per chi compra non c’è che l’imbarazzo della scelta nel vasto 
ventaglio di possibilità che le grandi case produttrici offrono. 
Tuttavia gli standard di realizzazione dei macchinari non sono 
ancora univoci a livello mondiale e di certo ciò stenta ancora a 
giovare agli scambi internazionali.
Negli Stati Uniti gli standard di sicurezza per i mezzi industria-
li sono stabiliti dal codice ANSI B56, che determina l’usabilità 
dei carrelli all’interno del magazzino, le proporzioni e le misure 
del suoi componenti, dalle forche agli pneumatici; le classi di 
appartenenza del muletto e i sistemi di corretto utilizzo in sicu-

rezza delle macchine.
In Europa, invece, i sistemi di standardizzazione dei componen-
ti meccanici sono più rigidi e di difficile interpretazione.
Qui, infatti, l’importazione di macchine da lavoro è sottoposta 
a una serie di certificazioni imprescindibili, determinate dalla 
CE. Accanto ai documenti necessari per passare la dogana, i 
macchinari industriali sono sottoposti ai controlli FEM/ISO 
di tutti i componenti meccanici e tecnologici e del sistema di 
movimentazione, sia esso elettrico che a combustione inter-
na, per determinarne l’impatto sull’ambiente e la sua usabilità 
all’interno dei magazzini industriali.
Purtroppo la legislazione europea risulta, in questo caso, piut-
tosto cavillosa laddove non fumosa e costituisce paradossal-
mente una difficoltà per chi si trova a importare nel Vecchio 
Mondo. Forse proprio per questo motivo a tutt’oggi l’Europa è 
uno dei Paesi con maggioranza di centri di produzione di car-
relli elevatori, così come di distributori.
Le organizzazioni internazionali, tuttavia, non hanno sottova-
lutato il problema e stanno procedendo alla realizzazione di 
standard valevoli a livello internazionale affinché i prodotti 
immessi sui mercati siano altamente qualitativi e soprattutto 
sicuri in ogni Paese.

Forklift’s Business
Europa e Stati Uniti: è possibile un raffronto tra i principali
colossi del settore? 

Il mercato del muletto come punto privilegiato nel sistema di scambi internazionali, per una 
concreta crescita economica a vantaggio della collettività 

di Zenda Martinelli
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I nostri suggerimenti…
Automazione per il magazzino: quando conviene e quali sono
le principali applicazioni 

Organizzare il magazzino è di fondamentale importanza e la sua gestione non può essere 
sottovalutata. Automatizzare potrebbe essere la soluzione definitiva, ma attenzione: va 
pianificata! 

Nella visione comune il magazzino non è associato a standard 
elevati di tecnologia e sofisticazione ed è spesso organizzato 
in modo semplicistico, trascurando implicazioni ed eventuali 
ripercussioni sull’attività aziendale.  
Niente di più lontano dalla realtà. Al contrario, è un elemento 
fondamentale per la competitività e la sua gestione non può 
essere sottovalutata. 
Qualora si stiano valutando le possibilità di un’ottimizzazione 
in tal senso, il magazzino automatizzato è certamente il si-
stema più avanzato e performante dei sistemi di stoccaggio. 
Permette di risolvere diverse problematiche, prima fra tutti la 
mancanza spazio, ma anche di evadere le richieste di maggiore 
velocità e flessibilità.
Un enorme vantaggio per chi ancora subisce la cattiva organiz-
zazione del proprio reparto di stoccaggio.
Tuttavia, qualora si pensi ad automatizzare il proprio magazzi-
no, è bene predisporre una corretta pianificazione strategica, 
attraverso l’analisi dettagliata dei bisogni aziendali, del magaz-
zino fisico, degli strumenti come macchine ed equipaggiamen-
to e, in ultimo, del personale.
Un secondo passo fondamentale in tal senso è valutare le pos-
sibilità finanziarie: l’automazione richiede investimenti e costi 
molto alti ed il rientro delle spese è spalmato su lungo periodo.
Ritrovarsi impelagati in un investimento troppo grande, che ha 
un ritorno non immediato potrebbe non essere un’ottimo af-
fare per tutti.
In ultima battuta, è importante sapere che l’automazione è 
applicata sia all’handling (ovvero macchine per lo stoccaggio, 
come i carrelli elevatori AGV e LGV, i trasloelevatori; per la mo-
vimentazione interna, come convogliatori a rulli o nastro; per il 
picking) sia alla gestione logistica. 
In questo caso le principali applicazioni a disposizione delle 
aziende sono essenzialmente: 
- software (come WMS, Warehouse Management System) che 
sincronizzano informazioni sulle movimentazioni, le macchine 
e la domanda;
- applicazioni di comunicazione, anche su radiofrequenza o di 
riconoscimento vocale, che permettono di aggiornare i dati in 
tempo reale, verificare le giacenze e modificare gli ordini;
- applicazioni di identificazione, per i materiali, dai BarCode 
agli RFID.
I vantaggi derivanti dall’utilizzo di questi sistemi sono moltepli-

ci. Innanzitutto, la riduzione sui costi per la manodopera e su 
quelli di housing, l’incremento della velocità e dell’accuratezza 
nelle operazioni. Non in ultimo, l’ergonomia e la sicurezza.
Per contro, come anticipato, l’automazione implica investi-
menti significativi e su lungo termine. Se dunque l’handling 
richiede tempi di realizzazione dilatati a fronte di investimenti 
significativi, è evidente che la gestione necessita di costi minori 
e tempi più brevi.
Infine, è bene sottolineare che la tecnologia non è l’unica solu-
zione alla corretta organizzazione ma, al contrario, va valutata 
insieme ad altri fattori, come la gestione del magazzino e delle 
scorte oltre in relazione alle connessioni con i partner di ven-
dita.
Un piccolo suggerimento è quello di considerare l’ausilio di 
esperti logistici, i quali potranno valutare per la vostra azienda, 
le tecnologie migliori da adattare ai diversi servizi.

di Francesca SalisMULETTO E AVANGUARDIE
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Le avanguardie del carrello elevatore
Novità in casa OM STILL: arriva il nuovo RX 20 Li-Ion
L’RX 20, con portata fino a 2 ton e una velocità massima di 20 km/h, è il mezzo ideale per 
una movimentazione rapida, anche su lunghe tratte e si adatta perfettamente all’impiego 
combinato in ambienti interni ed esterni

ll carrello elevatore più venduto di tutta la serie RX, con oltre 
50.000 unità prodotte, si arricchisce di un nuovo straordinario 
modello: l’RX 20 Li-Ion. Come si evince dal suo nome, il punto 
di forza di questo carrello è la modernissima batteria agli ioni 
di litio, molto più performante, efficiente e versatile rispetto 
alle tradizionali batterie al piombo. 
L’RX 20 Li-Ion è frutto del continuo impegno di OM STILL nel-
la ricerca e lo sviluppo di sistemi di propulsione alternativi, 
un percorso che ha reso possibili innovazioni come le celle a 
combustibile, la tecnologia ibrida, campo nel quale la socie-
tà è indiscussa leader di mercato, e naturalmente le batte-
rie agli ioni di litio. Quest’ultima tecnologia presenta enormi 
vantaggi, le batterie agli ioni di litio non hanno infatti biso-
gno di manutenzione, non producono emissioni, si ricaricano 
velocemente e permettono ricariche parziali frequenti. Non 
è quindi più necessario attendere che la batteria si scarichi 
completamente per metterla in carica, né è obbligatorio rica-
ricarla integralmente ogni volta.  
Caratteristica, questa, che elimina gli inconvenienti dovuti alle 
pause forzate per la ricarica, rendendo il lavoro maggiormen-
te flessibile e programmabile. Basti pensare che la batteria 
agli ioni di litio dell’RX 20 può essere ricaricata fino al 50 % in 
soli 30 minuti, mentre l’intero processo di ricarica dura appe-
na un’ora ed è molto più rapido rispetto a quello con le comu-
ni batterie al piombo. Per queste ragioni le batterie agli ioni di 
litio sono la scelta migliore per chi utilizza i carrelli su più tur-
ni. Grazie a questa tecnologia è infatti possibile operare con 

