
Utilizzo, ispezione tecnica e manutenzione 
delle scaffalature

SICUREZZA NEI MAGAZZINI 
ISPEZIONE TECNICA

DELLE SCAFFALATURE



LIVELLO VERDE
Richiede un semplice 

monitoraggio

» Non è diminuita la portata.
» I componenti sono sicuri

e idonei all’uso.
» Controllo e valutazione
in occasione delle future 

ispezioni.

LIVELLO ARANCIO
Richiede un intervento 

al più presto

» Procedere alla 
sostituzione

dei componenti 
danneggiati.

LIVELLO ROSSO
Richiede un intervento 

immediato

» Scaricare
immediatamente la 
scaffalatura, isolarla 

e non utilizzarla.

La norma UNI-EN 15635 “Sistemi di stoccaggio statici 
di acciaio. Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di 
immagazzinaggio” dichiara la responsabilità dell’ utilizzatore 
del magazzino di far eseguire annualmente un’ispezione 
dell’impianto da personale esterno qualificato.

Lo scopo di questa norma è di ridurre i rischi al minimo e di 
ottenere un funzionamento più sicuro del magazzino, evitando 
danni alla struttura delle scaffalature.

Elenchiamo qui di seguito i punti principali definiti dalla norma 
UNI-EN 15635, il cui scopo è di garantire la sicurezza nei 
magazzini:

Classificazione dei rischi
Le ispezioni Mecalux comprendono 
la revisione dello stato generale delle 

scaffalature e l’identificazione di 
eventuali danni tramite etichette adesive.

LA NORMATIVA: 
RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE

Per mantenere un magazzino in sicurezza è indispensabile l’esecuzione di ispezioni 
periodiche aventi lo scopo di accertare il buono stato delle scaffalature.

»  Da oltre 30 anni, Mecalux 
offre il servizio di ispezione 
tecnica ai propri clienti allo scopo 
di ottimizzare la sicurezza e 
l’efficienza del proprio magazzino.

» L’uso di carrelli elevatori 
e di altre attrezzature per 
la movimentazione potrebbe
danneggiare le strutture e provocare 
incidenti all’interno del magazzino.

» In qualità di produttore, 
Mecalux è nelle migliori 
condizioni per condurre le 
ispezioni ed emettere certificati 
relativi alle scaffalature.

1. Ispezioni da parte di 
un esperto. Una persona 
tecnicamente competente 
dovrà svolgere delle apposite 
ispezioni a intervalli non 
superiori ai 12 mesi. Viene 
stabilito l’obbligo di redigere 
e consegnare una relazione 
scritta contenente le 
osservazioni e le proposte di 
eventuali azioni da realizzare.

2. Sostituzione di elementi 
danneggiati. Non devono 
essere consentite riparazioni
degli elementi danneggiati 
se non espressamente 
autorizzate dal fornitore 
dell’impianto di stoccaggio.

3. Cartelli di portata.
Devono essere
posizionati in punti ben 
visibili e controllati per 
accertare la corrispondenza 
delle informazioni in 
essi contenute con le 
effettive caratteristiche 
dell’impianto.

4. Obbligo a carico 
dell’impresa utilizzatrice 
di nominare una persona 
responsabile (PRSES) della 
sicurezza delle attrezzature 
di stoccaggio.

5. Redazione di un piano di 
ispezioni periodiche.



Questa normativa mi riguarda?
Si, in qualità di utilizzatore della scaffalatura, hai la 
responsabilità di far eseguire ispezioni periodiche e 
verificare che le scaffalature siano in buono stato.

Ogni quanto si deve realizzare un’ispezione da parte 
di un esperto?
Dipende dall’impianto, comunque almeno una volta 
ogni 12 mesi.

Chi può eseguire l’ispezione?
Personale qualificato; l’ideale è che sia lo stesso 
produttore dell’impianto.

I nostri tecnici specializzati svolgeranno un’attenta 
ispezione tecnica delle scaffalature durante la quale 
verranno verificati i seguenti punti:

PIANO DI ISPEZIONE

Mecalux vi aiuterà a fare del magazzino un luogo di lavoro sicuro e a non esporre 
i lavoratori a rischi inutili. Approfittate dell’esperienza che Mecalux mette a 

disposizione con oltre 50 anni di presenza nel settore delle soluzioni di stoccaggio.

