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Carrello elevatore si ribalta, conducente 
muore schiacciato



2

Carrello elevatore si ribalta, conducente muore 
schiacciato

* Nomi e dettagli relativi all’infortunio sono stati modificati.  
Tuttavia, ci si ispira a un fatto realmente accaduto.

Per il carrellista Andri H.  
(40 anni)* una curva diventa  
mortale. 

Il suo carrello elevatore si 
 ribalta e lui finisce schiacciato 
sotto il suo peso.
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 • Andri H., 40 anni

 • Magazziniere

 • Da 12 anni in azienda

 • Da 10 anni lavora come carrellista, in possesso  
di regolare patente

 • Sposato, con un figlio di 12 e una figlia di 10 anni

La vittima
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Andri H. deve movimentare  
delle merci appena arrivate con 
il proprio carrello elevatore.
 
Il carico è arrivato tardi. Il car-
rellista, persona di esperienza  
e qualificata, fa avanti e indietro 
tra il punto di consegna e il ma-
gazzino, per scaricare spedita-
mente il materiale.

Antefatto
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Nel tragitto dal magazzino al 
punto di consegna il carrellista 
imbocca una curva a destra 
(senza carico sulle forche). 

Il mezzo si inclina e si ribalta  
lateralmente.

Andri H. cerca di saltare fuori 
dal mezzo ma finisce sotto il 
veicolo. Con il tronco e il collo 
rimane schiacciato tra il tettuc-
cio del carrello e il pavimento.

Cosa succede?
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 • Andri H. riporta gravi lesioni al petto e al cranio.

 • Con un carrello a timone i colleghi recuperano il loro compagno privo di vita.  
I soccorritori sopraggiunti sul luogo non possono fare altro che constatarne il 
decesso.

 • Andri H. non farà più ritorno a casa.

Conseguenze
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Indagine sull’infortunio condotta dalla Suva
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1. Andri H. imbocca la curva a 
velocità sostenuta, senza ca-
rico e sterzando fortemente. 
La forza centrifuga fa ribalta-
re il mezzo.

 Avendo una piccola pedana 
di appoggio i carrelli elevatori 
sono soggetti al ribaltamento 
(poligono di stabilità), soprat-
tutto in curva e senza carico.

 Attenzione! Anche se si è di 
fretta, le curve vanno sempre 
affrontate a velocità bassa e 
con un raggio ampio.

Perché è successo?
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2. Andri H. cerca di mettersi in 
salvo saltando dal posto di 
guida, ma finisce schiacciato 
sotto il carrello elevatore.

 Questo significa che non 
 aveva le cinture di sicurezza 
allacciate. 

 Quando non si hanno le cin-
ture allacciate saltare giù dal 
mezzo finisce sempre male. 

 Allacciare le cinture di  
sicurezza ti salva la vita!

Perché è successo?
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 • Il carrellista sottovaluta la facilità di ribaltamento del carrello privo di carico. 

 • Sterzare fortemente e avanzare a velocità sostenuta hanno fatto ribaltare il 
mezzo.

 • Il carrellista non aveva allacciato le cinture di sicurezza. Per questo non viene 
trattenuto quando cerca di saltare giù dal mezzo.

Riepilogo cause dell’infortunio 



11

Regole vitali
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Nove regole vitali 
per l’utilizzo di carrelli 
elevatori

Nove regole vitali 
per l’utilizzo di carrelli elevatori
Vademecum

Fondamenti di legge 

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali (OPI)

Art. 6.1
«Il datore di lavoro provvede affi nché tutti i lavoratori 
occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti 
da un’altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono 
esposti nell’esercizio della loro attività e siano istruiti 
riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informa-
zione e tale istruzione devono essere fornite al mo-
mento dell’entrata in servizio e ogni qualvolta subentri 
una modifi ca essenziale delle condizioni di lavoro; se 
necessario, esse devono essere ripetute».
 
Art. 6.4
«L’informazione e l’istruzione devono svolgersi durante
il tempo di lavoro e non possono essere a carico del 
lavoratore».

Art. 8.1
«Il datore di lavoro può affi dare lavori implicanti pericoli 
particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati 
al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore 
che esegue da solo un lavoro pericoloso».

Art. 11.1
Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di la-
voro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle 
norme di sicurezza generalmente riconosciute. 
Deve segnatamente utilizzare i DPI e non deve compro-
mettere l’effi cacia delle installazioni di protezione».