continuità anche su 3 turni di lavoro, senza effettuare alcun 
cambio batteria e liberandosi dalla necessità di avere una sala 
di ricarica, con conseguenti risparmi in termini di spazio e costi 
di gestione. Ma i vantaggi non finiscono qui: le batterie agli ioni 
di litio non hanno infatti emissioni e per alcuni utilizzi, come 
ad esempio quello in celle frigorifere, garantiscono una durata 
anche doppia rispetto ad una batteria al piombo tradizionale. 
La batteria al litio è la ciliegina sulla torta che completa un car-
rello, l’RX 20, che sin dal suo recente restyling ha subito riscos-
so il favore dei clienti, segnando vendite record.  Del resto l’RX 
20, con portata fino a 2 ton e una velocità massima di 20 km/h, 
è il mezzo ideale per una movimentazione rapida, anche su 
lunghe tratte, e si adatta perfettamente all’impiego combinato 
in ambienti interni ed esterni. Queste caratteristiche lo rendo-
no perfetto per l’impiego negli ambiti più vari: dai magazzini di 
bevande alla movimentazione di frutta e verdura nell’industria 
alimentare, dalle tipografie alla movimentazione della merce 
in entrata e uscita nei magazzini di spedizione, fino all’impiego 
su più turni negli impianti produttivi, ad esempio come veicolo 
ausiliario per le linee di produzione.



24      MULETTI
DAPPERTUTTO

Il rivoluzionario Roadster 
Linde Material Handling ottimizza la visibilità e la sicurezza con i 
nuovi carrelli elettrici E20R-E35R 
I carrelli elevatori elettrici Linde E20 - E35 con una portata da 2.0 a 3.5 t. sono tra i best 
seller in Europa. La peculiarità, cilindri di brandeggio superiori: Linde Material Handling 
impiega questo vantaggio tecnico in un nuovo rivoluzionario concetto di carrello

Gli automobilisti avrebbero una visuale migliore sul traffico 
e sugli ostacoli se non fosse per i piantoni del tettuccio. Una 
situazione simile si riscontra anche nel mondo dei carrelli ele-
vatori, ma Linde MH sta ora modificando questa concezione 
grazie alla nuova soluzione Roadster. I cilindri di brandeggio 
superiori assorbono le forze  sul montante e le scaricano nella 

parte posteriore del telaio. Ciò elimina la necessità dei piantoni 
anteriori della protezione conducente. Un supporto apposita-
mente sagomato posto ai lati del volante e del cruscotto svolge 
la funzione di sostegno per l’accesso e consente il montaggio di 
equipaggiamenti supplementari come terminali, display, Linde 
Safety Pilot, leggio o telefono cellulare.
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Visuale ottimale per una maggior sicurezza passiva 
Poiché una visibilità senza ostacoli rappresenta per l’operatore 
un fattore rilevante di sicurezza passiva sui carrelli elevatori, 
il nuovo Linde Roadster offre di base vantaggi per tutte le ap-
plicazioni, ma si dimostra fondamentale dove la visibilità rive-
ste un ruolo importante. Ciò vale per esempio nella logistica 
e negli stabilimenti industriali con grande traffico di persone. 
Grazie alla rimozione dei piantoni anteriori, la visibilità viene 
incrementata notevolmente; in questo modo le persone o gli 
ostacoli sul percorso di marcia, nelle immediate vicinanze o più 
lontano vengono individuati in anticipo e l’operatore può rea-
gire di conseguenza.

Impiego all’interno
Per poter sfruttare appieno i vantaggi di questo concetto, i nuo-
vi carrelli sono particolarmente adatti per l’impiego all’interno, 
poiché qui la cabina, le portiere o l’impianto di riscaldamento 
non sono necessari. I dispositivi che richiedono un supporto, 
come il display del Linde Safety Pilot, il telefono cellulare o un 
leggio possono essere montati in altre posizioni. Inoltre, Linde 
può offrire diversi equipaggiamenti speciali, come il parabrez-
za in vetro di sicurezza oppure il lunotto in vetro posteriore.

Il modello speciale come se fosse di serie
Il modello Linde Roadster è ora disponibile per i carrelli elet-
trici E20-E35. Le peculiarità tecnologiche e di prestazioni sono 
completamente compatibili con i modelli base. Ad esempio, il 
Roadster offre elementi importanti come la doppia pedaliera, il 
comando Linde Load Control o l’assale compatto con il doppio 
motore sulle ruote anteriori. I rivoluzionari modelli Roadster 
sono stati presentati per la prima volta durante l’evento “World 
of Material Handling 2016” che si è tenuto ad Offenbach (Ger-
mania) nello scorso mese di Maggio.

Linde Material Handling GmbH, società di KION Group, è lea-
der mondiale nella produzione di carrelli elevatori e gamma da 
magazzino. In Europa, è leader del mercato con i marchi Linde 
e Fenwick (Francia). Oltre ad un ampio portafoglio di prodotti, 
Linde offre soluzioni di intralogistica efficienti come la gestione 
delle flotte, i sistemi di automazione e di assistenza alla gui-
da ed una grande varietà di servizi correlati. Con impianti di 
produzione e assemblaggio ed una rete globale di vendita ed 
assistenza con filiali in oltre 100 paesi, Linde MH è presente in 
tutte le principali regioni del mondo. Nell’anno fiscale 2015, 
Linde Material Handling ha realizzato un fatturato di oltre 3,4 
miliardi di euro, impiegando circa 14.500 collaboratori in tutto 
il mondo.
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Evoluzione della logistica
Dagli anni Cinquanta ad oggi: dalla logistica della distribuzione
al Supply Chain Management 

Un cambiamento che lungo la linea del tempo si misura in circa 60 anni e che conduce ai 
moderni modelli gestionali della logistica integrata 

Negli anni Cinquanta e Sessanta, la logistica era limitata alla 
distribuzione di un prodotto finito: il suo ruolo era definito nel 
supportare attività legate all’organizzazione dei magazzini così 
come dei trasporti in genere. 
Bisognerà attendere il decennio successivo per ravvisare del-
le timide forme di evoluzione della logistica, quando cioè le 
aziende iniziano a riscontrare la necessità di migliorare i diffe-
renti segmenti dei loro cicli di distribuzione.  
E’ comunque a partire dagli anni Ottanta che, con le nuove 
logiche gestionali quali il Just in time ed il Materials Require-
ments Planning, l’attenzione degli imprenditori si sposta su 
quella che è la gestione dei materiali. E’ allora che si incomin-
cia a parlare di logistica dei materiali intesa quale la gestione di 
tutte le attività tese a garantire una corretta movimentazione 
dei materiali ed una pianficazione del rifornimento degli stessi, 
agli utilizzatori.
La radicale trasformazione del concetto si verifica solo in una 
fase successiva, quando cioè si inizia a pensare alla logistica 
come ad un insieme di attività operative interconnesse, che si 
pongono come mezzo per il raggiungimento di più elevati livelli 
prestazionali. Emerge quindi il concetto di logistica integrata, 
ovvero quel processo attraverso il quale si possono pianficare e 
controllare i flussi delle materie, i correlati flussi di informazio-
ni dal luogo dove essi hanno origine fino al luogo di consumo. 

Con l’unico obiettivo di rendere il tutto più aderente alle richie-
ste degli utenti finali. 
Da qui, il passo verso il concetto di Supply Chain Management 
è breve. 
Le aziende prendono coscienza del fatto che migliorare la ge-
stione dei flussi dall’interno non può prescindere dal coinvolgi-
mento degli attori esterni e la logistica cambia forma e obietti-
vo. Il suo ruolo, centrale, diventa quello di riuscire a governare 
tutte le diverse fasi del processo di produzione sia interne che 
esterne, secondo una visione integrata.
Il nuovo approccio di management fa si che ogni azienda sia 
parte determinante di una rete che integra i suoi processi di 
business al fine di fornire prodotti ma anche servizi e soprat-
tutto informazioni capaci di creare un valore aggiunto per il 
consumatore. 
La logistica passa così dall’avere una funzione accessoria a rive-
stire un ruolo strategico. E questo passaggio, in molte aziende, 
oggi si accompagna ad una spiccata propensione ad esterna-
lizzare le attività di trasporto e di movimentazione delle merci, 
affidando a terzi un compito che non rientra nel core business 
aziendale. Lo scopo? Sempre quello di minizzare i costi e di 
garantire una sempre crescente flessibilità all’intera struttura 
produttiva. 

di Giuseppe Pintaudi
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I crash test sono forme di collaudo che hanno lo scopo di verifi-
care la sicurezza di un mezzo sottoposto ad impatto distruttivo. 
Diverse sono le prove che vengono effettuate su tutte le strut-
ture di protezione delle macchine movimento terra e, ovvia-
mente anche sui carrelli elevatori.
Le prove di laboratorio atte a definire i requisiti di prestazione, 
si distinguono in ROPS, TOPS, FOPS e FOGS: questi acronimi 
suggeriscono la tipologia di sollecitazione che riceve il carrello 
elevatore sottoposto a crash test. 
Per quanto riguarda il test ROPS, sulle strutture di protezione 
contro il ribaltamento (Roll Over Protective Structures), è co-
stituito da una prova distruttiva che richiede un procedimento 
di carico fino al raggiungimento di limiti prefissati in termini di 
forza applicata ed energia assorbita. Ciò che si spera di evitare, 
per ottenere un risultato positivo, sono i cedimenti strutturali e 
le possibili interferenze con il volume destinato alla protezione 
dell’operatore DLV (Deflection Limiting Volume). 
Un altro test che si esegue solitamente sulle macchine movi-
mento terra riguarda le strutture di protezione contro la cadu-

ta di oggetti dall’alto, il FOPS (Falling Object Protective Struc-
tures). 
In questo caso, il test che viene eseguito non è altro che una 
prova distruttiva che richiede l’impatto sul DLV (Deflection Li-
miting Volume) della cabina o della struttura in genere di un 
peso lasciato cadere da un’altezza prestabilita in modo che 
si venga a sviluppare un’energia pari a 1365 joule (livello I) o 
11600 joule (livello II), evitando cedimenti strutturali e possibili 
interferenze con il volume destinato alla protezione dell’ope-
ratore. 
Il TOPS, effettuato su strutture di protezione, contro il rove-
sciamento laterale per escavatori idraulici compatti (Tip-Over 
Protective Structures) è invece una prova che richiede un pro-
cedimento di carico fino al raggiungimento di limiti prefissati in 
termini di forza applicata ed energia assorbita. 
Infine, per escavatori idraulici si esegue anche il FOGS (Falling 
Object Guard Structures), utile a constatare l’efficacia dei ripari 
per la protezione dell’operatore da oggetti che possono entra-
re nella cabina di guida dalla parte anteriore o superiore.

Dentro il muletto
Crash Test sui carrelli elevatori, per testare sicurezza e affidabilità

Le prove d’impatto sono di fondamentale importanza per tutti i costruttori di autoveicoli. Lo 
stesso accade nel caso dei carrelli elevatori, per i quali 4 sono i test maggiormente efficaci 

MULETTO SICURO di Francesca Salis
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Safety First: lavorare in modo sicuro
Arriva “Salvavita”, un sistema di sicurezza per i conducenti di 
carrelli elevatori
Contenere l’operatore dentro l’abitacolo in caso di ribaltamento: l’innovazione viene dalla 
Pieragnoli S.r.l. di Prato

La sicurezza in azienda è uno dei baluardi di chi opera nel set-
tore. E non potrebbe essere altrimenti, se solo si riflette sulla 
pericolosità ed i rischi in cui si imbatte ogni giorno, chi deve 
manovrare un carrello elevatore. 
Ma fortunatamente c’è chi, nella sicurezza investe e fa ricerca, 
dedicando il suo studio alla progettazione di sistemi che pos-
sano ridurre sensibilmente tutte le problematiche connesse. 
Così è per Pieragnoli S.r.l. di Prato, forte nel settore della ri-
cambistica, che presenta ai lettori di Muletti Dappertutto il suo 
“Salvavita”: una coppia di cancelletti in grado di contenere l’o-
peratore dentro l’abitacolo, in caso di ribaltamento del carrello 
elevatore. 

Ne abbiamo parlato con l’amministratore in pectore della Pie-
ragnoli S.r.l., Riccardo Pieragnoli.

Avete progettato un sistema di sicurezza per gli operatori di 
carrelli elevatori. Cosa ci può dire in merito alla sua proget-
tazione?
P. : “Lo sviluppo del nostro nuovo sistema di sicurezza, che ab-
biamo chiamato Cancelletto Salvavita, ha preso le mosse dalla 
necessità di molti operatori del settore di avere un prodotto 
sicuro, efficace e allo stesso tempo differente da quelli già 
in commercio. Una delle sue grandi peculiarità risiede infat-
ti nell’impiego di pochi accessori atti al funzionamento, cosa 
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che rende particolarmente rapido il montaggio e che impiega 
ben pochi ricambi. Inoltre, la sua apertura ad ala di gabbiano 
in verticale offre una maggiore adattabilità nelle corsie delle 
scaffalature molto strette, consentendo un’agile via di fuga in 
caso di incendi dell’impianto o d’improvvise evaporazioni di 
acido dalle batterie. Tutto ciò penso renda molto competitivo 
il nostro Salvavita sia quanto a praticità, che a costi accessori”. 

Pieragnoli S.r.l. si occupa principalmente di ricambistica. Per 
quale motivo ha deciso di produrre autonomamente e di an-
dare nella direzione della sicurezza? 
P. : “Le motivazioni sono molto semplici. La sempre maggiore 
attenzione delle ASL e delle aziende verso la sicurezza sul luogo 
di lavoro, ha spinto molte imprese a produrre sistemi di sicu-
rezza per i carrelli elevatori. Non volendo dipendere da azien-
de concorrenti, abbiamo così pensato di produrre per nostro 
conto un sistema atto alla sicurezza degli operatori sui carrelli. 
Anche in passato abbiamo lanciato prodotti simili ma dovendo 
dipendere interamente da altri soggetti con consegne e costi 
non propriamente competitivi, abbiamo deciso di gestire il tut-
to in maniera autonoma”.

Quali materiali vengono utilizzati per forgiare i vostri Cancel-
letti Salvavita? 
P. : “Al momento abbiamo utilizzato un semplice ferro tubo-
lare sagomato, ma nel prossimo futuro abbiamo al vaglio la 
possibilità di dotare il sistema di ulteriori protezioni in plastica. 

Stiamo, inoltre, studiando l’appli-
cazione di nuovi materiali come il 
carbonio e l’alluminio, che garan-
tiscono pari livelli di sicurezza ma 
pesi inferiori rispetto agli attuali”.

Al momento chi ha in dotazione il 
vostro sistema di sicurezza? Dove 
è possibile ordinare i Cancelletti 
Salvavita?
P. : “Il Salvavita lo hanno tutte le 
compagnie di noleggio, le conces-
sionarie di carrelli elevatori e an-
che tutte le aziende che ne fanno 
specifica richiesta. In pratica tutti 
coloro che usano i carrelli eleva-
tori! Per ordinarli, basta collegarsi 
al nostro sito internet e richiedere 
l’offerta in base ai profili dei tet-
tucci dei carrelli in dotazione”. 

In Italia siamo in attesa di una 
normativa che imponga l’instal-
lazione di questi sistemi di sicu-
rezza. Attualmente esiste una 
direttiva europea del 2002, anche 
alquanto fumosa che, per altro, 
non ne impone l’utilizzo. Pensa 

che il prodotto abbia le caratteristiche adatte per diffondersi 
a macchia d’olio? 
P. : “Credo proprio di si. Non appena tutti gli operatori del set-
tore e le aziende che hanno in dotazione i carrelli elevatori si 
renderanno conto che la sicurezza è una priorità, i Salvavita 
saranno indispensabili pressocché per tutti”. 

