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Muletti Dappertutto ha scelto come solo ed unico partner il più grande
portale d’Europa: Forklift International, per garantire ai suoi fedeli lettori ed affiliati una qualità eccelsa di servizi per la compravendita e
ricerca dei carrelli elevatori da e per l’Italia. Diffidate dalle imitazioni,
sceglieremo per voi sempre il meglio!
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Salve Cari Lettori,
Vi do il benvenuto al CeMAT 2018!
Muletti Dappertutto, in questo secondo numero dell’anno, ha deciso di dedicare una
buona parte delle sue pagine alla più grande fiera di settore.
In questi cinque giorni, all’interno dei tanti padiglioni dell’ente fieristico, espositori e
visitatori sono pronti a gustare e tastare con mano le più interessanti novità che riguardano
il Material Handling.
Attraverso la lettura potrete trovare tanti argomenti interessanti come i nuovi prodotti
che potrete trovare in fiera delle aziende italiane ed estere, una nuova normativa che
riguarda i dispositivi di protezione individuale – essendo la sicurezza sempre un tema
essenziale per lo sviluppo di un’azienda – e infine, troverete l’intervista al Sig. Andreas
Züge, Direttore Generale di Fiera di Hannover – Deutsche Messe AG, che ci descrive nello
specifico la sinergia creatasi tra Hannover Messe e CeMAT 2018, e ci guiderà alla scoperta
di questa fiera che si prospetta davvero interessante!
In occasione di questo evento internazionale, la redazione è lieta di presentarvi “Muletto
in Viaggio”: una nuova rubrica che possa regalarvi la magia di una piacevole “pausa-relax”
con la scoperta delle più belle destinazioni turistiche italiane.
Inutile dirvi che siamo orgogliosi di iniziare questo viaggio dalla nostra incantevole isola,
la Sardegna!
Ci auguriamo d’incontrare il Vostro piacere nel leggere questo numero a noi tanto caro,
di esservi utili per una maggiore conoscenza dell’evento e di incontrarvi personalmente
nell’arco delle giornate.
“Buona fiera” e mi raccomando, state allerta: le novità al CeMAT 2018 sono proprio...
dappertutto!
Saluti,
Filippo
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MULETTO BUSINESS
Lo spreco di carburante nei carrelli elevatori
Come calcolare il costo e cercare di risparmiare?
Il rifornimento per il funzionamento durante un periodo contrattuale tipico può arrivare
a costare migliaia di euro
Il rifornimento di carburante per il funzionamento dei carrelli
elevatori durante un periodo contrattuale tipico può arrivare
a costare migliaia di euro. Ma si può arrivare anche a cifre
più alte. Recenti studi hanno rilevato una differenza di consumo di carburante piuttosto alta fra i diversi produttori, a dimostrazione che la possibilità di risparmiare acquisendo il carrello elevatore più adatto è una realtà tangibile. Al momento
dell’acquisto di un nuovo carrello elevatore, la voce relativa al
costo del carburante viene spesso trascurata, confusa fra i vari
dati riportati sulle schede tecniche VDI del produttore. In alcuni casi è possibile che il valore corrispondente al consumo del
carburante non venga neppure indicato.
Test sul consumo di carburante
Il valore per il consumo di carburante normalmente riportato
sulle schede tecniche dei carrelli elevatori è VDI 60. Il dato significa che il carrello ha eseguito un ‘ciclo di lavoro’ basato sul
ciclo di test VDI2198, moderando attentamente la velocità in
modo da completare il ciclo 60 volte nel giro di 60 minuti. In tal
modo si misura, quindi, il consumo di carburante in un’ora. La
sigla VDI sta per ‘Verband Deutscher Ingenieure’ (Associazione
degli Ingegneri Tedeschi), e corrisponde allo standard accettato per la comparazione del consumo di carburante fra diversi
carrelli elevatori. In ogni caso, nella pratica, la modalità con cui
il carrello elevatore viene adoperato, e in particolar modo la
tipologia di guida dell’operatore, può costituire una differenza
ancora maggiore. Il carrello elevatore che viene testato avanza
fino alla posizione ‘A’, solleva fino a 2 metri di altezza il suo
carico nominale, quindi fa inversione fino alla posizione ‘B’, distante circa 30 metri. Qui effettua nuovamente il sollevamento
del carico fino a 2 metri, dopodiché inverte la marcia fino alla
sua posizione iniziale.

Come calcolare i costi totali per il carburante
In primis occorre rilevare il valore del consumo di carburante
riportato sulla scheda tecnica del carrello elevatore, moltiplicare tale cifra per il costo del litro di carburante diesel o del chilo
di GPL, poi fare una stima di quante ore al giorno il carrello
elevatore viene usato (per esempio il 60 per cento di un turno
di 8 ore = 4,8 ore). E ancora moltiplicare per il numero di turni
effettuati in un anno (per esempio 260), e infine moltiplicare
per il numero di anni contrattuali (per esempio 5). I valori calcolati in base a un tipico periodo di cinque anni contrattuali
dimostrano che un carrello elevatore efficiente può far risparmiare al suo operatore all’incirca 15 mila euro di carburante,
se confrontato al modello che offre prestazioni peggiori in tal
senso, e sempre utilizzando gli attuali costi del carburante, destinati sicuramente a salire.

MULETTI

DAPPERTUTTO

5

La soluzione per ogni esigenza
Italkali sceglie i carrelli OM STILL per le sue storiche città di sale
Estrema resistenza alla corrosione, ottima maneggevolezza e un’autonomia senza eguali
sono gli elementi fondamentali degli 8 carrelli RX 60-35 e degli 8 transpallet elettrici che
andranno ad operare negli stabilimenti Italkali

Con la fornitura di 8 carrelli frontali elettrici RX 60 da 35 quintali, OM STILL entra per la prima volta nelle storiche miniere
di sale siciliane di Italkali, una delle principali realtà europee
nell’estrazione, la lavorazione e vendita del salgemma. I nuovi
macchinari, scelti con la formula del noleggio full-service a 5
anni, saranno impiegati negli stabilimenti produttivi di Racalmuto e Petralia.
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Prima di scegliere gli RX 60-35, Italkali ha sottoposto alcuni carrelli dei principali produttori sul mercato ad un rigorosissimo
test qualitativo durato oltre un mese, reso necessario per lo
straordinario compito di cui erano incaricati: destreggiarsi tra
gli ambienti tanto unici quanto impervi delle miniere di sale
dell’azienda, movimentando con operazioni di carico e scarico di prodotto confezionato le oltre 350.000 tonnellate di sale
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prodotte ogni anno. All’interno di questi tesori naturali, decine
di chilometri di tunnel ed enormi spazi completamente ricoperti di sale si estendono fino a oltre trecento metri di profondità sul piano di campagna, formando delle vere e proprie città
sotterranee: ogni attività, dall’estrazione del sale al confezionamento, viene svolta all’interno della miniera di Petralia e il
confezionamento all’esterno presso il sito di Racalmuto.
I carrelli OM STILL sono stati sottoposti ad un trattamento con
ben quattro bagni di protezione anti-corrosione sulla vernice che rappresenta una novità assoluta in Italia, il motore e i
varchi di accesso alla cabina sono stati protetti ed isolati e le
componenti interne sono state ricoperte da uno speciale rivestimento in schiuma di poliuretano per impedire totalmente la
penetrazione del sale.
Inoltre, per garantire maggior comfort e sicurezza gli RX 60-35
sono stati dotati di cabine riscaldate e della safety light, dispositivo di sicurezza che attraverso un fascio luminoso segnala
l’arrivo di un carrello negli angoli bui presenti. Rigorosamente elettrici, per rispettare il divieto di emissioni negli ambienti
chiusi, i carrelli dispongono di una doppia batteria di scorta,
particolarmente utile per far fronte ai picchi lavorativi dovuti
ad un aumento consistente della domanda.
“Fin dal primo utilizzo abbiamo capito che gli RX 60 erano la
soluzione ideale per le nostre esigenze, non a caso abbiamo
deciso di ordinare 1 macchina in più rispetto alle 7 inizialmente previste” – afferma Giorgio Inguglia, responsabile acquisti
di ITALKALI. “L’ottima maneggevolezza, un posto di guida con
una visibilità ottimale e una durata della batteria senza uguali
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sono elementi che agevolano notevolmente il lavoro dei nostri
operatori, che sono entusiasti di queste nuove macchine. Inoltre, le esclusive soluzioni applicate per aumentare la resistenza
all’elevata salinità ci hanno permesso di risolvere una volta per
tutte il problema del deterioramento delle macchine: possiamo davvero dire che OM STILL ci ha fornito un prodotto unico
per un luogo unico!”

OM STILL è leader nella progettazione e produzione di
carrelli elevatori, macchine da magazzino, trattori e sistemi per la logistica integrata. L’azienda è in grado di soddisfare tutte le richieste di piccole, medie e grandi aziende
grazie ad un’ampia e variegata gamma prodotti composta da oltre 60 modelli che vanno dai carrelli controbilanciati elettrici e termici fino a 8 tonnellate ai transpallet
manuali, dai trilaterali per magazzini intensivi ai trattori.
Tutti disponibili sia per l’acquisto che per il noleggio, una
formula sempre più apprezzata dai clienti. OM STILL può
contare sulla più solida e capillare rete di vendita e assistenza presente sul territorio italiano, composta da 6
filiali, oltre 60 tra concessionari e partner e 700 tecnici
di assistenza in grado di intervenire ovunque nell’arco di
poche ore. OM STILL è attiva con successo anche a livello
internazionale, per questo è un partner affidabile e sempre presente, ovunque sia il vostro business.
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Guida di riferimento
Il Total Productive Maintenance
Un approccio efficace per il miglioramento dell’efficienza globale degli impianti
di produzione