Art. 11.2
Il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la 
sicurezza sul lavoro, deve immediatamente eliminarle.
Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve an-
nunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro».

Documentazione 
La direttiva CFSL 6508 la documentazione della forma-
zione impartita dai lavoratori. È importante documentare 
le istruzioni eseguite compilando le schede allegate 
«Registro delle istruzioni» oppure il registro delle istruzioni 
della propria azienda.

Nove regole vitali per l’utilizzo di carrelli elevatori

Nove semplici regole per la mia incolumità

Regola 1 
Guidiamo i carrelli eleva-
tori solo se siamo stati 
autorizzati.

Regola 7
Controlliamo regolarmente 
i nostri carrelli elevatori.

Regola 5
Mettiamo in sicurezza il 
carico.

Regola 8
Non tolleriamo soluzioni 
improvvisate.

Codice
88830.i

Regola 3
Guidiamo con prudenza.

Regola 2
Utilizziamo i carrelli eleva-
tori conformemente alle 
istruzioni.

Regola 6
Stocchiamo in sicurezza il 
carico.

Regola 9
Utilizziamo i dispositivi di 
protezione individuale.

Regola 4
Utilizziamo vie di circola-
zione sicure.

Impartire ogni 

regola singolarmente 

direttamente sul 

luogo di lavoro. 

Vademecum 88830.i  
per i superiori

Pieghevole 84067.i  
per i lavoratori

Regole vitali: STOP in caso di pericolo!

http://www.suva.ch/waswo-i/88830.i
http://www.suva.ch/waswo-i/84067.i
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2. Utilizziamo i carrelli 
elevatori conformemente 
alle istruzioni.

Lavoratore: applico in maniera coerente quello 
che ho imparato durante la formazione di carrelli-
sta.

Superiore: verifi co se i carrelli elevatori vengono 
utilizzati conformemente alle istruzioni. Non tollero 
le imprudenze.

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

2. Utilizzare i carrelli elevatori conformemente  
alle istruzioni. (Guidare piano in curva, usare  
i dispositivi di ritenuta).

3. Guidare con prudenza.

4. Utilizzare vie di circolazione sicure.

5. Mettere in sicurezza il carico.

6. Stoccare in sicurezza il carico.

7. Controllare il carrello elevatore.

8. No alle improvvisazioni.

9. Utilizzare i DPI.

Nove regole vitali per l’utilizzo di carrelli elevatori
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In caso di mancato rispetto di una regola bisogna 
dire STOP, sospendere i lavori, eliminare il pericolo  
e solo dopo riprendere i lavori.

I datori di lavoro e i superiori sono tenuti a istruire  
i dipendenti sulle prescrizioni di sicurezza, a farle  
rispettare e a vigilare sul loro rispetto.

Come si presenta la situazione nella vostra azienda?

Si applica la tolleranza zero
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Appendice
Informazioni per i relatori
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 • www.suva.ch/carrelli-elevatori

 • Lista di controllo, Carrelli elevatori a forche con guidatore seduto,  
codice Suva 67021.i

 • Napo in: Trasporti sicuri, film, codice Suva DVD 374.d/f/i 

 • Der Gabelstapler – einfach umwerfend, film (in tedesco),  
BG Nahrungsmittel und Gaststätten (Germania)

Informazioni sull’argomento 

http://www.suva.ch/waswo-i/67021.i
https://www.youtube.com/watch?v=PZq6tkZrMco&index=2&list=PL15E1A323706B348F
www.suva.ch/waswo-i/dvd 374
http://www.resch-verlag.com/product/schulungsfilm-der-gabelstapler-einfach-umwerfend--52.html?bLoc=1
http://www.resch-verlag.com/product/schulungsfilm-der-gabelstapler-einfach-umwerfend--52.html?bLoc=1
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 • Informazione e istruzione dei lavoratori: 
art. 6 cpv. 1 OPI  
art. 6 cpv. 3 OPI  
art. 8 cpv. 1 OPI

 • Obblighi del lavoratore: art. 11 cpv. 1 OPI

 • Dispositivi di protezione (cinture di sicurezza): art. 28 cpv. 4 OPI

Fondamenti di legge 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a6
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a6
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a8
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a11
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a28
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Suva
Sicurezza sul lavoro
Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni  
Tel. 041 419 58 51

Edizione: maggio 2015

Ambiti di prevenzione

Regole vitali

Altri esempi di infortunio

Per saperne di più 

http://www.suva.ch/campagne-proposte
http://www.suva.ch/regole
http://www.suva.ch/esempi-infortuni