Qualche suggerimento per chi acquista il Salvavita? 
P. : “I nostri Salvavita hanno una certificazione a norma euro-
pea ed anche una scheda di montaggio. Il solo suggerimento 
che mi sento di dare è quello di montare i cancelletti all’altezza 
della spalla del conducente, per rendere più ergonomico il si-
stema”.

Se dovesse descrivere in poche parole la vostra nuova creatu-
ra, cosa direbbe? 
P. : “Direi semplicemente che è un prodotto efficace, sicuro, a 
basso costo di manutenzione e facilità di montaggio”. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’azienda allo 
0574 58861 o visitare il sito internet all’indirizzo http://www.
pieragnolisrl.it/ 
Per contatti: pieragnolisrl@pieragnolisrl.it
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Malgrado si attenga a quanto stabilito dall’Accordo Stato/Re-
gioni, ogni regione ha la possibilità di definire ed applicare 
proprie procedure in merito alla disciplina che regolamenta la 
salute pubblica. 
In relazione a ciò, è quindi discrezione di ogni territorio regio-
nale scegliere tra le differenti metodologie, quali siano gli ac-
certamenti sanitari da adottare al fine di accertare l’assunzione 
di sostanze stupefacenti e psicotrope sul luogo di lavoro da 
parte dei dipendenti. 
Non sono esenti da tali controlli anche i lavoratori addetti a 
mansioni che comportino particolari rischi per la sicurezza, 
l’incolumità e la salute propria e di terzi, come i conducenti di 
carrelli elevatori.  Le procedure sono quindi finalizzate a preve-
nire incidenti soprattutto collegati allo svolgimento di mansioni 
a rischio. Per tutte queste ragioni, l’indirizzo che ne da il legi-
slatore è di cautela conservativa nell’interesse della sicurezza 
del singolo e della collettività, che preveda la non idoneita’ di 
tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in 
cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendente-
mente dalla presenza o meno di dipendenza. Esistono infatti 
sostanze in grado di alterare fortemente le capacità e le presta-
zioni psicofisiche del soggetto senza necessariamente indurre 
uno stato di dipendenza. 
I lavoratori vengono sottoposti ad accertamento preventi-
vo dell’idoneità alla mansione prima dell’affidamento e dello 
svolgimento dell’attività lavorativa ed è necessario un risultato 
negativo per confermare l’assenza di controindicazioni.
La normativa prevede che, all’atto dell’assunzione e periodica-
mente, una volta all’anno, oltre alla visita medica, siano effet-
tuati test per escludere l’utilizzo, anche sporadico, di stupefa-
centi. Gli accertamenti possono inoltre essere eseguiti anche 
in caso di “ragionevole dubbio” su segnalazione del datore di 
lavoro o dopo un incidente sul lavoro. 
E’ bene sapere che nel caso in cui l’analisi risulti positiva, il la-
voratore verrà ritenuto temporaneamente non idoneo a svol-
gere la mansione a rischio e verrà sospeso da tale incarico. Il 
lavoratore verrà inviato ai Ser.T. (servizi per le tossicodipenden-
ze delle Asl) per ulteriori accertamenti (conferma dell’uso di 
sostanze stupefacenti, determinazione di uno stato di tossico-
dipendenza e di consumo occasionale, presa in carico del la-
voratore per eventuali percorsi di recupero e controllo, ecc.) .
Tutte le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le 
modalità di prelievo e custodia dei campioni biologici, sono in-
dividuate dall’accordo tra Stato, regioni e province autonome. 

Nello specifico, la struttura sanitaria competente ha il compito 
di adottare tutte le misure necessarie per certificare l’apparte-
nenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accerta-
mento; ad essa spetta l’onere di comunicare al datore di lavoro 
gli esiti degli esami e comunicarli al lavoratore interessato.
Dal canto suo, il lavoratore, di cui sia stata accertato l’uso di so-
stanze stupefacenti, ha diritto di chiedere la ripetizione dell’ac-
certamento (esclusivamente sul medesimo campione), presso 
l’Azienda sanitaria locale. 
E’ chiaro che tutte le procedure, finalizzate a rendere più sicuri 
luoghi di lavoro già a rischio, debbano essere eseguite nel tota-
le rispetto della privacy e della dignità della persona sottoposta 
ad accertamento e non possano rappresentare in alcun modo 
degli strumenti persecutori che ledano la libertà individuale o 
tesi ad allontanare arbitrariamente un dipendente dalla sua at-
tività lavorativa.

Sicurezza in azienda
Test anti-droga per i conducenti di carrelli elevatori 

Norme rigide in ambito aziendale per coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti. 
I controlli sui lavoratori addetti a mansioni rischiose per se e per altri, sottoposti ad 
accertamento preventivo dell’idoneità 

di Erika Atzori
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Quando un operatore è soggetto all’azione contemporanea di 
più rischi, risulta necessaria la protezione di diversi dispositivi 
che ne garantiscano la sicurezza durante lo svolgimento dell’at-
tività lavorativa.
Partendo dal presupposto che i conducenti di muletti hanno 
l’obbligo di sottoporsi ai programmi di formazione e addestra-
mento organizzati dal datore di lavoro nei casi previsti dalla 
legge, è compito di ogni carrellista anche osservare i vincoli 
imposti all’interno dell’ambiente lavorativo, in materia di pro-
tezioni.
A tal proposito, diversi sono i dispositivi di protezione indivi-
duale che un conducente di carrelli elevatori deve utilizzare. 

Come da legge che regolamenta la professione e l’attività di la-
voro, è l’elmetto il primo DPI da tenere in alta considerazione. 
La protezione della testa è infatti necessaria ogni qualvolta che 
ci sia pericolo per l’offesa al capo ad esempio in caso di pos-
sibilità di caduta di materiali dall’alto o per urto con elementi 
pericolosi.
Generalmente gli elmetti sono realizzati in materiale plastico 
rinforzato da fibra di vetro o leghe metalliche e sono composti 
da calotta e bardatura regolabile che ne agevolano la stabilità. 
Gli elmetti sono utili ai fini dell’assorbimento degli urti, dell’in-
fiammabilità, della resistenza alla luce solare e alla pioggia, ma 
anche alle perforazioni. 

Dispositivi di protezione individuale
Tutti gli accorgimenti che potrebbero salvare la vita a chi opera
sui carrelli elevatori

Nel 2016 è stato emanato il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo 
sui dispositivi di protezione individuale che stabiliscono i requisiti essenziali di salute e di 
sicurezza, in funzione del rischio 

di Giuseppe Pintaudi
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Perchè sia a norma, un elmetto deve riportare: marcatura CE, 
norma europea di riferimento (EN397), nome o marchio del 
fabbricante e anno di fabbricazione oltre che modello e taglia 
su calotta e bardatura. 
A protezione del capo, oltre gli elmetti anche i caschi antiur-
to sono fondamentali, se a norma EN812. Sono utilizzati per 
proteggere il capo da urti accidentali contro oggetti duri anche 
se non proteggono dalla caduta di corpi contundenti. E’ bene 
specificare che non è, in ogni caso, facoltà dei caschi anti urto, 
sostituirsi all’elmetto di protezione.
Spesso sottovalutata, anche la cuffia rientra fra i dispositivi di 
protezione individuale. Utile per raccogliere i capelli, serve sia 
per motivi igienici che per evitare pericoli quali l’impigliatura 
con strappo di capelli e cuoio capelluto da parte di strumenta-
zioni in movimento, bruciatura di capelli a causa di corpi incan-
descenti o fiamme, sottoposizione a sostanze come polveri o 
solventi che potrebbero danneggiare il cuoio capelluto. 
Per la protezione di mani e braccia, la normativa di riferimen-
to, UNI EN 374/1/2/3, prevede l’utilizzo di guanti e definisce 
i requisiti prestazionali, di penetrazione e permeazione di cui 
bisogna tener conto quando si sceglie un guanto. 
Nello specifico, è necessario fare riferimento a norme di com-
portamento quali: usare guanti in funzione del tipo di lavo-
razione da eseguire (che sia contemplato l’uso di elettricità, 
agenti chimici, biologici o infiammabili); utilizzare guanti lunghi 
fino all’avambraccio in caso di lavorazioni con sostanze tossi-
che; evitare l’uso di protezioni degradate o strappate e con-
trollare quotidianamente l’integrità delle protezioni utilizzate. 

Le norme europee guidano nella scelta del guanto più adatto 
ad ogni fattore di rischio attraverso dei pittogrammi, ognuno 
con i suoi diversi livelli di protezione. 
Per quanto attiene invece ai rischi per i piedi e le gambe, pos-
sono essere molteplici. Tra i tanti, basta ricordare lo schiaccia-
mento, la perforazione delle suole, il contatto con materiali 
incandescenti, gli urti con ostacoli fissi o la caduta oggetti. Non 
in ultimo, scariche elettriche, scivolamento e contatto con pro-
dotti chimici. 
In tutti questi casi, la normativa suggerisce calzature di sicurez-
za per uso professionale, non esulando dal ricordare l’esistenza 
di gambali, ghette e proteggi-scarpe.
Come per i guanti, anche nel caso delle calzature, è opportuno 
operare una scelta oculata sulla base dell’attività lavorativa che 
si va a svolgere. In linea generale è bene tenere in conto cal-
zature rinforzate con puntale, calzature a sfilatura rapida piut-
tosto che suole con lamine antiforo o con potere smorzante, 
contro le vibrazioni. 
Da non trascurare, la protezione del volto. A questo scopo, in-
dossare occhiali e visiere per evitare polveri, schegge e compo-
sti chimici è indispensabile. 
Stesso ragionamento per la protezione dell’udito, per cui è pre-
visto l’utilizzo di tappi o cuffie acustiche. 
Infine, è bene non dimenticare quanto sia importante tutela-
re le vie respiratorie attraverso l’uso di maschere e respiratori 
qualora si operi in ambienti a rischio di emissioni di gas o so-
stanze nocive per l’organismo e l’uso di imbragature e tute utili 
a ridurre i principali rischi di caduta, ustione o ferite.
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GNB® Industrial Power 
Produttori e rigeneratori di batterie al piombo in più di 80 paesi al 
mondo
Con più di 120 anni di comprovata esperienza nello sviluppo di tecnologie sicure e 
innovative, GNB® si dedica al mondo della trazione e a quello stazionario

Divisione industriale di Exide Technologies, GNB® Industrial Po-
wer è uno dei più grandi produttori e rigeneratori di batterie al 
piombo con attività in più di 80 Paesi al mondo. 
La divisione GNB è dedicata al mondo della trazione e a quel-
lo stazionario ed è in grado di offrire una gamma completa e 
personalizzata di soluzioni per l’accumulo di energia in questi 
settori. La expertise di Exide Technologies, invece, è legata al 
mondo automotive, con soluzioni per ogni applicazione, dalle 
auto ai veicoli commerciali, dai mezzi agricoli ai veicoli ricrea-

zionali. 
GNB offre prodotti per lo stoccaggio efficiente di energia per 
le applicazioni Motive come i carrelli elevatori, le macchine 
per la pulizia e altri veicoli elettrici da lavoro, nonché per le 
applicazioni Network, come i sistemi di telecomunicazione, le 
energie rinnovabili, e i gruppi di continuità (UPS). Nel venta-
glio di offerte di GNB, una gamma completa per coprire tutte 
le esigenze di queste applicazioni: batterie con tecnologia al 
piombo acido con elettrolita liquido, batterie al gel, batterie al 
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litio, monoblocchi ad acido libero, monoblocchi VRLA, batterie 
ATEX, caricabatterie, sistemi di gestione della flotta e di moni-
toraggio della batteria, accessori. 
L’azienda è in grado di soddisfare il fabbisogno di tutte le ap-
plicazioni per la movimentazione dei materiali, rispondendo a 
tutti i requisiti energetici e di durata, proponendo, per il mon-
do della trazione, un’offerta completa di batterie che compren-
de le gamme Marathon e Tensor. 
Più nel dettaglio, la gamma Marathon è composta da batterie 
a bassa manutenzione, resistenti e affidabili, eco-compatibili e 
interamente riciclabili, progettate per supportare tutti i tipi di 
carrelli industriali. La gamma Tensor, invece, comprende bat-
terie a elevata potenza per la massima efficienza energetica 
e risponde alle esigenze dei carrelli elevatori più sofisticati e 
moderni, che richiedono batterie ad elevate prestazioni. 
L’offerta si completa con una linea di caricabatterie ad alta fre-

quenza, prodotta nella fabbrica di GNB, che consente al cliente 
di trovare l’esatta soluzione per la ricarica ottimale di ogni tipo 
di batteria, assicurando affidabilità, sicurezza e facilità di uti-
lizzo.
Con più di 120 anni di esperienza nello sviluppo di tecnologie 
innovative, GNB® si propone non solo come fornitore ma an-
che come vero e proprio partner per le applicazioni di primo 
impianto e per il mercato dei ricambi destinati al settore auto-
mobilistico e industriale.
Tra le varie partnership con i costruttori del settore, segnalia-
mo quella con OM Still, società che fa capo a Kion, gruppo di 
cui GNB è uno dei principali fornitori per il primo impianto. In 
particolare, a un recente evento dedicato ai concessionari di 
tutta la rete italiana di OM Still, GNB è stata invitata a parteci-
pare come partner e ha avuto così la possibilità di presentare 
le soluzioni dedicate al mondo della trazione.
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di Romolo Gentile

L’articolo 2103 del codice civile disciplina l’esercizio del 
cosiddetto ius variandi, ossia il potere di variare le man-
sioni rispetto a quelle assegnate in fase di assunzione.  
L’introduzione del c.d. “Jobs Act” in quanto impronta-
to a principi volti a favorire sempre più ingressi nel mon-
do di lavoro attraverso la costituzione di rapporti a tem-
po indeterminato che presentassero flessibilità sia al 
momento dell’ingresso, sia durante lo svolgimento del rap-
porto, che in uscita, ha notevolmente stravolto questo potere. 
Per poter meglio comprendere la portata del-
la riforma operata dal DLGS. 81/2015 è necessa-
rio fare un passo all’indietro al meccanismo dello ius 
variandi prima della riforma dell’art. 2103 C.C.  

La norma in origine, prevedeva che il lavoratore doves-
se essere adibito alle mansioni per le quali era stato as-
sunto o a quelle corrispondenti alla categoria superio-
re che avesse acquisito o a mansioni equivalenti alle 
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della 
retribuzione sancendone la nullità di ogni patto contrario. 
Pertanto, lo ius variandi si configurava sia in melius attra-
verso cioè il conferimento di una mansione superiore, sia in 
senso orizzontale con l’attribuzione di mansioni equivalenti.  
Veniva totalmente esclusa pena la nullità dell’atto, la possibilità 
del demansionamento del lavoratore e tale sbarramento ope-
rava tanto nell’ipotesi in cui il demansionamento si determina-
va per atto unilaterale da parte del datore di lavoro quanto nel 

L’esperto risponde: Ius variandi
Normative che regolamentano il demansionamento del lavoratore

La disciplina giuridica regola il potere del datore di lavoro di variare le mansioni rispetto a 
quelle assegnate in fase di assunzione 
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caso di un  accordo tra le parti.  
Per quanto concerneva il mutamento 
in melius la giurisprudenza riteneva che 
l’attribuzione della mansione superiore 
divenisse stabile con tutte le conseguen-
ze che ne derivavano a livello giuridico ed 
economico, quando fosse caratterizzata 
da un atto formale di investitura.  
Con riguardo al mutamento delle man-
sioni in senso orizzontale invece, una 
forte  limitazione era costituita  dal fatto 
che l’interpretazione consolidata della 
giurisprudenza in tema di “equivalenza” 
della mansione, si sostanziava nel fatto 
che erano ritenute equivalenti soltanto  
quelle mansioni che potessero garantire 
il medesimo percorso professionale di 
quelle ricoperte in precedenza.   
Relativamente al mutamento in peius 
o demansionamento atteso che esso 
era nullo, la legge in alcuni casi spe-
ciali, nell’ottica di contemperamento 
tra l’esigenza della conservazione del 
posto di lavoro e il diritto del lavora-
tore a non essere adibito a mansioni 
inferiori, consentiva  la possibilità per 
il datore di lavoro di demansionare.  
In questo contesto normativo e giu-
risprudenziale  l’articolo 3 del DLGS 
81/2015 modifica l’art.2103 C.C. stabi-
lendo come “Il lavoratore deve essere 
adibito alle mansioni per le quali è stato 
assunto ovvero a mansioni riconducibili 
allo stesso livello di inquadramento del-
le ultime effettivamente svolte” e che 
“in caso di modifica degli assetti organiz-
zativi aziendali che incidono sulla posi-
zione del lavoratore, lo stesso può esse-
re assegnato a mansioni appartenenti al 
livello di inquadramento inferiore”.  
Nasce così un nuovo sistema in tema di 
ius variandi articolato su due principi:
1) si introduce un meccanismo di flessibilità organizzati-
va che supera il concetto di mansione equivalente co. 2° 
DLGS.81/2015;
2) si prevedono esplicite ipotesi di demansionamento al 
di fuori delle già note eccezioni legali precedentemen-
te indicate, riconducibili ai casi di ristrutturazione o ri-
organizzazione aziendale co.4° Dlgs 81/2015.   
Circa il primo aspetto della riforma, e cioè abbandonare il 
concetto di mansione equivalente, per un concetto più ampio 
di mansione omogenea, consente ai datori di lavoro di  cam-
biare  mansione ai dipendenti in maniera molto più libera. La 
flessibilità organizzativa  che ne deriva  rafforza notevolmente 
le scelte strategiche del datore di lavoro. Si tratta di un mec-

canismo dove gli unici  limiti sono  rappresentati dal rispet-
to dello stesso livello di inquadramento previsto dal CCNL in 
uso con il quale si era proceduto all’assunzione.  
Relativamente al secondo aspetto, alla possibilità cioè del da-
tore di lavoro di attribuire una mansione inferiore  unilateral-
mente senza dunque il consenso del dipendente, o in accordo 
con il medesimo in strutture “protette”, rappresenta un’ulte-
riore decisa apertura verso la flessibilità organizzativa. Il de-
mansionamento non diviene più quindi  uno strumento  ec-
cezionale a cui le aziende fanno ricorso solo in ipotesi speciali 
previste dalla legge sostanzialmente rispondenti alla ratio della 
conservazione del posto di lavoro, ma soprattutto una risorsa 
a cui guardare per rendere più efficiente la produttività azien-
dale.
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Molto spesso sentiamo parlare di formazione continua ma sia-
mo sicuri di sapere di cosa si tratta? Se non abbiamo ben chiaro 
il significato del termine “formazione”, entrare nel vivo dell’ac-
cezione “continua”, potrebbe sembrare ancor più complicato. 
“Formazione” è il termine con il quale si identifica l’acquisizio-
ne di una determinata consistenza materiale o fisionomia spi-
rituale. L’etimo fa riferimento al “formare”, “dare una forma”, 
e rende l’idea della necessità che ha l’uomo come individuo 
inserito nella società, di formarsi. Appunto, di prendere forma.
Ma, come si può dare forma ad un individuo? 
Se per dare forma intendiamo il creare, accrescere, apprende-
re e strutturare un individuo, è la formazione stessa l’unica a 
offrire risposte in tal senso. E’ questo stesso, l’obiettivo della 
formazione! 
Si tratta di un processo attraverso il quale vengono trasmesse 
delle nozioni che devono avere il tempo di essere assimilate, 
strutturate, solidificate e interiorizzate dalla persona in modo 
che queste diventino un patrimonio dal quale attingere per le 

affrontare le problematiche giornaliere e lavorative.
Analizziamo quindi come questo processo si inserisce nel mon-
do lavorativo.
I dati ci danno ragione: dal 2005 al 2010, secondo un’analisi 
dell’ISTAT denominata la “Formazione nelle imprese in Italia”, 
si è avuto un incremento dal 32,2% del 2005 contro il 55,6% 
del 2010, rimanendo comunque sotto la media comunitaria 
del 66%.
Sicuramente questo dato è in parallelo con l’evoluzione nor-
mativa della formazione obbligatoria relativa alla sicurezza, 
ambiente, salute che ha avuto il suo importante sviluppo con 
l’avvento della L. 626 entrata in vigore nel 2005 e con il Testo 
Unico sulla Sicurezza D. Lgs 81/08.
Attraverso quali strumenti viene effettuata la formazione in 
azienda? L’Istat risponde che per l’84,2% la formazione viene 
effettuata da aziende esterne. Per quanto riguarda invece la 
formazione interna, i principali strumenti utilizzati sono: se-
minari, convegni e work shop, training on the job oltre ad af-

Formazione continua
L’Istat fotografa la realtà aziendale italiana

Italia fanalino di coda tra le imprese europee che investono in formazione. Malgrado dal 
2005 al 2010 le attività formative siano cresciute di +23%, il Bel Paese rimane sotto la media 
comunitaria 

di Michelangela Vincis
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fiancamento, rotazione nelle mansioni, autoapprendimento e 
circoli di qualità.
Nonostante la principale fetta di formazione sia quella obbliga-
toria, le aziende hanno dichiarato che necessitano di formazio-
ne anche relativamente alle competenze trasversali necessarie 
per lo sviluppo personale ma che migliorano anche la produt-
tività aziendale.
Tirando le somme, si può evincere che vi è una propensione 
maggiore verso lo sviluppo delle competenze e delle attitudini 
individuali dei lavoratori nelle aziende con un numero elevato 
di dipendenti, anche se tutte hanno compreso che per crescere 
e sopravvivere in un mercato globale in continua evoluzione 
come quello attuale, è necessario investire sulle persone per 
evitare che le competenze personali diventino obsolete.
Dalla ricerca è emerso un ulteriore dato significativo: le azien-
de chiedono corsi e formazione relativa alle competenze rela-
zionali dei loro dipendenti per il 50% e un 43% relativo al team 
working.
La capacità delle aziende di stare al passo con i tempi e com-
prendere come i propri gruppi di lavoro siano la forza sulla qua-
le puntare, le rende competitive nel mercato e ne promuove la 
crescita all’interno di esso.
La formazione diventa così il traino dell’impresa. Per tutte 
quelle aziende che invece hanno scelto di non investire in for-
mazione per mancanza di tempo o costi elevati, forse sarebbe 
opportuno promuovere tutti quei fondi a sostegno, che spesso 
rimangono non stanziati.

I dati ci confermano poi, che ad oggi, sono in crescita le im-
prese che investono in formazione e in capitale umano, che 
approfondiscono le loro conoscenze e sanno sviluppare siner-
gie. Anche l’Osservatorio Expotraining conferma che i dati sulla 
formazione in Italia sono univoci: per il nostro Paese la forma-
zione ancora non ha acquisito il giusto significato all’interno 
dello sviluppo aziendale. Nonostante l’alto livello dei formatori 
delle diverse aree tematiche, ancora non viene dato il giusto 
rilievo al fatto che è necessario creare nuove competenze in 
vista delle nuove professionalità. 
Si parla per il 2020 della quarta rivoluzione industriale con ro-
botica avanzata, trasporto autonomo, biotecnologie, genomi-
ca. Ma le aziende italiane non danno ancora il giusto peso a 
queste nuove competenze.
Per concludere, il connubio formazione/crescita aziendale è 
stato più volte valutato positivamente. Diversi gli studi che con-
fermano nel tempo che i dati ISTAT sono ancora attuali e non 
vi è stato un cambiamento sostanziale in Italia, mentre, negli 
altri stati europei si continua un processo di investimento per 
la formazione che le aziende italiane ancora non hanno recepi-
to, almeno nella maggior parte dei casi. Il problema principale 
risiede forse in una scarsa propensione all’investimento stesso. 
La formazione continua, diventa quindi lo strumento essen-
ziale per la crescita personale, professionale ma soprattutto 
aziendale. Dare forma, evolversi, crescere: questo è il vero 
senso di ogni attività formativa.
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Sistemi idraulici sicuri
Il nuovo kit a brand Ta.Ba 
Energie e risorse nello studio di nuovi sistemi a rabbocco automatico. I brevetti 
internazionali che tutelano il patrimonio della storica azienda italiana rendono alcuni 
prodotti unici nel loro genere