Il Total Productive Maintenance (Manutenzione Produttiva Totale) è un approccio globale al sistema di manutenzione che
tende a massimizzare la capacità produttiva degli impianti, rispettando un corretto equilibrio fra costi di manutenzione ed
efficienza globale degli impianti produttivi. È di fatto uno degli
approcci principali che punta soprattutto alla riduzione di tutte
le possibili “perdite di produzione”: quelle per fermate (guasti,
cambi produzione), per velocità (rallentamenti, micro fermate), e per qualità (scarti). La sua realizzazione diventa necessaria ed essenziale nelle aziende capital intensive, e in particolare in quelle imprese che producono su più turni produttivi con
impianti che devono garantire la massima efficienza, attraverso
lo sviluppo delle politiche di manutenzione preventiva e migliorativa.
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Monitorare e migliorare l’Efficienza Globale degli Impianti
Il Total productive maintenance punta al monitoraggio ed al
miglioramento dell’efficienza globale degli impianti, cioè il
rapporto tra il tempo durante il quale l’impianto ha prodotto
“pezzi buoni” considerando il “tempo ciclo” ottimale di puro
valore aggiunto, e il tempo durante il quale l’impianto è stato
impegnato, in un modo o nell’altro, per la produzione.
Sviluppare la manutenzione autonoma
Uno dei pilastri della Manutenzione produttiva totale è costituito dalla manutenzione autonoma che punta al coinvolgimento
del personale di produzione nelle attività di pulizia, ispezione,
manutenzione e di corretta conduzione degli impianti, al fine
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di evitare i guasti ed i malfunzionamenti. L’obiettivo è quello di
mantenere l’impianto nelle sue condizioni ottimali di funzionamento per ridurre le cause di guasto ed evitare il deterioramento accelerato dei componenti. Inoltre, l’introduzione della
manutenzione autonoma comporta una revisione del ruolo del
servizio di manutenzione che, alleggerito dai compiti di manutenzione di base ed operativa, può dedicarsi maggiormente ad
interventi di tipo più specialistico.
Sviluppare la manutenzione preventiva
Tra i principi c’è anche il potenziamento delle politiche di manutenzione preventiva.
Infatti, una volta eliminati alcuni interventi “a basso valore
aggiunto” da parte della struttura manutentiva, come conseguenza dell’avvio della manutenzione autonoma, diventa importante focalizzare le risorse specializzate presenti nell’area
Manutenzione in interventi di manutenzione preventiva realizzati anche attraverso l’utilizzo di sistemi diagnosti. Attraverso
gli interventi di manutenzione preventiva si potrà anticipare e
prevenire l’insorgere dei guasti, evitando pesanti fermate alla
produzione.
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Sviluppare la manutenzione migliorativa
Nel Total productive maintenance è fondamentale anche avviare un processo di costante analisi dei guasti e delle perdite
di produzione al fine di individuare le modifiche tecniche e le
migliorie da apportare agli impianti. Tali interventi, oltre che
migliorare l’affidabilità degli impianti saranno anche finalizzati a migliorare le prestazioni, l’efficienza e la sicurezza d’uso,
nonché la loro manutenibilità, contribuendo al miglioramento
dell’OEE ed alla riduzione dei costi totali di produzione.
Prevenire la manutenzione
Ultimo in ordine di implementazione, ma forse primo in ordine
di importanza, è il principio di “prevenzione della manutenzione” attraverso una progettazione degli impianti in ottica TPM.
Questo principio comporta la corretta scelta, progettazione e
messa in funzione degli impianti in modo da evitare il più possibile i costi di manutenzione nel loro ciclo di vita.
Questo è uno dei punti più difficili da implementare in quanto
richiede uno sforzo a monte da parte dei tutte le funzioni coinvolte nella scelta e successivo utilizzo degli impianti produttivi.
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Muletto Business
Maggiore resa chilometrica e minore resistenza al rotolamento
Continental arricchisce il suo portafoglio di coperture in gomma piena con una
nuova mescola

Continental ha recentemente arricchito il suo portafoglio relativo alle coperture in gomma piena per applicazioni industriali.
La nuova gamma è stata lanciata sul mercato sin dall’inizio di
gennaio. I quattro modelli, SC20+, CS20+, CSEasy SC20+ and
SH12+, sono caratterizzati da una nuova mescola, denominata
“Plus” (che si identifica con un “+” affiancato al nome del disegno battistrada).
La mescola “Plus” unisce i vantaggi di un’ottima resa chilometrica in termini di percorrenza con una bassa resistenza al
rotolamento. Inoltre, Continental sta ottimizzando la gamma
prodotto in questo specifico settore, per agevolare i clienti con
una scelta di prodotti più semplice. “Grazie alla mescola ‘Plus’,
i clienti non dovranno più scegliere tra i modelli SC20 Energy+
e SC20 Mileage+, potendo usufruire contemporaneamente dei
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vantaggi specifici dei precedenti modelli”, spiega Julian Alexander, product line manager della divisione material handling di
Continental Commercial Specialty Tires (CST).
“Con l’introduzione della nuova mescola, anche i successori
dei vari CS20, CSEasySC20 e SH12 migliorano significativamente la performance per quanto concerne la durata d’esercizio,
soprattutto nell’utilizzo all’aperto”.
Continental SC20+
SC20+ unisce tutti i vantaggi dei suoi predecessori: grazie alla
nuova mescola “Plus”, questa gomma offre una maggiore resa
chilometrica, come il precedente modello SC20 Mileage+, ed
una minor resistenza al rotolamento, come il precedente mo-
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dello SC20 Energy+. Di conseguenza, i costi operativi di servizio
e manutenzione si riducono parecchio. Le qualità di robustezza
di SC20+ si evidenziano soprattutto sulle superfici irregolari,
come lastricati e terreni ciottolosi.
Il consolidato disegno del battistrada assicura ottime capacità
di trazione. La sua mescola offre inoltre massima resistenza a
tagli e abrasioni. Tutto questo permette di ridurre l’usura progressiva, aumentando la durata d’esercizio. Questo modello
risulta particolarmente idoneo per un utilizzo pesante ed intensivo, sia in ambiente interno che esterno.
Continental CS20+
CS20+ è un versatile compagno di lavoro: le spalle chiuse minimizzano le vibrazioni e garantiscono bassa rumorosità operativa. La struttura continua delle cinture del battistrada previene
ogni tipo di slittamento e offre, al contempo, ottima stabilità
laterale nelle manovre di curva e inversione di marcia in spazi ristretti. Grazie alla nuova mescola, la gomma offre inoltre
una maggiore resa chilometrica. CS20+ è la scelta ideale per
l’utilizzo all’interno dei magazzini ed in tutte applicazioni, con
superfici dure ma omogenee, dove è richiesta eccellente manovrabilità.
Continental CSEasy SC20+
CSEasy SC20+ non solo offre tutti i vantaggi dell’omologo SC20+
ma, grazie allo speciale adattatore, consente una facile installa-
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zione attraverso il semplice utilizzo di una chiave dinamometrica. Non c’è più la necessità di un servizio di montaggio esterno,
con notevole risparmio di tempo e denaro.
La nuova mescola “Plus”, unitamente all’adattatore, permette
una significativa riduzione dello sviluppo di calore interno durante l’utilizzo. Tutto ciò conferisce al CSEasy SC20+ maggiore
resistenza e durata d’esercizio. Come per tutti gli altri modelli
contraddistinti dalla nuova mescola, migliorano sensibilmente
anche la resa chilometrica e la resistenza al rotolamento. Anche CSEasy SC20+ è una scelta imbattibile per tutte le applicazioni pesanti, sia indoor che outdoor
Continental SH12+
Anche SH12+ è ora disponibile con la nuova mescola, che ne
aumenta la durata d’esercizio. Questa gomma dal battistrada
completamente liscio garantisce grande comfort di marcia ed
un’elevata resistenza a tagli e danneggiamenti vari. Rappresenta la scelta ideale per utilizzi da interno, in particolare su
superfici dure e lisce.
Per la prima volta, Continental mostra i suoi prodotti e innovazioni più recenti alla Hannover Messe, anziché al CeMAT.
La nuova gamma delle coperture in gomma piena e il sistema
di gestione delle pressioni di gonfiaggio dei pneumatici, con i
vari prodotti e soluzioni di tecnologia avanzata di Continental
potete trovarli presso lo stand E18, padiglione 5, dal 23 al 27
aprile 2018.
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Muletto Business
CLS sigla una partnership esclusiva con Agilox per la distribuzione
ed i servizi legati ai carrelli IGV in Italia
Vediamo nel dettaglio questa nuova collaborazione italo-austriaca

Carrelli Agilox distribuiti da CLS

CLS S.p.A, azienda italiana dedicata al noleggio, alla vendita e
all’assistenza di carrelli elevatori e mezzi e attrezzature per la
logistica, annuncia di aver siglato una partnership esclusiva per
la distribuzione in Italia dei prodotti Agilox, società austriaca
specializzata nella produzione di IGV, Intelligent Guided Vehicles.
Agilox progetta e realizza soluzioni IGV dal brevetto proprietario, che rappresentano l’avanguardia della tecnologia AGV. I
veicoli a guida intelligente sono caratterizzati da una comuni-
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cazione diretta con i sistemi di produzione e gli altri macchinari
presenti nella catena produttiva o distributiva. Non necessitano di un’unità di controllo centrale per la gestione dei singoli
veicoli che presentano un’interfaccia open e, grazie al design
compatto, risultano adatti ad essere impiegati anche in aree
molto piccole.
Agili, versatili e ad alta efficienza energetica questi carrelli sono
semplici e veloci da installare, e garantiscono un’operatività
24/7. Inoltre i veicoli Agilox comunicano tra loro e condividono
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CLS SpA (www.cls.it), società del gruppo italiano Tesa, è
un’azienda di servizi dedicata alla vendita, al noleggio, e
all’assistenza di carrelli elevatori, macchine e attrezzature per ogni settore della logistica italiana. CLS è dealer
esclusivo in Italia della gamma di carrelli elevatori Hyster, presse da imballaggio HSM, trattori industriali MAFI
e veicoli automatizzati Agilox. Un organico di oltre 300
persone, la Direzione Generale a Carugate (MI), 11 filiali,
9 centri operativi, 180 officine mobili, oltre 5500 mezzi
a noleggio, fanno di CLS una Solution Company al servizio della piccola e grande impresa italiana, per soluzioni
e servizi nelle scelte di movimentazione dei materiali e
della logistica.
Agilox Services GmbH (www.agilox.net) con sede a Vorchdorf, è un’azienda di successo e innovativa nel campo
della costruzione di veicoli a guida automatica. È specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi di veicoli a guida automatica. È presente in tutta Europa con
la nuova generazione di veicoli a guida intelligente (IGV)
AGILOX.

