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Tipo di infortunio: Ribaltamento / carrello elevatore a forche 

 

Lavorazione: Cartotecnica / movimentazione “balle cartaccia” del refilo e scarto di produzione  

 
 

 

Descrizione infortunio:  
 

Contesto:  
Azienda cartotecnica di produzione cartone ondulato. Lavori 
di consegna al trasportatore delle “balle di cartaccia” 
prodotte dalla “pressa cartaccia” a valle dall’impianto di 
triturazione del refilo e scarto di produzione.  
 

 

Dinamica incidente:  
Durante il carico delle “balle di cartaccia” sul camion con rimorchio, l’automezzo retrocedeva di 
pochi metri per posizionare di fronte all’uscita del reparto “cartaccia” il lato vuoto del pianale di 
carico. Il carrello elevatore, che si trovava ancora in quel momento con le forche nel volume del 
rimorchio per depositare il materiale, veniva ribaltato sul lato di forza con il carrellista che veniva 
sbalzato fuori dal sedile di guida.  
 
 

Contatto:   
Schiacciamento dell’addome tra il suolo e la struttura portante del tettuccio del carrello elevatore 
ribaltato a terra.  
 

 
 

Esito trauma:    
 Schiacciamento dell’addome e decesso  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Immagini 1, 2, 3: ricostruzione della scena e dinamica dell’infortunio 
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Perché è avvenuto l’infortunio?   
 

Determinanti dell’evento: 
 Il camion viene spostato dal camionista in un momento inopportuno, mentre ancora il 

carrellista stava posando le balle di cartaccia sul pianale del rimorchio; 
 assenza di azioni di coordinamento e vigilanza al fine di eliminare i rischi interferenziali e di 

mancata intesa efficace tra i due lavoratori. (Nota1: in questo caso vi è stata una mancata intesa 
tra i due lavoratori aggravata dalla difficoltà di comprensione linguistica: l’infortunato era italiano ed 
il camionista olandese). 

Modulatori del contatto:  

 mancanza di un sistema di ritenuta dell’operatore sul carrello, cintura di sicurezza o 
cancelletto dell’abitacolo (Nota2: siamo prima del 1996, data di entrata in vigore dell’obbligo di 

installare sistemi di ritenuta su carrelli elevatori), che avrebbe potuto trattenere il lavoratore sul 
sedile all’interno del volume di sicurezza del posto di guida, limitando grandemente la lesione. 
 

Criticità organizzative alla base dell’evento: 
 Mancanza di una procedura di lavoro sicuro per le operazioni di carico dell’automezzo, che 

prevedesse, tra l’altro, chiare istruzioni per evitare possibili interferenze; 
 carente Valutazione dei Rischi connessi al sistema di recupero scarti in uso in azienda con 

triturazione refilo e scarti e loro pressatura in “balle di cartaccia”, più problematico delle 
alternative a container scarrabili (Nota 3: si vedano su questo il testi e le foto nel successivo box 

Come prevenire). 
 

 
 

Come prevenire:  
 Effettuare una corretta Valutazione del Rischio delle fasi di 

movimentazione e carico sull’automezzo delle “balle di cartaccia”, che 
contempli anche i possibili errori operativi come quello descritto in 
questo caso;  

 redigere una procedura di lavoro per le attività di carico/scarico in aree esterne che deve 
essere trasmessa e conosciuta dall’autotrasportatore (la procedura deve includere il controllo 
del mezzo e dell’area prima dell’inizio dello spostamento);  

 i carrelli elevatori possono essere utilizzati solo da operatori addestrati e qualificati; 
 informare ed istruire i lavoratori sui rischi, compresi quelli interferenziali, e sulle 

corrette modalità di lavoro; 
 verificare che i carrelli elevatori abbiano correttamente 

installati idonei sistemi di ritenuta del conducente: cinture di 
sicurezza, barriere laterali, cabine chiuse;  

 i carrellisti devono utilizzare le cinture di sicurezza;  
 prima di eseguire l’operazione di carico e scarico, assicurarsi che il mezzo 

di trasporto sia bloccato con la 1° marcia inserita, il freno di stazionamento 
attivato e con le ruote fermate da cunei;  

 

Vedi il seguito di questo box “Come prevenire? nella pagina seguente  
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seguito del box “Come prevenire? della pagina seguente  
 

 garantire il coordinamento tra i soggetti che svolgono le operazioni di carico/scarico (Nota 4: 
qualora vi sia la possibilità di presenza di operatori al camion e al carrello elevatore che 
non parlino l’Italiano o un’altra lingua comune, definire ed adottare la segnaletica 
verbale e gestuale con l'adozione in azienda dei codici gestuali condivisi a livello 
comunitario; si vedano su questo gli allegati XXXI e XXXII e nello specifico punto 3 allegato 
XXXII del D.Lgs. 81/08; vanno poi  adottate le opportune azioni di formazione del 
personale e va gestita questa problematica nel DUVRI e nelle  regole contrattuali con le 
ditte terze) 
(Nota 4bis: in alternativa, caso di lingue incompatibili, fare assistenza con terza persona che possa 
efficacemente comunicare con entrambi i soggetti al lavoro); 