Dal 1972, Taba Technologies realizza e rivende una gamma 
completa di accessori per batterie, accumulatori e monobloc-
chi.
In attesa di lanciare sul mercato internazionale il nuovo perfor-
mante sistema di rabbocco automatico, il cui vantaggio fonda-
mentale sarà quello di non richiedere alcuna complessa manu-
tenzione e di rendere più performante e veloce il riempimento 
della batteria, la storica azienda cremonese ha perfezionato 
l’esclusivo kit idraulico da 45 anni leader nel settore.
Taba Technologies rappresenta l’Eccellenza nel Mondo dei 
componenti per batterie trazione perché ereditaria del know-
how e dell’esperienza maturata in più di 45 anni di produzione 
manifatturiera dal padre fondatore, Angelo Sampellegrini.
La figlia Elena ed il nuovo team internazionale a capo delle di-
verse unità ha rinnovato i patent più esclusivi e strategici, dan-
do nuova propulsione a ciò che negli anni Ottanta, Novanta e 

Duemila il geniale padre seppe inventare.
Si tratta per lo più di giunti rapidi, maschi e femmina, aperti se-
miaperti o completamente chiusi, con o senza filtri anti esplo-
sione, a garanzia di sicurezza.
Indicatori di livello ancora oggi controllati uno per uno e ter-
mosaldati o saldati ad ultrasuoni per garantire la continuità di 
flusso, con sistema antiblocco a garanzia quinquennale.
Taba produce con la massima professionalità, tubi in materiali 
che rispettano i parametri dettati dalle normative internazio-
nali, raccordi in materiale antiacido, idrorepellente, antifiam-
ma, generalmente contenuti in taniche da dieci o venti litri pro-
dotte rigorosamente in Italia con serbatoi omologati per tutti i 
carrelli e rubinetti testati per centinaia e centinaia di chiusure 
differenti.
Numerosissimi sono stati, nel corso degli anni, i tentativi di ri-
produzione e falsificazione. Fortunatamente, la qualità del pro-
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dotto Taba Technologies è rimasta indiscussa e l’alta capacità 
produttiva del sito italiano permette oggi una massiccia cam-
pagna marketing al fine di promuovere non solo le qualità tec-
niche del kit idraulico a marchio Ta.Ba, ma anche e soprattutto 
l’eccellenza del servizio (tra cui l’imballo speciale ed il traspor-
to gratuito incluso nel prezzo) sempre più competitivo.
La sicurezza dell’operatore e del sistema idraulico sono state 
da sempre una delle priorità di Taba Technologies. E’ per que-
sto che il kit a brand Ta.Ba riporta con chiarezza anche le istru-
zioni di montaggio e sicurezza internazionalmente convalidate.
Taba Technologies è garanzia di Qualità. 100% made in Italy, 

100% made with passion.
La nuova holding Taba Technologies rappresenta il perfetto 
connubio tra eccellenza qualitativa italiana e rinnovamento 
tecnico progettuale.
Oltre 2500, i prodotti in quattro differenti settori di mercato: 
Taba Tech investe energie e risorse nello studio di nuovi sistemi 
a rabbocco automatico. I brevetti internazionali che tutelano il 
patrimonio della storica azienda italiana rendono alcuni pro-
dotti unici nel loro genere.
Taba Technologies: dalla tradizione all’innovazione, sempre un 
passo oltre.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare 
il sito aziendale alle pagine www.tabatech.it e 

www.tbyf.eu
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Display per Tier IV
Un nuovo display monocromatico da 3,8”transliflettivo con 
connessione CAN J1939 di Murphy, già predisposto per motori 
Tier IV. E’ quanto propone Dedalo Tecnologie. Un display che 
consente la gestione ed il controllo di tutti i principali parame-
tri del motore. Dotato di ingressi analogici che consentono di 
tenere sotto controllo altri parametri relativi alla macchina, è 
un dispositivo adatto per applicazioni gravose. Questo device 
vanta infatti un’alta resistenza alle vibrazioni, una grande re-
sistenza a temperature di lavoro elevate (tra i 40 e gli 85°) ed 
una visibilità impeccabile anche in presenza di luce solare inci-
dente. E per non finire, è completamente programmabile sulla 
base delle esigenze specifiche del cliente.

Appuntamenti della logistica & dintorni: 
TruckEmotion
Ritorna TruckEmotion & vanEmotion, la manifestazione ri-
volta al mondo dei veicoli da trasporto e da lavoro che dal 
2012 si svolge presso l’Autodromo di Monza. L’evento ospi-
ta un intenso programma di convegni e workshop tematici 
dedicati alle problematiche e all’innovazione nei trasporti, 
meeting commerciali, attività formative, oltre ad un emo-
zionante tracciato off road e percorsi specifici per le dimo-
strazioni dinamiche. L’evento si svolgerà all’Autodromo di 
Monza, dal 14 al 16 ottobre 2016.

Cibus Tec
Si svolgerà alle Fiere di Parma dal 25 al 28 ottobre, Cibus 
Tec, uno dei principali eventi di riferimento per l’innova-
zione tecnologica dell’agroalimentare. Una vetrina delle 
soluzioni disponibili dagli ingredienti alle tecnologie di pro-
cesso, per arrivare al packaging e alla logistica. 
Lo straordinario incoming di buyers esteri, il ricchissimo 
programma di workshop ed educationals, lo Start-up Di-
strict e la Future Food Technologists Competition confer-
meranno Cibus Tec come il contenitore di innovazioni e 
business preferito dall’industria alimentare internazionale 
e italiana che, dal 1939, decide gli investimenti tecnologici 
a Parma. Vietato mancare, per gli addetti ai lavori!

Trasporti intelligenti: un mercato da 1,5 
miliardi 
E’ questo il valore del mercato italiano delle tecnologie intelli-
genti per i trasporti, che emerge dallo studio condotto da Tts 
Italia su un campione di oltre 250 aziende.
Ritmi di crescita e fatturati interessanti, da Nord a Sud e nelle 
isole maggiori. 
Un trend che vede le grandi aziende ricoprire il 54,2% di fat-
turato, cui seguono le PMI. Tra le macroaree settoriali, sono 
i sistemi per la gestione dell’auto connessa a ottenere il fat-
turato più alto (323,23 milioni di euro), seguiti dalla gestione 
del traffico (260,86 milioni), dall’infomobilità (136,04 milioni), 
dai sistemi di pagamento elettronico (134,61), dalla telematica 
per il trasporto merci (47,36 milioni). Seguono: la gestione del 
trasporto pubblico locale con 30,53 milioni ed i sistemi per il 
trasporto ferroviario con 23,33 milioni, i nodi aeroportuali con 
8,2 milioni ed il trasporto marittimo (4,81 milioni).

NEWS DAL MONDO
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Cresce il mercato delle piattaforme aeree a 
noleggio
Un incremento pari al 4% rispetto al 2015 per il mercato mon-
diale delle piattaforme aeree a noleggio. Secondo i dati divul-
gati da International Powered Access Federation, sarebbero 
oltre 1.170.000.
La IPAF, che promuove in tutto il mondo l’uso sicuro ed effica-
ce dei mezzi mobili di accesso aereo, ha divulgato dati anche 
rispetto alle entrate derivanti dal noleggio delle piattaforme. 
Per ulteriori informazioni, visita il sito http://www.ipaf.org/it/

Succede in Australia…
Video virali sui carrelli elevatori ne sono stati postati a bizzef-
fe. Sui social, su YouTube, pressocchè ovunque. Ma quello che 
ha fatto il giro del web destando centinaia di migliaia di likes, 
riguarda una donna colpevole di aver parcheggiato la sua auto 
in un’area di scarico merci. 
Un operatore dell’azienda antistante l’area, impegnato nel ri-
fornimento del magazzino, ha pensato bene di utilizzare un 
muletto per spostare l’auto da un’altra parte. 
Basta solo immaginare l’espressione della proprietaria dell’au-
to davanti a questa scena, per non riuscire a trattenere almeno 
un sorriso!