Michele Calabrese

le attività in corso in maniera efficiente, assicurando un tempo
breve per la messa in servizio di Agilox aggiuntivi.
“Nell’ambito degli investimenti all’insegna dell’innovazione,
CLS presenta al mercato italiano questa importante novità relativa alla distribuzione esclusiva in Italia di un marchio europeo di rilievo nel settore dell’automazione logistica” afferma
Michele Calabrese, Responsabile Marketing e Prodotto di
CLS. “L’accordo di esclusiva stipulato con Agilox ci permette di
estendere la nostra offerta distributiva arricchendola di macchine davvero all’avanguardia, con sistemi di guida intelligenti
che segnano un punto di svolta nell’industria 4.0.”
“Agilox ha scelto CLS come dealer per l’Italia per l’affidabilità,
le competenze e la capillarità sul territorio” aggiunge Dirk Erlacher M.A., CEO e Co-Founder di Agilox. “Siamo lieti di aver
incontrato un partner che comprenda il valore della nostra soluzione e la reputi in grado di cambiare il futuro dei sistemi di
intralogistica.”
Attiva dal 1° febbraio, la partnership con CLS punta a promuovere e distribuire le soluzioni Agilox sul mercato italiano. I modelli sono già in vendita e, su richiesta, sarà possibile vederli
all’opera presso la sede CLS di Carugate. Seguiranno delle dimostrazioni durante la prossima edizione di Intralogistica Italia
che si terrà presso la Fiera di Milano Rho dal 29 maggio all’1
giugno (padiglione 10, stand 26/27).
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Carrello Agilox
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MULETTO E AVANGUARDIE
Noleggio e Leasing
Le polizze assicurative a copertura della responsabilità civile
In tema di responsabilità civile, sono svariate le cause che possono mettere a repentaglio il
patrimonio di un’azienda
Spesso capita che eventi dannosi causati involontariamente a
terzi pregiudichino la solidità finanziaria del responsabile.
Per le aziende ci sono casi in cui l’ammontare del danno e l’impossibilità a farvi fronte con mezzi propri hanno causato situazioni di criticità e anche il fallimento.
In particolare, partendo dalla definizione:
La responsabilità civile fa parte della categoria delle responsabilità giuridiche disciplinata dagli articoli del Codice Civile (art.
numero 2043 e art. numero 2059) e leggi specifiche, i quali
stabiliscono, nel loro nucleo essenziale, l’obbligo di risarcimento per il soggetto che abbia arrecato ad altri un danno ingiusto
a seguito di un fatto proprio doloso o colposo. L’insieme delle
norme intendono quindi provvedere ad identificare il responsabile del danno cagionato a soggetti terzi, così che questo
possa provvedere al risarcimento.
Il noleggio e il leasing di macchine ed attrezzature da lavoro,
limitandoci al caso di interesse, pone quindi a carico del locatore l’obbligo di evitare che dal noleggio stesso possa derivare
a terzi un nocumento economico.
Pone altresì a carico del locatario, l’obbligo di tutelarsi per gli
eventuali danni arrecati a terzi durante l’uso delle macchine ed
attrezzature prese a nolo.
Mettere al riparo il proprio patrimonio dagli attacchi di terzi
involontariamente danneggiati, quindi, diventa oltremodo
consigliabile per non incorrere in rischi maggiori, quali quelli
anzi detti.
I contratti assicurativi a disposizione contemplano un’ampia
gamma di contenuti e garanzie, tali da trasferire il rischio dall’azienda ad un soggetto giuridicamente e patrimonialmente attrezzato al processo risarcitorio, appunto la compagnia assicurativa.
Per quanto attiene il noleggio è uso comune l’utilizzo della polizza denominata “Leasing Strumentale”.
Questo prodotto assicurativo, studiato dal mercato assicurativo proprio per rispondere alle esigenze di realtà che operano
nel settore noleggio e leasing, consente di racchiudere in un
unico contratto, diverse tipologie di garanzie così da ridurre al
massimo la parte burocratico-amministrativa, senza rinunciare
alle coperture indispensabili utili ad evitare rischi finanziari.
A titolo esemplificativo, la polizza “Leasing Strumentale” contiene comunemente due sezioni.
La prima sezione mira alla protezione del bene e pertanto assicura lo stesso contro i danni da incendio, scoppio, fulmine,
eventi naturali, furto e rapina, guasti, corto circuito e fenomeno elettrico in genere.
La seconda sezione ha lo scopo di assicurare l’azienda contro le
richieste di risarcimento dei danni involontariamente cagionati
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a terzi da parte del proprietario.
Resta quindi esclusa la parte di responsabilità civile per i danni
cagionati dall’utilizzatore che, in ogni caso, è possibile garantire con contratto di altra tipologia, molto comune nel mercato
assicurativo.
Va da se che la stipula di un contratto di tale specie, mette al
riparo da tutta una serie di fenomeni e responsabilità che derivano appunto dal possesso del bene.
Si raccomanda sempre la lettura attenta delle condizioni generali di contratto e delle note informative, in special modo
riguardo alle esclusioni, limiti di indennizzo e di risarcimento,
franchigie e scoperti.
La figura del consulente assicurativo risulta essere di notevole
importanza per le aziende, questa deve rappresentare il punto
di riferimento e la guida alla sottoscrizione della polizza, pertanto la scelta deve essere valutata accuratamente.
Per maggiori informazioni:
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Il raggiungimento di un nuovo traguardo
Baoli consegna il 1.000esimo carrello in italia
A soli due anni dal lancio sul mercato italiano, BAOLI ha conquistato il 2% del mercato
e celebra la consegna del carrello numero 1.000. Cresce anche la rete, che conta
62 dealer in tutta Italia
A soli due anni dal lancio sul mercato Italiano, BAOLI festeggia
la consegna del 1000esimo carrello, un frontale Diesel KB35
acquistato dalla NL Recycling Italia, azienda di Rio Saliceto (RE)
appartenente al Gruppo Galli e specializzata nella selezione ed
esportazione di rifiuti plastici.
“Avevamo bisogno di un carrello dalle dimensioni ridotte –
spiega Giorgio Galli, titolare del Gruppo Galli – che potesse entrare direttamente nei container e da impiegare in modo intensivo in fase di preparazione e carico dei materiali destinati alla
vendita. Abbiamo scelto il KB35 per l’ottimo rapporto qualità
prezzo e per l’eccellente livello di servizio e assistenza garantito
da BAOLI. Dopo alcune settimane di utilizzo posso dire che le
nostre aspettative sono state confermate dagli operatori, che
si trovano benissimo con questo mezzo, anche per la sua grande maneggevolezza”
La consegna del millesimo carrello nella penisola è un risultato
straordinario per BAOLI, che cresce a ritmi sostenuti. Acquisito
dal Gruppo Kion nel 2009, il marchio BAOLI è stato lanciato
in Italia all’inizio del 2016 da OM Carrelli Elevatori, che per la
distribuzione e l’assistenza ha creato una nuova rete composta
da dealer tutti accuratamente selezionati. Il suo obiettivo iniziale era arrivare a 50 dealer entro il 2020 ma il successo del
progetto ha permesso al Brand di bruciare le tappe, contando
ad oggi 62 partner: 22 al nord, 21 al centro e 19 al sud.

“Con la sigla degli ultimi accordi – spiega Massimo Marchetti,
Head of Sales di Baoli – abbiamo completato la copertura del
territorio italiano da nord a sud, isole comprese. Questo è uno
dei nostri principali punti di forza, nessun altro produttore asiatico può contare su una rete tanto solida e capillare alla quale è
affidato il compito non solo di sviluppare il mercato, ma anche
di garantire ricambi in pronta consegna, assistenza pre e post
vendita”.
Grazie a questo modello organizzativo, alla capacità unica di
coniugare l’ingegneria e la tecnologia di un grande gruppo
mondiale con il pragmatismo e l’attenzione ai costi dei prodotti
realizzati in Asia, BAOLI ha già conquistato il 2% del mercato
italiano e punta a crescere ancora, rivolgendosi a quell’ampio
segmento di mercato che cerca qualità, ma senza avere la necessità di carrelli tanto accessoriati e super tecnologici.
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Il nuovo modello EP25-35©N
CGM presenta le innovazioni della gamma CAT Lift Trucks
CGM, distributore unico di CAT Lift Trucks in Italia, rende noto che CAT Lift Trucks ha
completato il totale rinnovamento della propria gamma di prodotti

La società bolognese sottolinea il forte contenuto di innovazione tecnologica della nuova gamma, che colloca CAT Lift Trucks
tra i leader assoluti del settore. In tutti i modelli CAT l’investimento tecnologico del costruttore si traduce in un miglioramento di prestazioni, comfort e sicurezza.
Un esempio che rappresenta in maniera particolare l’innovatività della nuova gamma CAT Lift Trucks è il modello EP25-35(C)
N alimentato a 80 V con portata compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate. Il nuovo carrello è dotato infatti del Sistema di Guida
a Risposta Veloce (Responsive Drive System - RDS), che regola
le prestazioni rispondendo alla velocità dei movimenti del piede e della punta delle dita, per soddisfare le diverse esigenze
del conduttore e garantire avvii ed arresti progressivi. A questo
dispositivo si affianca il controllo intelligente in curva, che permette al conducente di percepire in modo naturale la riduzione
della velocità nelle svolte - senza la sensazione di inclinazione
- per consentire una guida sicura e produttiva. Ancora in tema
di funzioni di controllo va ricordato lo sterzo a quattro ruote
con dual drive di nuova generazione, il controllo delle curve,
+100° di rotazione dell’assale posteriore, le svolte laterali istantanee senza spinta e l’esclusiva capacità di sterzare usando l’assale anteriore. Innovazioni che consentono una manovrabilità
imbattibile, migliore trazione e maggiore durata delle ruote.
Meccanismi di riduzione automatica, inoltre, limitano la velocità e la frequenza di inclinazione quando le forche arrivano
oltre l’altezza dell’alzata libera, così da ottenere agilità e stabilità ottimali.
Sempre attenti alla sicurezza ed ergonomia, i modelli Cat Lift
Truck sono dotati di chiave di accensione regolabile su due modalità; ECO per operatori alle prime esperienze o per mantenere bassi i consumi energetici, e PRO per operatori esperti ed
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elevate prestazioni. Il display completamente a colori, inoltre,
è protetto dalle intemperie e visualizza le informazioni nella
stessa lingua dell’operatore, con funzionalità di facile apprendimento.
Le innovazioni riguardano anche il nuovo bracciolo regolabile,
che consente un perfetto posizionamento della mano ed è dotato di comandi idraulici a sfioramento. Le opzioni sul bracciolo
comprendono i comandi di marcia/retromarcia, rilascio pinza
e centratura automatica dell’inclinazione – tutti azionabili con
il solo movimento delle dita. Il posto di guida – che offre un’eccellente visuale a tutto campo - è caratterizzato inoltre da sedile e volante regolabili e pedali con angolazione ottimale, che
permettono una guida senza sforzo. Salita e discesa dell’operatore sono facilitati dall’ampio gradino antiscivolo, dalla lunga
maniglia d’appoggio, dalle linee arrotondate della carrozzeria e
dalla pedana priva di ostacoli.
Queste recenti novità si uniscono alle soluzioni tecnologiche
avanzate che già da tempo caratterizzano i carrelli CAT Lift
Trucks.
Tra esse, ad esempio, il freno di stazionamento idraulico automatico e la funzione di blocco su rampa, che si inseriscono
istantaneamente non appena viene rilasciato l’acceleratore; il
Sistema di Rilevamento Presenza+ dell’operatore (PDS+); i freni
a disco a bagno d’olio che non richiedono manutenzione; e l’ermeticità di grado IP54 per i componenti principali.
In merito all’importanza dell’innovazione, Ugo Turchetti, amministratore unico di CGM ha commentato: “Nei carrelli CAT la
tecnologia non è mai fine a se stessa. Caso più unico che raro in
questo mercato, CAT ha investito nel totale rinnovamento della
propria gamma per poter offrire oggi carrelli ancora più affidabili, produttivi, sicuri, confortevoli e con bassi costi d’esercizio”.
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Risparmio o rendimento?
Pneumatici low cost per i carrelli elevatori: quanto è rischioso?
L’importanza della scelta di pneumatici di qualità e confortevoli per le aziende