 nella zona di manovra non devono transitare né persone né altri mezzi: se 
questo pericolo non può altrimenti essere evitato, deve essere presente 
una persona a terra (moviere) in contatto visivo con i conducenti e che 
vigili sull’esecuzione dei lavori;  

 attendere la comunicazione del termine delle operazioni di carico/scarico 
da parte del referente della ditta committente, prima di muovere 
l’automezzo;  

 verificare la opportunità di adottare, in alternativa ai sistemi di triturazione e pressatura in 
loco degli scarti, sistemi di raccolta in containers carrabili che evitano la movimentazione con 
carrello delle “balle di cartaccia” 

    

 
 

 

Per chi vuol approfondire: (link utili attivi al 2020)   
 

Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole o frase chiave: movimentazione 

sicura merci con carrello elevatore e carico camion 

Ricerca specifica su questo Link:  

 http://www.laziosaluteesicurezza.it/opencms7/export/sites/default/sociale/saluteesicurezza/gallery

/docs/Documentazione/lineeguida_carico_scarico_merci.pdf 

 https://www.uniroma1.it/sites/default/files/QI_15_CarrelloElevatore.pdf 

 https://www.ats-

brianza.it/wwwaslmonzabrianza/user/DOCUMENTO_PIANO_CARRELLI_E_VIABILITA_ASLMB_REV128

1c.PDF?FILE=OBJ00169.PDF&TIPO=FLE&NOME=Documento_Piano_carrelli_e_viabilita_Aslmb_Rev1 

Per il modello di analisi adottato dal Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e 

gravi, al quale contribuiscono le REGIONI e l’INAIL, si veda link:   

https://www.inail.it/sol-informo/analisi.do 

 

http://www.laziosaluteesicurezza.it/opencms7/export/sites/default/sociale/saluteesicurezza/gallery/docs/Documentazione/lineeguida_carico_scarico_merci.pdf
http://www.laziosaluteesicurezza.it/opencms7/export/sites/default/sociale/saluteesicurezza/gallery/docs/Documentazione/lineeguida_carico_scarico_merci.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/QI_15_CarrelloElevatore.pdf
https://www.ats-brianza.it/wwwaslmonzabrianza/user/DOCUMENTO_PIANO_CARRELLI_E_VIABILITA_ASLMB_REV1281c.PDF?FILE=OBJ00169.PDF&TIPO=FLE&NOME=Documento_Piano_carrelli_e_viabilita_Aslmb_Rev1
https://www.ats-brianza.it/wwwaslmonzabrianza/user/DOCUMENTO_PIANO_CARRELLI_E_VIABILITA_ASLMB_REV1281c.PDF?FILE=OBJ00169.PDF&TIPO=FLE&NOME=Documento_Piano_carrelli_e_viabilita_Aslmb_Rev1
https://www.ats-brianza.it/wwwaslmonzabrianza/user/DOCUMENTO_PIANO_CARRELLI_E_VIABILITA_ASLMB_REV1281c.PDF?FILE=OBJ00169.PDF&TIPO=FLE&NOME=Documento_Piano_carrelli_e_viabilita_Aslmb_Rev1
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Rappresentazione Grafica dell’Infortunio    
 
 

 
 
 

Legenda: 
   
 

n° Fattori di Rischio:  Descrizione: 

 Determinanti dell’evento: 
1 A.T. (Attività di Terzi) Il camion si muove in un momento inopportuno 

2 
A.T. (Attività di Terzi) e  
A.I. (Attività infortunato) 

 

Assenza di azioni di coordinamento e vigilanza al fine di eliminare 
i rischi interferenziali e le difficoltà di intesa linguistica  

 Modulatore del contatto:  

3 
U.M.I. (Utensili, Macchine ed  
              Impianti) 

Mancanza di un sistema di ritenuta dell’operatore sul carrello 
(cintura di sicurezza o cancelletto dell’abitacolo)  

 Criticità organizzative alla base dell’evento: 

4 

Datore di Lavoro 

Procedure: mancanza di una procedura di lavoro sicuro per le 
operazioni di carico dell’automezzo, che prevedesse, tra l’altro, 
chiare istruzioni per evitare possibili interferenze  

5 
Valutazione dei Rischi: carente Valutazione dei Rischi residui 
connessi alla movimentazione “balle di cartaccia”  

 

 

 2 

 5 

 

 1 
 

 3 

 TRAUMA

 CONTATTO

 INCIDENTE

Sede anatomica del danno Natura del danno

 Addome  Schiacciamento 

Sede del contatto Agente materiale del contatto

 Addome  Terreno/carrello 

Tipologia di incidente Agente materiale dell'incidente

 Ribaltamento  Carrello elevatore 

 4 