Power Lifting: la forza è donna
Russia. Due donne, un’impresa eccezionale.
Oksana Kosheleva e Anastasia Moskaleva, rispettivamente 
di 33 e 19 anni, sono riuscite a trainare per qualche metro 
un Kalmar Global di ben 64 tonnellate, aggiudicandosi il Po-
wer Lifting! Nella città siberiana di Irkutsk, la Kosheleva era 
già riuscita da sola a trainare un vagone del tram del peso 
di 20 tonnellate. C’è da dire che questa volta però il carico 
è stato diviso in 32 tonnellate per ciascuna donna. Secon-
do quanto affermato dalla Kosheleva, il carrello elevatore è 
soltanto l’anticipo del sogno della sua vita. L’impresa per-
sonale che ha prospettato è quella di spostare da sola un 
aereo. L’occasione le viene data dalla Festa dell’aviazione 
civile del 16 agosto. Forza Oksana! 

Celebrating Women... la logistica delle 
donne
Il team Transaid, organizzazione di sviluppo internazionale 
a supporto dell’assistenza sanitaria e della sicurezza strada-
le delle comunità africane, ha di recente celebrato i succes-
si delle donne che lavorano nel settore dei trasporti e della 
logistica alla Conference and Ball, che si è tenuta a Solihull, 
Inghilterra.
La celebrazione è stata anche il pretesto per una raccolta 
fondi, finalizzata a finanziare tutti i progetti tesi a garantire 
l’accesso ai trasporti delle comunità africane più bisognose. 
In occasione della kermesse che ha previsto pranzo e ballo 
di beneficienza, il CEO di Transaid Gary Forster ha descrit-
to come più di 6000 piloti africani siano stati addestrati da 
Transaid e come l’implementazione di sistemi di gestione 
della supply chain più efficienti, abbiano determinato - in 
tutto il continente africano -, una diminuzione della quanti-
tà di spreco di medicinali e generi di prima necessità. L’am-
ministratore delegato dell’associazione, Peter Ward, ha di-
chiarato: “Transaid ha fatto - e continua a fare - un ottimo 
lavoro nella costruzione di competenze e conoscenze locali 
per rendere il trasporto più sicuro, più economico, più pu-
lito e più efficace, garantendo un migliore accesso agli ele-
menti essenziali per la vita quotidiana in tutta l’Africa”.
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21 marzo - 20 aprile

TRANSPALLET ELETTRICO

Questa volta davvero non sapete più a cosa attaccarvi… è come se mancasse la luce, un vero black-
out! Tranquilli, presto tornerete in forma come non mai… Il caldo si affievolisce e voi non avrete più 
questi problemi di surriscaldamento. Un consiglio: credete davvero che tutto il peso del mondo possa 
essere sollevato solo da voi? Ascoltate gli amici!!!

21 aprile - 20 maggio

MULETTO DIESEL

Evvaiiiiii!!!!! Ma chi vi ferma più adesso??? Sta passando il caldo che vi affaticava, ora avete il pieno 
di energie e siete anche belli riposati, viste le ottime vacanze fatte. Cos’altro si può desiderare di più? 
Un’altra vacanza? Ma si dai, infondo ve la meritate. Poi però si lavora ininterrottamente fino al prossi-
mo anno ok? E allora godetevela.

21 maggio - 21 giugno

MULTIDIREZIONALE

Ma un po’ di relax mai??? Tutte queste strade che percorrete, tutto questo lavoro instancabile, anche 
durante l’estate… Davvero se c’è qualcuno che si merita una vacanza siete voi! Quindi prendetevela, 
viaggiate ma verso lidi felici, dove lavoro vuol dire scegliere su che spiaggia stare… Sicuramente vi farà 
solo bene, e tornerete di nuovo in grado di prendere le mille decisioni come fate oggi, e sempre.

22 giugno - 22 luglio

RETRATTILE

Vi siete divertiti? Era ovvio… tutto questo va e vieni di bella gente, come piace a voi… Un’estate coi 
fiocchi. E adesso? Adesso è ora di mettersi in riga, di alzare le forche e cominciare a rimboccarsi le ma-
niche. Adesso viene il bello, adesso potete finalmente far vedere a tutti le vostre fantastiche capacità 
migliorate! Forza che avete uno splendido autunno davanti.

23 luglio - 23 agosto

MULETTO FUORISTRADA

Eppure vi avevamo avvisato… A forza di arrampicarsi ovunque, anche questa estate avete fatto i vostri 
bei danni!!! E adesso chi li aggiusta? Forse che sia la volta buona che mettete la colonna a posto? Non 
ci crede nessuno… Ormai vi conoscono tutti e questa è l’ovvia conseguenza di percorrere sempre le 
strade che volete voi. Ci vuole tanta pazienza!!!

24 agosto - 22 settembre

TELESCOPICO

E così quelle beate ferie in montagna vi sono davvero piaciute? Ovvio, sempre più in alto per uno 
come voi… Adesso però, con l’autunno alle porte, arriverà la pioggia, e sappiamo bene quanto voi 
non l’amiate… Fatevi coraggio, uno come voi non si lascia abbattere solo per un po’ di brutto tempo! 
E soprattutto il tempo non è sempre brutto! Filosofeggiate con parsimonia.
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23 settembre - 22 ottobre

MULETTO ELETTRICO

Ebbene si, dall’estate all’autunno in fase completamente love-mode-on!!!! Effettivamente un periodo 
migliore non ci poteva essere. Adesso arriva il momento di prendere quelle famose decisioni impor-
tanti… Che volete fare? L’energia non vi manca, la forza di sopportare tutto nemmeno… Vogliamo 
uscire davvero dal mondo dei single? Decidete!!!

23 ottobre - 22 novembre

PORTA CONTAINER

Cosa succede? Dove sono quelle giornate piene di risate che tutti ricordano stando con voi? Cosa ave-
te combinato quest’estate? Qualcuno se ne sta andando, e la colpa è solo vostra! La vostra imponenza 
davvero non ha eguali, e chi si spaventa fa davvero fatica a rimanervi vicino. E’ quello che volete? Siete 
sicuri? Pensateci bene!

23 novembre - 21 dicembre

TIMONATO

E adesso le ferie!!! Non come gli altri, voi aspettate il periodo migliore, quando il caldo non opprime 
più e quando le località migliori cominciano a svuotarsi e regalare i migliori benefici. Siete saggi, e ne 
approfittate.  Che dirvi? Continuate così!!!

22 dicembre - 20 gennaio

CARRELLO A COLONNA

Prima o poi dovrete tornare al lavoro, lo sapete vero? E magari è meglio prima che poi… Le cose non 
si fanno da sole, e voi non siete famosi per abbassarvi a fare tutti i lavori… A forza di delegare vi siete 
passati un’estate di ferie, ma adesso davvero tocca a voi. Buona fortuna e buon lavoro!!!

21 gennaio - 19 febbraio

TRANSPALLET MANUALE

E finalmente qualcuno ha imparato a smettere di lamentarsi… Avete imparato che nella vita c’è chi fa-
tica di più e chi di meno. Cosa cambia? Cambia che ogni sera potete riposare tranquilli senza nemme-
no il bisogno di una ricarica, orgogliosi di quello che avete fatto e pronti, in ogni momento, a ripeterlo! 
Era ora che capiste di che pasta siete fatti. Ora non vi resta che farlo capire anche a chi vi circonda.

20 febbraio - 20 marzo

COMMISIONATORE

Che tristezza… Doveva proprio finire così? Non potevate accontentarvi delle ferie che già avete fatto? 
Siete i soliti ingordi! E alla fine vi hanno lasciato soli, ovviamente. Gli altri lavorano e voi guardate, 
guardate il mare, i monti, guardate tutto ma non il lavoro… Cosa state aspettando a sistemarvi? Ormai 
siete grandicelli… Forza che ce la potete fare, un po’ di responsabilità non ha mai ucciso nessuno!!!
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