La scelta degli pneumatici, sia per le automobili che per i mezzi
aziendali, deve essere fatta con responsabilità: giusto pensare
al risparmio ma senza trascurare l’aspetto della sicurezza che
deve essere messo in primo piano. Le gomme low-cost, infatti,
sono pneumatici a basso costo che non sempre garantiscono
tenuta e resistenza ottimali, proprio perché sono realizzati con
mescole di bassa fattura e materiali di scarsa qualità. Senza
dubbio si risparmia ma possono mettere a repentaglio la sicurezza di guida. Per questo gli esperti li sconsigliano, sottolineando l’importanza del rapporto qualità-convenienza.
Un discorso che vale anche all’interno delle aziende, dove non
si può pensare di puntare sul risparmio a discapito della sicurezza dei lavoratori e della stessa produttività. Recenti ricerche hanno evidenziato, infatti, che gli pneumatici economici
influenzano negativamente la stabilità del carrello elevatore
ed è stato anche accertato come riducano drasticamente la
produttività, rivelandosi un investimento decisamente poco
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conveniente. Le gomme low cost importate dall’estero, per
esempio, sono identiche a qualsiasi altro pneumatico per carrello elevatore: a primo impatto sembra si adattino perfettamente ai cerchi delle ruote e siano confortevoli, ma appena
viene messo un carico il carrello perde la stabilità e tende a
sbandare lateralmente.
L’impatto può essere negativo anche sulle prestazioni. Infatti,
alcuni pneumatici sono progettati per aumentare la stabilità e
migliorare il rendimento, mentre altri sono maggiormente resistenti all’usura e consentono un risparmio in termini di consumo energetico. E tutto ricade sulla produttività dell’azienda:
a fronte di prestazioni scarse si produce inevitabilmente molto
meno rispetto all’utilizzo di mezzi aziendali in condizioni ottimali. Quindi, è evidente che investire su pneumatici di alta
qualità, che garantiscono comfort e sicurezza, significa fare una
scelta più economica che produrrà un risparmio nel tempo.
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Riconoscimenti e Premi
Robusto, compatto, superiore: il transpallet elettrico WP 3010
Il mezzo di Crown conquista il premio iF Design Award 2018

Crown, tra le maggiori aziende al mondo nel settore della movimentazione di materiali, si aggiudica nuovamente il prestigioso iF Design Award conferito dall’iF International Forum
Design. Una giuria internazionale di 63 esperti indipendenti
ha assegnato a Crown l’ambito riconoscimento nella categoria
“Autoveicoli/Mezzi di trasporto”, premiando il design di prodotto di qualità superiore del transpallet elettrico compatto
WP 3010 di Crown. Dal 1962, i carrelli Crown hanno ricevuto
oltre 100 riconoscimenti da rinomate istituzioni e associazioni
internazionali di design.
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Questo è il trentesimo premio iF Design Award vinto da Crown.
Jim Kraimer, direttore per il design industriale di Crown, spiega: “Il transpallet elettrico compatto WP 3010 è una soluzione
particolarmente utile per un’ampia gamma di compiti, specialmente nella vendita al dettaglio alimentare e nel settore bevande e logistica. Infatti, questo carrello agile e potente è ideale per velocizzare la movimentazione della merce e migliorare
la produttività, ottimizzando i costi relativi. Il fatto che il nostro
lavoro sia riconosciuto da affermati professionisti del design è
un ulteriore incentivo per portare avanti il nostro approccio di
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successo al design”.
Lanciato nel 2017, il modello WP 3010 è una versione incredibilmente compatta e maneggevole che si aggiunge alla serie di
transpallet elettrici WP 3000 di Crown. Con un peso a partire
da 279 kg senza batteria, il carrello è estremamente leggero.
Ma allo stesso tempo anche robusto e molto potente. Nonostante la portata fino a 1600 kg, questo transpallet si muove
con agilità anche negli spazi più ristretti e, grazie a pannelli di
copertura in acciaio ad alta resistenza, sopporta impatti e collisioni per tutta la sua vita lavorativa. Il transpallet è progettato
per rientrare perfettamente su autocarri a pieno carico senza
occupare spazio prezioso. In alternativa, può essere stivato nei
contenitori di stoccaggio sotto al mezzo di trasporto.

Premio iF DESIGN AWARD
Da oltre 65 anni, il premio iF DESIGN AWARD è riconosciuto come un marchio internazionale di eccellenza del
design di prodotto. Il marchio iF è ormai rinomato come
un simbolo mondiale di risultati eccezionali nel settore
del design. L’iF DESIGN AWARD è tra i riconoscimenti di
design più importanti in assoluto. Viene consegnato ogni
anno dall’istituto di design realmente indipendente più
antico al mondo, iF International Forum Design GmbH,
che ha sede ad Hannover, in Germania.

Crown Equipment Corporation
Crown è una delle maggiori aziende al mondo nel settore della movimentazione di materiali, rinomata per uno straordinario design di prodotto, progettazione e tecnologie all’avanguardia, e un servizio post-vendita di qualità. La filosofia
aziendale di Crown sfrutta processi a integrazione verticale per concepire, realizzare e distribuire soluzioni innovative e
rivoluzionarie in grado di migliorare la produttività e l’efficienza operativa dei clienti. Crown produce un’ampia gamma di
carrelli elevatori, così come tecnologie di automazione e gestione del parco carrelli.
L’azienda ha il suo quartier generale negli Stati Uniti, a New Bremen, Ohio e sedi regionali in Germania, Australia, Cina e
Singapore. Con oltre 14.000 dipendenti a livello mondiale, Crown gestisce una rete di assistenza e distribuzione presso
oltre 500 località retail in più di 80 paesi. Per saperne di più su come Crown aiuta i clienti a migliorare l’efficienza delle loro
attività, visitate il sito crown.com
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MULETTO SICURO
Normative Sulla Sicurezza
Dispositivi di Protezione Individuale, da aprile in vigore
il nuovo regolamento
Da aprile 2018 una nuova normativa europea regolerà i DPI prodotti e commercializzati,
inclusi quelli importati da paesi terzi, nel territorio degli stati membri

Dal 21 aprile 2018, con l’abrogazione della direttiva 89/686/
CEE, il regolamento 425/2016 UE diventa la nuova norma di
riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI) stabilendo i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi
a disposizione sul mercato, così da garantire la protezione della
salute e della sicurezza degli utilizzatori e, allo stesso tempo,
prescrivendo le norme sulla libera circolazione dei dispositivi
all’interno del territorio nell’Unione europea. Gli attestati di
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certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono ancora validi fino al 21 aprile
2023, a meno di non scadere prima di tale data.
Quali sono i dispositivi di protezione individuale normati dal
Regolamento?
La normativa si applica ai DPI “nuovi sul mercato dell’Unione
al momento di tale immissione, vale a dire i DPI nuovi di un
fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati,
importati da un paese terzo” e viene attuata in tutte le forme
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di fornitura, compresa la vendita a distanza.
Il comma 1 dell’articolo 3 del Regolamento dà una definizione
precisa di quali siano le tipologie di DPI disciplinati:
a) quelli progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da
una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza,
b) i componenti intercambiabili dei dispositivi descritti al punto
a, essenziali per la loro funzione protettiva,
c) i sistemi di collegamento per i dispositivi (di cui alla lettera
a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono
progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno
o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per
essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio
prima dell’uso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 2, il Regolamento è invece inapplicabile ai dispositivi:
a) progettati per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico,
b) elaborati per l’autodifesa (ad eccezione dei DPI destinati ad
attività sportive),
c) progettati per l’uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme e da umidità e acqua durante la rigovernatura:
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli
Stati membri;
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione
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economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle
relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
Con il Regolamento 425/2016 le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere
gli utilizzatori sono tre e vengono indicate nell’allegato I.
La categoria I comprende esclusivamente i rischi minimi come
lesioni meccaniche superficiali, contatto prolungato con l’acqua, con prodotti per la pulizia poco aggressivi o con superfici
calde che non superino i 50°C. Rientrano in questa categoria
anche la protezione da lesioni oculari dovute all’esposizione
alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione
del sole) e condizioni atmosferiche di natura non estrema.
All’estremo opposto è la categoria III, che comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi
quali morte o danni alla salute irreversibili, come ad esempio
protezione da sostanze e miscele pericolose per la salute, radiazioni ionizzanti, cadute dall’alto, scosse elettriche e lavoro
sotto tensione, annegamento, tagli da seghe a catena portatili,
ferite da proiettile o da coltello e rumore nocivo. Fanno parte
di questa categoria anche i dispositivi per atmosfere con carenza di ossigeno e ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno
100°C o quelli a bassa temperatura aventi effetti comparabili a
quelli di una temperatura dell’aria di 50°C o inferiore.
La categoria II comprende invece i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
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Muletto sicuro
Un’importante segnalazione di pericolo
Il Linde Safety Guard ti aiuta a prevenire incidenti
Esistono ancora rischi considerevoli, quando i pedoni e i carrelli lavorano insieme in spazi ridotti. Il nuovo Linde Safety Guard
avverte i pedoni e gli operatori in anticipo anche attraverso i
muri.
«Il punto in cui si incontrano operatori e carrelli rappresenta
il più grande pericolo all’interno di un magazzino» afferma
Alexadra Mertel, Project Manager di Linde Material Handling.
Uno studio condotto dall’agenzia europea per la sicurezza e la

salute sul lavoro lo conferma: il 68 percento delle aziende europee riportano ancora un elevato rischio di incidenti legato
all’utilizzo di carrelli elevatori. Esistono ancora diversi impianti
di produzione e magazzini in cui i pedoni e i carrelli vengono
avvertiti di un pericolo di collisione, tramite segnali acustici e
lampeggianti. Tuttavia il problema è che tali sistemi di assistenza allertano chiunque si trovi nelle vicinanze e, con il tempo, gli
operatori iniziano ad ignorare i segnali di avvertimento.

Il Linde Safety Guard non solo allerta gli operatori, ma indica inoltre quante persone si avvicinano ai carrelli e da quale direzione provengono.
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Soluzione: avvertimento selettivo

Riduzione automatica della velocità

Il Linde Safety Guard emette un segnale di avvertimento solo
quando percepisce un pericolo reale perché è in grado di individuare carrelli e pedoni. «In questo modo si può avere un avvertimento selettivo con una precisione di dieci centimetri» afferma Mertel. Occorre solo un dispositivo 12 x 7,5 cm (keeper)
da installare sul carrello e un dispositivo portatile da indossare
(beeper) per i pedoni. Questa soluzione è speciale poiché i pedoni possono “percepire” il pericolo, in quanto il beeper non
solo emette segnali visivi e acustici, ma vibra anche. Invece, il
valore aggiunto per gli operatori è che il keeper, oltre a emettere un segnale di avvertimento, mostra sul display quante persone si stanno avvicinando e da quale direzione provengono.
«Uno dei grandi vantaggi del Linde Safety Guard è che può vedere attraverso muri, scaffali e portoni» afferma Mertel. Grazie
a una tecnologia a banda larga in 4 GigaHertz, il segnale passa attraverso i muri in modo tale che i pedoni siano avvertiti
dell’avvicinamento di un carrello prima di aprire la porta. Le
altre reti come la rete W-LAN, Bluetooth o RFID non vengono
influenzate.

L’eccessiva velocità è una delle ragioni per cui gli incidenti sono
frequenti in determinate aree. «Abbiamo riscontrato un maggior rischio di incidenti durante gli attraversamenti pedonali,
angoli ciechi e ingressi da cui passano spesso le persone» afferma Elke Karnaski, Product Manager Service di Linde Material
Handling. Il Linde Safety Guard consente di definire le zone in
cui gli operatori dei mezzi dovrebbero rallentare, utilizzando il
“Marker di zona”. Quando il carrello entra in tali zone, il sistema riduce automaticamente la velocità.
Tuttavia il Safety Guard non lavora solo a livello di persona carrello, ma anche a livello di carrello - carrello. Nel caso in cui
due carrelli stiano per incrociarsi, entrambi gli operatori vengono allertati dal keeper presente sul carrello e ricevono informazioni riguardanti la direzione di arrivo dell’altro carrello.
Grazie al design modulare, il sistema si può installare facilmente e velocemente. Le zone di avvertimento si possono configurare individualmente. «In futuro vogliamo offrire il Linde Safety
Guard sia come soluzione retrofit, sia come equipaggiamento
opzionale per i nuovi carrelli» afferma Michael Fuchs, Product
Manager Spare Parts di Linde Material Handling.

Nelle aree maggiormente frequentate dalle persone, il Linde Safety Guard emette segnali acustici e visivi per
allertare operatori e pedoni. Inoltre, le vibrazioni del beeper avvertono i pedoni dell’approssimarsi di un carrello.

Il Linde Safety Guard è quindi un importante elemento della “Visione Zero. Sicurezza nel nostro mondo” di Linde, che persegue un
chiaro obiettivo: ridurre a zero il numero di incidenti sul lavoro per quanto riguarda il material handling.
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Quali sono i rischi di un carrellista?
Le patologie dei carrellisti
Manovrare carrelli elevatori per il sollevamento e lo spostamento di merci e di grandi
masse, effettuare operazioni di carico e scarico delle masse sollevate possono avere
conseguenze sulla salute degli operatori. Le più diffuse? Sono a carico del dorso

Le attività di guida del carrello elevatore sottopongono gli operatori a una serie di fattori di rischio legati all’attrezzatura ed
alle condizioni di utilizzo del mezzo: svolgere la stessa mansione per delle ore e in condizioni non ottimali può comportare
una serie di patologie legate alla professione.
Secondo i dati diffusi dalla Banca dati delle professioni dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Inail, durante il triennio 2014-16 (l’ultimo messo a disposizione sul portale dell’ente ), il numero di malattie professionali
protocollate nel settore dei conduttori di carrelli elevatori che
sono state definite positive è andato scemando: si è passati
da 59 nel 2014 a 49 nel 2015, per scendere a 38 nel 2016. Ma
attenzione a non lasciarsi trarre in inganno da questi numeri:
le richieste indennizzate nel 2014 sono state 45, vale a dire il
76,3% di quante protocollate, nel 2015 sono scese a 43, ma
con una percentuale di accoglimento che tocca il 87,8% per
tornare al 76,3% nel 2016, con 29 casi.
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In Italia la regione che conta il numero maggiore di malattie
professionali protocollate è la Toscana, con 13 casi nel 2014
e 15 nel 2016, mentre nel 2015 ha lasciato il passo all’Emilia
Romagna con 13 occorrenze. Ben figurano –facendo le debite considerazioni basandosi sulla percentuale di occupati nel
segmento- la provincia autonoma di Bolzano e Marche, con 1
caso nel 2014 e zero nel biennio successivo, seguite da Liguria
e Sicilia con due casi a testa durante il triennio.
Ma quali sono le malattie professionali che colpiscono maggiormente il settore dei circa 37mila conduttori di carrelli elevatori, carrellisti di cantiere e conduttori di nastri trasportatori
(materiali edili)?
Attenendosi alla International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, la classificazione ICD-10, a
fare la parte del leone lungo tutto il triennio sono le malattie
del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, con una
percentuale che oscilla tra il 69 e il 73% delle istanze riconosciu-
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te, risultando di gran lunga la prima causa di malattia professionale del settore. Con questa locuzione si intende un gruppo
di malattie infiammatorie sistemiche che si caratterizzano per
il coinvolgimento del tessuto connettivo e il cui interessamento
si estende, oltre che ai muscoli e allo scheletro anche ad altri
organi dove il connettivo è presente, cioè cute, cuore, polmoni,
rene, vasi sanguigni, etc. Nei mulettisti –come è facile intuire- la zona che risulta maggiormente compromessa è quella
del dorso, con frequenti ernie discali, degenerazione e disturbi
dei dischi intervertebrali associati alla compressione dei nervi
nella colonna vertebrale (radicolopatia), artopatie, sindrome
della cuffia dei rotatori. Postura fissa protratta, vibrazioni al
corpo, pavimentazione sconnessa e sedentarietà sono alcune
delle principali cause legate alle dorsopatie, una patologia che
interessa non solo i carrellisti, ma viene riscontrata nel settore dei trasporti di merci e persone in generale. Grazie anche
ai passi da gigante compiuti dai produttori nella direzione di
una maggiore ergonomia nella costruzione e allestimento delle
postazioni da lavoro, il numero di malati è calato, arrivando a
dimezzarsi nel caso delle ernie passate da 19 nel 2014/15 a 9
nel 2016, ma resta ancora molto da fare.
Tra gli altri disturbi legati alla professione, troviamo anche le
malattie dell’orecchio e dell’apofisi mastoide. Cabine non adeguatamente isolate o anche una esposizione prolungata a rumori con particolari caratteristiche possono col tempo causare
fenomeni di ipoacusia più o meno gravi, portando alla diminuzione o la perdita totale dell’udito a uno o ad ambo gli orecchi.
Nel 2014 sono state 14 le domande definite positive per codice
ICD-10, scese a 5 l’anno successivo e a 4 nel 2016.
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Un’altra delle patologie professionali riconosciute riguarda
le malattie del sistema nervoso,con particolare attenzione a
quelle da sovraccarico biomeccanico a carico di polso e mano:
tra queste, troviamo una predominanza delle domande connesse alla sindrome del tunnel carpale, un disturbo connesso
alla compressione del nervo mediano e che causa una alterazione della conduzione dello stimolo sensitivo e motorio. Formicolio, gonfiore, che possono sfociare in una paresi di palmo
e delle dita controllate dal mediano.
Tra il 2014 e il 2016 l’Inail ha riconosciuto anche 6 malattie
professionali per tumore maligno. Tra questi ci sono tre casi
relativi all’apparato respiratorio e degli organi intratoracici: nel
2014 e nel 2016 sono state accolte positivamente una istanza
legata a un tumore maligno a carico di bronchi e del polmone, mentre, sempre nel 2016, ha ricevuto un esito favorevole
una domanda riguardante un cancro maligno alla laringe. Le
casistiche del 2015, il periodo con più richieste favorevoli, tre,
riguardano l’apparato urinario –che può anche avere disturbi
collegati alle postura seduta e alle vibrazioni, con fenomeni di
prostatiti e cistiti- e due casi di mesotelioma della pleura.
Il trend positivo che vede le richieste in diminuzione durante
l’ultimo anno del triennio esaminato, non vale per quel che
riguarda le malattie del sistema respiratorio: mentre nel 2014
non ci sono occorrenze, l’anno successivo l’Inal ha valutato positivamente una richiesta relativa a placca pleurica, mentre nel
2016 questo numero è salito a due, andando a incidere per il
5% sul totale delle malattie professionali definite positive per
codice ICD-10.
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Pillole per la sicurezza
Prevenzione degli incidenti nei magazzini
L’importanza di garantire la sicurezza delle scaffalature e degli armadi a cassettiera

Molti incidenti professionali avvengono negli ambienti e nelle attività di immagazzinamento: per questo è bene garantire
e controllare la sicurezza delle scaffalature utilizzate, dal montaggio alla manutenzione. Gli incidenti, infatti, possono avvenire anche per la mancanza di sicurezza proprio nei supporti,
nelle scaffalature utilizzate, magari non controllate e in cattivo
stato. Ad esempio supporti come scaffalature e armadi a cassettiera possono causare infortuni quando presentano difetti
tecnici o vengono usati in modo non sicuro. Tra le cause di infortuni dei lavoratori ci sono la caduta della merce immagazzinata, gli urti dei carrelli elevatori contro le scaffalature, la caduta di persone, e il rovesciamento degli armadi a cassettiera.
Tipologie di scaffalature
Le scaffalature metalliche possono essere leggere (scaffalature
da negozio o commerciali, da archivio, da magazzino), medie e
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pesanti (cantilever, drive in, drive trough, portapallet), oppure
molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con portata
per piano). E ancora magazzini dinamici a gravità (con rulli in
acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico per scatole, contenitori), magazzini e archivi automatizzati ( o archivi rotanti verticali e orizzontali, magazzini
traslanti verticali, e con trasloelevatore). Archivi e magazzini
mobili o compattabili (leggeri o pesanti), scaffalature autoportanti (veri e proprio edifici che sorreggono il tetto di copertura
dell’edificio), e le scaffalature leggere con passerelle multipiano, dotate di passerelle utilizzate per il passaggio di lavoratori.
Gestione scaffalature
Per avere qualche informazione su una gestione sicura di scaffalature e armadi a cassettiera, si può prendere spunto dalla
“Lista di controllo. Scaffalature e armadi a cassettiera” prodot-
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ta da Suva, istituto svizzero per l’assicurazione e la prevenzione
degli infortuni, per la sicurezza nelle attività di immagazzinamento. Nella lista di Suva viene specificato che deve essere garantita la stabilità della scaffalatura, per esempio attraverso
l’avvitamento al pavimento o alla parete o attraverso una base
di appoggio sufficientemente grande. Inoltre gli armadi a cassettiera devono essere assicurati contro i rovesciamenti, con il
fissaggio dell’armadio al pavimento o alla parete o con il blocco
dei singoli cassetti. Inoltre, gli elementi di costruzione delle installazioni di immagazzinamento non devono presentare danni
da corrosione o altri difetti e non ci devono essere spigoli vivi,
asperità, pericolosi per i lavoratori. Si indica poi che il lato posteriore della scaffalatura, quando confina con posti di lavoro
o vie di circolazione, dovrebbe essere provvisto di dispositivi di
sicurezza contro la caduta della merce immagazzinata. E la necessità di protezioni antiurto, di paraurti, sul dimensionamento
idoneo per le corse di servizio, sulla presenza degli accessori
per rendere sicura la movimentazione manuale della merce e
sulla necessaria formazione dei lavoratori.
Norme sulla sicurezza nei magazzini
Il magazzino, come gli altri luoghi di lavoro, è soggetto alle norme sulla sicurezza relative alla tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori. A tal proposito, oltre al Decreto Legislativo n.
81/2008, per la sicurezza dei magazzini si può fare riferimento
a varie norme tecniche, ad esempio: UNI EN 15629 Sistemi di
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stoccaggio statici di acciaio ‐ Specifiche dell’attrezzatura di immagazzinaggio. E UNI EN 15635 Sistemi di stoccaggio statici di
acciaio ‐ Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio. Quest’ultima, in particolare, fornisce specifiche indicazioni sugli aspetti operativi per la sicurezza strutturale delle
scaffalature. La norma minimizza i rischi e le conseguenze di
operazioni non sicure o i danni alla struttura anche attraverso
verifiche regolari della struttura della scaffalatura che devono
essere condotte durante il suo ciclo di vita.
Manuale d’uso e manutenzione
Inoltre, per ogni tipologia di scaffalatura, deve essere reso
disponibile il manuale d’uso e manutenzione che contiene
le principali avvertenze per il corretto montaggio ed impiego
della scaffalatura. Il manuale deve riportare la sequenza e le
modalità delle operazioni di montaggio della scaffalatura; le
tolleranze massime ammissibili sui fuori-piombo e sui disallineamenti e le modalità di misura e controllo degli stessi durante la vita della scaffalatura; i riferimenti dei criteri per la
sicurezza del personale adibito al montaggio, in accordo con la
regolamentazione vigente in materia di salute e sicurezza sul
lavoro; l’obbligo di esporre in posizione visibile i cartelli di portata; il divieto di alterare la geometria progettata senza il consenso del fabbricante, al di fuori del campo di variazione specificato; la necessità di sostituzione di elementi danneggiati.
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FIERE
Manifestazioni Mondiali
CeMAT 2018: tutto ciò che c’è da sapere sulla fiera più importante
di settore!
Ce lo racconta Andreas Züge, general manager di Deutsche Messe AG in Italia
Per quei pochi che ancora non la conoscessero, cos’è CeMAT?
CeMAT è una fiera internazionale dell’intralogistica, rappresenta l’evento mondiale più importante di questo variegato settore
difficile da racchiudere in una sola definizione: muletti, scaffalatura, magazzini, tutto quello che ci occorre per la movimentazione all’interno di un impianto; è un mercato eterogeneo
che comprende tutta la logistica al di fuori dalle strade. CeMAT
è una vetrina internazionale che fa incontrare e confrontare i
diversi player del settore in un periodo prestabilito -dal 23 al
27 aprile- e in un unico luogo -ad Hannover- cosicché, coloro
che vogliono scoprire le ultime novità e tendenze qui possono
farlo, trovando un panorama completo. Sono oltre 100 mila i
metri quadri di spazi espositivi pronti ad accogliere più di mille
espositori da tutto il mondo.
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Tra questi espositori ci sarà spazio anche per le eccellenze tricolore?
La cosa molto importante che voglio sottolineare è come l’Italia, al pari di Germania e Cina, sia tra i player più importanti
presenti in fiera: il Belpaese gioca nella parte alta della classifica di questo settore, nonostante spesso i non addetti ai lavori pensino che non abbia grandi capacità in questo campo, è
invece uno dei paesi più sviluppati e a CeMAT sarà visibile un
po’ ovunque, sia in termini di espositori sia in termini di spazio
occupato. Dunque, una ragione in più per visitare la fiera.
La grande novità del 2018 vede due importanti manifestazioni unirsi, CeMAT e Hannover Messe, gemellate all’insegna
di un unico filo conduttore, “Connected Supply Chain Solu-
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tions”. Perché questa scelta?
Si tratta di un ritorno al passato, quando i due eventi avvenivano in contemporanea, che segue il desiderio del Comitato
fiera e crea una sinergia positiva per entrambe le manifestazioni, una complementare all’altra: CeMAT punta soprattutto
sul mondo industriale, mentre Hannover Messe attira tutte le
grandi realtà industriali, ad esempio autoveicoli, elettrodomestici , impianti per creare energia, grandi mezzi. Un potenziale
di oltre 200mila visitatori unisce gli espositori giusti agli utenti
appropriati, che in quattro giornate potranno informarsi sulle nuove tendenze, scambiare opinioni e idee, in un ambiente
che li fa sentire parte della grande famiglia dell’intralogistica.
Il filo conduttore di Connected Supply Chain Solutions unisce
le diverse anime del settore: chi va ad Hannover Messe perché interessato alla parte degli impianti industriali, avrà come
naturale sbocco informarsi anche sulla parte legata all’intralogistica. La fabbrica intelligente è una combinazione di soluzioni
logistiche, automazione di robotica e ICT.
Non solo esposizioni, CeMAT è anche formazione e premi.
Abbiamo un ricco programma collaterale, il cui calendario è
disponibile su http://www.cemat.de, che tocca tante tematiche legate a questo settore. Inoltre, CeMAT e Hannover Messe
rappresentano una piattaforma importante anche dal punto di
vista politico-decisionale, a incominciare dall’inaugurazione,
fatta dalla Cancelliera tedesca, ma vi prendono parte anche
diverse figure politiche di spicco sia a livello nazionale, che europeo. A CeMAT si vedono i nuovi prodotti ma ci si confronta e
si impara anche dalle esperienze delle altre aziende; a Logisti-
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cs 4.0 forum verrà presentata la collaborazione tra 30 aziende
che faranno vedere come funziona il trasporto interno all’impianto, l’income, mostrando come siano gli ingranaggi di un
unico motore.
Troveranno spazio, in uno spazio tutto loro, anche le start up,
e le tematiche legate ai problemi portuali verranno affrontate
nel corso del CeMAT Port Technology Conference, dove, negli anni passati sono stati presenti anche grandi realtà italiane
come Napoli e Genova.
Durante l’inaugurazione della fiera, al padiglione 19, verranno consegnati dei riconoscimenti a quei prodotti che si sono
distinti e i visitatori della fiera potranno riconoscerli perché la
loro presenza negli stand verrà caratterizzata da un contrassegno che ne permette l’identificazione.
In chiusura, diamo un appuntamento ai visitatori, fornendo
tutte le coordinate per arrivare in fiera.
La manifestazione si terrà dal 23 al 27 aprile nel polo fieristico di Hannover e consiglio ai visitatori, sempre più informati
grazie alla rete, di scaricare l’app dedicata all’appuntamento,
disponibile negli stores sia per il sistema operativo ios che android, e sfruttarne appieno le possibilità offerte. Per chi volesse, è possibile comprare un biglietto per i tour guidati dedicati
alle diverse tematiche, o si può partecipare alle iniziative organizzate dagli stessi espositori per rendere più semplice la visita.
Un’altro modo per visitare la fiera è quello di seguire la blue
carpet road della CeMAT o la red carpet road. Tutte le informazioni sono disponibili, oltre che sulle app, anche al sito internet
http://www.cemat.de
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Esposizioni, workshop, conferenze e incontri b2b, con una attenzione
speciale alle aziende italiane
Messico e Hannover Messe, una partnership nel segno di sviluppo
e innovazione
Il 2018 segna il debutto del primo stato latinoamericano e di lingua ispanica come paese
anfitrione della fiera tedesca

Il Messico, grazie alla sua posizione strategica, rappresenta una
porta che si sta aprendo verso il mondo intero, una nazione
attrattiva per gli investimenti e in forte sviluppo. E’ per questo
che è stato scelto come partner country dell’edizione 2018 di
Hannover Messe. A parlare di questo importante traguardo è
Oscar Javier Camacho Ortega, direttore di ProMexico in Italia.
Iniziamo col presentare la nazione. Quali sono i suoi punti di
forza?
Il Messico si colloca tra le prime dieci nazioni al mondo per il
più alto numero di brevetti rilasciati, dove la ricerca e lo svilup-
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po sono i punti chiave dell’industria nazionale ed è per questo
motivo che rappresenta uno dei cinque paesi più influenti nella
trasformazione digitale 4.0: l’automazione e la robotica stanno
migliorando la qualità di vita del Messico e questo cambiamento positivo ha ripercussioni non solo su questi settori, ma coinvolge tutto. Inoltre, occupiamo un posto speciale sulla mappa
geografica delle economie emergenti: è per questa ragione che
stiamo diventando un paese molto interessante per tutti gli investitori europei che vogliono internazionalizzarsi nel nostro
paese. Manifattura, industria automobilistica e aerospaziale,
petrolio, gas ed energia rinnovabile, destinati non solo agli Sta-
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ti Uniti, che rappresentano il mercato naturale del Messico, ma
che grazie a tredici trattati commerciali stipulati –Nafta, Mercosur, Trans-Pacific Partnership,ad esempio- permettono alle
porte della nazione di aprirsi verso tutto il mondo. La nostra
localizzazione geografica privilegiata permette a chi investe qui
di arrivare ovunque in poco tempo; ad esempio per un collegamento marittimo dal Giappone verso gli Stati Uniti occorrono
circa 24-25 giorni, mentre partendo dal Messico ci si arriva in 3
giorni. Lo stesso discorso vale anche per l’Italia, dove il viaggio
dura una ventina di giorni.
Come mai è stato scelto il Messico come nazione partner di
Hannover Messe?
Questo governo è stato un forte promotore dell’avere più presenza messicana nel mondo e, alla luce del poderoso sviluppo
che il paese sta avendo nell’ambito della logistica e dell’industria 4.0, partecipare ad Hannover Messe, che di questi settori
rappresenta la fiera più importante a livello mondiale, invitati
nelle vesti di paese anfitrione, rappresenta il naturale sbocco.
Un motivo di orgoglio in più è il fatto di rappresentare la prima
nazione latinoamericana che partecipa alla fiera come paese
partner.
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I visitatori di Hannover Messe dove potranno vedervi e cosa
troveranno ad attenderli?
Il nostro padiglione nazionale è il numero 27, 3500 metri quadri suddivisi tra start up, tecnologia, industria e logistica 4.0,
fornitura, energia, ricerca e tecnologia, ma la presenza messicana non si ferma a questo punto istituzionale: sono diverse
le aziende distribuite nei diversi settori della manifestazione,
suddivise in base all’ambito di cui si dedicano. Per chi lo volesse, abbiamo messo in rete un sito dedicato all’evento, disponibile all’indirizzo http://www.promexico.mx/hannovermesse,
dove è possibile reperire le informazioni dettagliate con la
mappa degli eventi e la posizione dei diversi stand.
Inoltre, abbiamo allestito anche una ulteriore piattaforma per
facilitare l’incontro tra le aziende italiane e quelle messicane.
Registrandosi sul sito https://mexicohannovermesse.converve.com/ è possibile richiedere direttamente e gratuitamente
incontri B2B con le aziende e istituzioni messicane. Ci sono ottime possibilità di siglare joint venture per miliardi di dollari,
facendo incontrare il know how e la tecnologia italiani e quelli
messicani.
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Batterie al Litio
L’energia del litio Flash Battery: carica rapida, senza manutenzione
Conosciamo meglio i prodotti Kaitek Flash Battery

“Fin dai primi esperimenti nel mio garage abbiamo creduto che
le batterie al litio potessero soppiantare le batterie tradizionali
aumentando così le performance di veicoli e macchine industriali. Grazie ad uno speciale sistema elettronico di bilanciamento attivo-passivo unito al sistema di controllo remoto abbiamo reso semplice questo passaggio tecnologico. In questo
modo siamo riusciti a moltiplicare il nostro fatturato di 10 volte
negli ultimi 3 anni, dai 700.000€ del 2014 ai 7 milioni del 2017
- afferma Marco Righi, Founder and CEO di Kaitek permettendoci di essere nei primi posti tra i produttori di batterie al litio
per macchine e veicoli industriali a livello Europeo”.
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Kaitek nasce dalla passione per l’elettronica di due amici Marco
Righi, Ceo and Founder e Alan Pastorelli CTO, azienda di Reggio
Emilia che progetta e produce, con il brand Flash Battery, batterie al litio per macchine industriali e veicoli elettrici.
Dal 2012, anno di costituzione della società, sono state prodotte e progettate 3.100 batterie al litio e istallato 42.150 kWh in
diverse applicazioni tra macchine industriali e veicoli elettrici.
Le batterie Flash Battery sono istallate in più di 53 paesi differenti e vengono quotidianamente monitorate in automatico
dal controllo remoto proprietario.
Flash Battery è la batteria al litio ad alta velocità di ricarica,
senza manutenzione che grazie al sistema di controllo remoto
permette di conoscere tempestivamente lo stato di vita della
batteria.
Ma perché passare da una batteria al piombo ad una al litio? Le
batterie tradizionali hanno alti costi di manutenzione e se non
eseguita correttamente la vita della batteria si riduce drasticamente. I lunghi tempi di ricarica nelle applicazioni più intense
si trasformano in un cambio batteria vero e proprio con tutti i
costi e i rischi che questo comporta. (Ne abbiamo ampliamen-

te parlato nel nostro blog flashbattery.tech)
L’impiego delle batterie al litio porta con se molti vantaggi, in
particolare permette alle imprese del settore industriale, di aumentare l’efficienza dell’impianto riducendo i fermi macchina
ed eliminando la manutenzione; i tempi di ricarica sono più
brevi evitando il cambio batteria e, allo stesso tempo, non ci
sono tutti i costi di gestione che comporta l’impiego delle batterie al piombo: sale di ricarica, l’aspirazione dei gas ed i sistemi per il rabbocco delle batterie.

Quando parliamo di tecnologia Flash Battery facciamo riferimento alle ottime performance dimostrate dall’esclusivo sistema di bilanciamento attivo-passivo e alla sicurezza che il controllo remoto proprietario garantisce tramite il monitoraggio
quotidiano completamente automatico.
L’introduzione della tecnologia al litio di Kaitek Flash Battery
rappresenta un cambiamento importante per l’automatizzazione della produzione, l’assenza di manutenzione e la carica rapida permettono un’operatività 24/7 con un relativo aumento
dell’efficienza della linea produttiva.
Con oltre 3000 cicli di vita, l’assenza di manutenzione e la possibilità di effettuare cariche rapide parziali, Flash Battery ag-

giunge grande flessibilità all’utilizzo della macchina e azzera i
costi di gestione.
Parleremo di controllo remoto, di sistema di bilanciamento attivo e passivo e delle diverse applicazioni che abbiamo realizzato analizzando le specifiche del cliente vieni a scoprire di più
sul litio Flash Battery ti aspettiamo al Padiglione 26 stand G27.
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Forklift Calendar
INTRALOGISTICA ITALIA 2018: il successo mette in moto nuove idee!
Vi ricordiamo la partecipazione all’evento di settore “Made in Italy”

Intralogistica Italia è l’unica manifestazione, presente sul territorio, dedicata alle soluzioni più innovative e ai sistemi integrati per la movimentazione industriale, la gestione del magazzino, lo stoccaggio dei materiali e il picking.
Organizzata dalla Filiale italiana della Deutsche Messe dall’anno 2015, è pronta per la sua seconda edizione presso la Fiera
Milano, a Rho dal 29 maggio al 1 giugno 2018.
Perchè esporre?
Lo slogan parla da sé: il successo mette in moto nuove idee.
Un evento a Milano, paese per eccellenza del business, ricco
di produttori, rivenditori e visitatori provenienti dal settore è
sicuramente una buona occasione di incontro, confronto e opportunità per incrementare la propria rete aziendale.
Perchè essere visitatore?
Un evento nuovo, fresco ed originale che ha come obiettivo
principale quello di convogliare in quattro giornate gli operatori ed amanti del settore per conoscere le più svariate novità e
curiosità del Material Handling, principalmente italiano.
Si può definire un evento “a portata di auto”, facilmente raggiungibile da ogni parte della penisola italiana con diversi mezzi di trasporto.
Un evento al passo coi trend di mercato, scelto da riconosciuti
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enti e associazioni di rilevanza nazionale e internazionale, tra
cui AISEM federata ANIMA e LIUC Business School, scuola di
management della LIUC – Università Cattaneo che sarà presente in fiera con il Centro sulla Supply Chain, Operations e
Logistica.
Che cosa è “The Innovation Alliance”?
E’ un nuovo format , realizzato in occasione dell’evento, che
si potrebbe definire un moltiplicatore di opportunità, convogliando i settori diversi tra loro: la logistica interna, con Intralogistica Italia; il processing e il packaging, con Ipack-Ima & Meat
Tech; l’industria delle materie plastiche e della gomma , con
PLAST e, infine, la stampa e il converting con Print4all. Insomma, un appuntamento unico
per completezza e trasversalità dei contenuti.
Come partecipare?
Visita il sito www.intralogistica-italia.com e accedi alla sezione
“Pre-registrati”.
C’è tempo fino al 31 maggio per acquistare online il biglietto
a prezzi ridotti del 50%, evitando anche l’attesa in reception.
Muletti Dappertutto sarà Media Partner dell’evento, non perdetevelo!
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Cresce l’attesa per IPACK-IMA e MEAT-TECH
Le due manifestazioni in programma a Rho-Fiera Milano dal
29 maggio al 1 giugno stanno catalizzando anche l’attenzione
degli operatori internazionali
Continuano ad aumentare le pre-registrazioni a IPACK-IMA e MEAT-TECH, le due fiere leader
rispettivamente per tecnologie e materiali per processing&packaging e per le forniture
all’industria della carne, parte del progetto The Innovation Alliance

A due mesi dall’apertura dei tornelli, infatti, sono oltre 30.000
gli operatori professionali che si sono già assicurati un biglietto
d’ingresso per visitare le fiere.
Prevenienti da oltre 90 Paesi, i visitatori pre-registrati appartengono alle business community in cui si suddivide la manifestazione: Pasta, Bakery & Milling; Food, Fresh & Convenience;
Confectionary; Beverage, Health & Personal care; Industial &
Durable Goods, Chemicals, Industrials & Home; Fashion & Luxury. In particolare, le nazioni di maggior provenienza sono ad
oggi, oltre all’Italia, Cina, Svizzera, Germania, Spagna, Francia,
Turchia, Grecia, Gran Bretagna, Israele, Portogallo, Kosovo, Polonia, Croazia, USA, Slovenia, Egitto, Algeria, Olanda, Tunisia,
Libano, Iran, Messico, Bulgaria, Romania, Ungheria, Etiopia,
Kazakistan.
Altamente qualificati i loro profili: la maggioranza dei visitatori
rivestono ruoli decisionali importanti in azienda. Il 73% sono
infatti, amministratori delegati, direttori tecnici, di Ricerca&Sviluppo, di Produzione.
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Ecologia
Il packaging alimentare: la plastica che tutela l’ambiente
Troppo spreco di cibo? Ecco trovato “l’antidoto” con la plastica salvasprechi

La realizzazione di imballaggi alimentari, sempre più sicuri ed
ecosostenibili, potrebbe aiutare a salvare parte della produzione di cibo che oggi viene persa durante il tragitto dai campi
e dalle fattorie ai consumatori finali. È una soluzione di cui si
parla da tempo, e che spesso divide i consumatori tra favorevoli e contrari.
Ma ormai tutti concordano sul fatto che il packaging alimentare svolga ormai un ruolo fondamentale in una società che
si sta evolvendo. Al contempo l’imballaggio deve “assolvere la
necessità di poter spostare in tempi sempre più brevi i prodotti
dal produttore al consumatore”. E migliorare le già apprezzatiedoti di conservazione: il packaging allunga la vita del prodotto, permette la conservazione di alcune proprietà e facilita
il trasporto.

te le fasi del processo che portano dall’imballaggio al consumo
del prodotto stesso. Il packaging deve essere quindi in grado
di contenere il prodotto, a seconda della consistenza, conservarlo per il tempo che intercorre tra il confezionamento, la
commercializzazione e il consumo. Presentare il prodotto idoneamente per la commercializzazione e per un corretto riconoscimento da parte dei consumatori, avere un allestimento in
grado di permettere il trasporto senza danneggiare o alterare
il prodotto. Inoltre i packaging o imballaggi alimentari devono
essere realizzati con materiali specifici, atossici, in grado di minimizzare il deterioramento del prodotto anche in condizioni
ambientali avverse e non rilasciare sostanze tossiche o nocive.
Ad oggi i materiali da confezionamento più diffusi sono il metallo, il vetro e la carta, seguiti da vari materiali plastici.

Cos’è il packaging alimentare

Packaging alimentare e ambiente

Il packaging alimentare, più spesso chiamato imballaggio o confezionamento alimentare, è il processo con il quale
viene applicata una protezione agli alimenti che permette ai
prodotti di non essere influenzati dall’ambiente esterno, e
quindi, mantenere molte delle proprietà del prodotto fresco.

Oggi sono molte le campagne che promuovono un packaging
alimentare eco-sostenibile, il cosiddetto packaging green in
grado di inquinare il meno possibile non solo gli alimenti, ma
anche l’ambiente, dopo il consumo. Si tende sempre quindi a
realizzare gli imballaggi con prodotti di facile riciclaggio. Le confezioni devono essere realizzate con materiali proveniente da
fonti rinnovabili e prodotti con tecnologie “pulite” e che rispettino l’ambiente. Ad oggi, sempre più persone adottano questa
politica ambientale, preferendo confezionamenti in cartone
ondulato, rispetto alla plastica, più nociva e meno riutilizzabile.

Finalità e requisiti dell’imballaggio alimentare
La finalità del confezionamento alimentare è quello di mantenere il prodotto più integro e conservato possibile durante tut-
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Novità in casa Muletti Dappertutto, inauguriamo una nuova rubrica:

MULETTO IN VIAGGIO
in collaborazione con www.sardegnaitalia.com

Benvenuti in Muletto in Viaggio, la grande sorpresa che vi ha riservato Muletti Dappertutto:
una nuova rassegna dedicata alle più belle destinazioni Italiane.
Per il primo appuntamento Vi portiamo sulla nostra isola, la Sardegna
La Sardegna è la seconda isola del Mediterraneo per estensione con quasi 2000 chilometri di coste. Un territorio per
il 65% costituito da colline e montagne. Natura incontaminata e foreste primarie sono i gioielli dell’entroterra. Una
terra magica, in cui cultura e tradizioni sono perpetrate nel
tempo.
Iniziamo questo fantastico viaggio dal versante orientale,
sul golfo di Orosei la natura nasconde imponenti scogliere
a picco sul mare, grotte e piccole cale dal fascino selvag-

gio. Vi attendono scenari di rara bellezza come quella di
Cala Goloritzè: un piccola baia di ciottoli candidi che si immerge nel mare cristallino. Una vera e propria opera d’arte
completata da due curiose formazioni calcaree: l’arco e l’
aguglia alta più di 100 metri. Cala Goloritzè è raggiungibile
dal mare o percorrendo a piedi per circa un’ora e mezza
un sentiero tra la macchia mediterranea. Vi immergerete
nelle acque di una delle spiagge da sogno della Sardegna,
godetevi questo momento.

Scoprite ora il cuore della Sardegna: in Barbagia,
Mamoiada, è il piccolo paese che ha custodito
tradizioni e riti arcaici particolarmente suggestivi. Icona ne sono i Mamuthones, le maschere
accompagnate da Issohadores in una coinvolgente sfilata danzante, un rito che inizia con la vestizione e prosegue ad oltranza; se non avrete il
piacere di vederne l’esibizione dal vivo, visitate
il percorso espositivo del Museo delle Maschere
del Mediterraneo. Tra le strette viuzze del centro,
Mamoiada, conserva l’architettura originale di
antiche dimore a corte, cantine e botteghe artigiane.
Durante la visita prevedete una sosta degustazione e assaporate il gusto di una produzione che
vanta riconoscimenti a livello internazionale.
Pane Carasau, Pecorino e il celeberrimo Cannonau sardo che a Mamoiada è un’eccellenza: da
quest’uva autoctona si ottiene un vino corposo,
secco, dal colore tendente al viola. Porterete nella memoria profumi e sapori indimenticabili.
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Muletto in viaggio vi porta infine sulla costa nord
occidentale dell’isola, ad Alghero o Alguer, il
nome con cui veniva chiamata ai tempi della dominazione spagnola. I bastioni a strapiombo sul
mare, l’architettura ispanica del centro storico in
cui si trovano negozi e laboratori artigiani allietano la visita. La raccolta e la lavorazione del Corallo
Rosso sono una delle tradizioni più radicate del
luogo. L’immersione negli abissi più profondi la
potete vivere nel Museo del Corallo, in cui sono
esposti pezzi preziosissimi e lavorazioni uniche.
In 80 chilometri di litorale con aspre scogliere e
spiagge magnifiche: l’area marina protetta di Capocaccia, Le Bombarde e Maria Pia regalano un
spettacolo mozzafiato, ma il monumento naturale più interessante e maestoso è rappresentato dalle Grotte di Nettuno, oltre 4 chilometri di
formazione carsica al cui interno si trova uno dei
laghi salati più grandi d’Europa. Si, la voglia di Sardegna che si sarà scatenata in voi è ormai irrefrenabile, non vedrete l’ora di tornarci.
Il nostro tour è giunto al termine, si, è ora di tornare nel mondo dei carrelli elevatori, vi aspettiamo nel prossimo numero
con una nuova e straordinaria destinazione. Quale destinazione vi piacerebbe trovare nel prossimo numero?
Scrivetecelo a mulettidappertuttoitalia@gmail.com

21 marzo - 20 aprile

TRANSPALLET ELETTRICO
Le tempeste scagliatesi sul piazzale negli ultimi mesi si stanno allontanando.
In vostro aiuto arriva un Multidirezionale vi darà una mano a riconciliarvi,
riordinate le priorità. Splende il sole, godetevelo!
21 aprile - 20 maggio

MULETTO DIESEL
Cambiamenti in vista nelle dinamiche con il Muletto Elettrico, è il momento
giusto per concedervi qualche momento di relax, non escludete di trascorrere un weekend romantico con chi ha fatto breccia nel vostro cuore.
21 maggio - 21 giugno

MULTIDIREZIONALE
A maggio eliminate ogni ostacolo alla vostra ascesa. La realizzazione del progetto che ha subito qualche ritardo riparte con slancio, condividete e aprite
le porte a nuove collaborazioni.
22 giugno - 22 luglio

RETRATTILE

Con il supporto di un Timonato riuscirete a districarvi da una situazione
complessa. Siate coraggiosi allontanate la tensione e ritrovate l’equilibrio
utile a valutare quale strada seguire nei prossimi mesi.

23 luglio - 23 agosto

MULETTO FUORISTRADA
Questo è il momento giusto per sprigionare tutta la vostra creatività. Vi
aspetta un percorso difficile ma di grande rinnovamento. Accrescerete la
vostra professionalità e sarete apprezzati dal mercato.

24 agosto - 22 settembre

TELESCOPICO

2018: avete aspettative molto elevate e restate delusi quando non ottenete
le performance che vi eravate prefissati. Potreste sentirvi inadeguati, riacquistate fiducia in voi stessi, siete dei grandi!
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23 settembre - 22 ottobre

MULETTO ELETTRICO
Da quante settimane non accadeva? Più che mai elettrizzanti, sarete particolarmente carismatici e farete un figurone nel lavoro e nelle trattative.
Grandi affari in vista, carpe diem.
23 ottobre - 22 novembre

PORTA CONTAINER
Qualche imprevisto è da mettere in conto. Fermatevi a riflettere, forse potete ancora aggiustare il tiro. Non esponetevi alle frecce del nemico, state
in guardia.

23 novembre - 21 dicembre

TIMONATO

Pianificate con metodo il lavoro, questo vi permetterà di incrementare notevolmente il fatturato. Attenzione agli investimenti e controllate le spese
mensili. Analizzate i risultati del primo trimestre per proseguire al meglio il
2018.
22 dicembre - 20 gennaio

CARRELLO A COLONNA
Gestire l’organigramma richiede molto impegno e costanza. Ma l’economia
rassicura e il lavoro premia. Evitate di rivangare il passato e guardate avanti
senza rimpianti. Non distraetevi e tenete sotto controllo le scadenze importanti, fate ordine!
21 gennaio - 19 febbraio

TRANSPALLET MANUALE
Sembra che per voi arrivino approcci risolutivi da parte chi vi stima e apprezza la vostra offerta. Input e lampi di genio potrebbero segnare la svolta nel
vostro business.
20 febbraio - 20 marzo

COMMISSIONATORE

La primavera è nell’aria e promuove nuove svolte, ampliamenti e nuovi inserimenti da valutare. Potete recuperare terreno, tutto prenderà contorni
definiti e emergeranno criticità che con il supporto di un Retrattile riuscirete
definitivamente a sistemare.
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