» Stato generale delle 
scaffalature.

» Buono stato e idoneità 
dei pallet stoccati.

» Corrispondenza
dei livelli di carico 
dell’impianto con quelli 
indicati sui cartelli di 
portata.

» Adeguatezza dei 
carrelli elevatori e delle 
unità di carico stoccate 
alle scaffalature.

» Esistenza e posizione 
visibile dei cartelli di 
portata.

» Esecuzione corretta 
delle manovre da parte 
degli operatori.

» Ordine e pulizia delle 
corsie.

Al termine dell’ispezione eseguita dai 
nostri tecnici specializzati, sarà fornito 
quanto segue:

COSA COMPRENDE 
L’ISPEZIONE MECALUX?

Certificato di ispezione firmato e timbrato da 
Mecalux.

Relazione documentata indicante l’esito 
dell’ispezione e gli interventi da eseguire.

Identificazione dei rischi con l’applicazione di 
etichette adesive sui componenti danneggiati della 
scaffalatura.

Consegna di manuali della sicurezza per 
consultazione da parte dei responsabili e degli utenti 
del magazzino.

Tenuta di uno storico delle ispezioni eseguite.

Consulenza tecnica in materia di soluzioni e sicurezza 
nel magazzino.

Consulenza sull’uso delle scaffalature.

Indagini su eventuali incidenti/infortuni.

Assistenza telefonica permanente.

» Esistenza e necessità 
delle protezioni sui 
montanti.

» Fessure, cedimenti o 
eventuali difetti del 
pavimento.

» Le tolleranze e le 
deformazioni delle 
scaffalature non devono 
superare determinati 
limiti.

» Identificazione degli 
elementi in cattivo stato
tramite etichette adesive.

» Comunicazione
degli eventuali rischi
connessi all’impianto 
e dell’eventuale 
necessità di scaricare 
immediatamente moduli
o livelli.

?
Quali sono le scaffalature da ispezionare?
Tutte le scaffalature sulle quali operano carrelli elevatori o altre 
attrezzature di movimentazione, incluse le scaffalature a carico 
manuale.

Mecalux esegue queste ispezioni?
Si, da oltre 30 anni.

Perché Mecalux?
Perché con i suoi 50 anni di esperienza, Mecalux dispone delle 
conoscenze e delle risorse per garantire un’ispezione affidabile 
e di qualità.

L’ispezione avrà ripercussioni sulla mia attività quotidiana?
No, i tecnici Mecalux eseguiranno l’ispezione del magazzino 
senza interferire sulle normali attività.

Mecalux mette a disposizione diversi manuali in base al sistema di stoccaggio installato.



Uffici in: Argentina - Belgio - Brasile - Canada - Cile - Francia - Germania - Italia - Messico - Paesi Bassi - Perù - Polonia
Portogallo - Regno Unito - Repubblica Ceca - Slovacchia - Spagna - Stati Uniti - Turchia - Uruguay

Mecalux è presente in piu’ di 70 Paesi in tutto il mondo

RISPETTARE LA NORMA UNI-EN 15635 
E AVERE UN MAGAZZINO SICURO:

NIENTE DI PIÙ SEMPLICE!
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Contatta Mecalux per 
richiedere l’ispezione.

Rilasciamo il certificato di 
controllo annuale firmato  

e timbrato.

I nostri tecnici 
controlleranno il magazzino 

senza interferire con le 
normali attività.

MAGAZZINO 
SICURO

ISPEZIONE

3
CERTIFICAZIONE

02 98836601
CHIAMACI

Richiedi ora su mecalux.it/ispezione

e-mail: info@mecalux.it

MILANO
Tel. 02 98836601
Via Benaco, 14
20098 San Giuliano Milanese

PADOVA
Tel. 049 9817539
Viale della Navigazione 
Interna, 51 int. A
35129 Padova

ROMA
Tel. 06 9060869
Via Francesco Antolisei, 6
00173 Roma

TORINO
Tel. 011 19663329
Via Ferrero 31 
10098 Rivoli

SEDI DI MECALUX ITALIA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE




