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Progetto: magazzino salubre 

L’attuale emergenza sanitaria Covid_19 ha messo le aziende di fronte a nuove esigenze

di riorganizzazione dei propri processi logistici. L’introduzione dei vari DPCM contenenti

le disposizioni necessarie al contenimento della pandemia, ha comportato

l’introduzione di misure (soluzioni tecnologiche, procedure, azioni formative ed

informative) per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Questa esigenza è particolarmente sentita nei magazzini in quanto luoghi con elevata

densità di persone in movimento.

L’output della ricerca consentirà di realizzare un Dossier per la 

rivista Logistica e un evento rivolto ai lettori.

L’obiettivo della ricerca è quello di analizzare le 

principali criticità e identificare le best practice

adottate dalle aziende e proposte dal mercato per 

trasformare il magazzino in un luogo di lavoro salubre
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Fasi del progetto

Il progetto proposto consiste in una serie di attività articolate come segue:

Definizione di «magazzino salubre» attraverso i concetti di rischio e pericolo, la piramide del rischio e di
hierarchy control. In questa fase verranno individuati i possibili rischi, analizzate le metodologie adottate
dalle aziende per mitigarli e/o eliminarli e verrà fatto uno scouting delle possibili
soluzioni/tecnologie/procedure adottate oggi dalle aziende per rendere un magazzino salubre.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Raccolta dati, elaborazione e spiegazione dei risultati ottenuti da:
Interviste con le aziende (direttori logistici, in prima fase) e fornitori di soluzioni, in seconda fase –
Analisi del survey strutturato.

Individuazione di best practice e sviluppo di un vademecum per raggiungere il concetto ideale di
magazzino 100 % healthy & risk-free, sia a livello di sicurezza sia di benessere dei lavoratori.
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Il concetto di salubrità è legato a quelli di pericolo e rischio:

❑ Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il
potenziale di causare danno – art. 2, lettera r, D. Lgs. 81/2008

❑ Rischio: combinazione di probabilità e gravità di possibili lesioni/danni alla salute
in una situazione pericolosa (situazione in cui una persona è esposta a uno o più
pericoli).

Un ambiente sicuro è un sistema in cui il pericolo e il rischio sono minimizzati a livelli
ritenuti accettabili per l’azienda.

La valutazione dei rischi è la metodologia finalizzata ad individuare le adeguate misure di
protezione e prevenzione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (art. 2, comma q del D.Lgs.
81/2008), con l’approfondimento delle diverse tipologie di rischi ed infortuni.

Fase 1: Introduzione alla sicurezza in magazzino 

Piramide di Heinrich, 1931, 
campione di 1500 aziende
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Cosa si intende per magazzino salubre ?

Abbiamo posto questa domanda ai direttori e responsabili logistici intervistati. Secondo 
loro il concetto di magazzino salubre può essere definito come:

«un luogo di lavoro in cui sono presenti determinate caratteristiche quali:

o Ambiente di lavoro confortevole

o Clima aziendale sereno

o Formazione continua ed informazione

o Ordine e pulizia regolare

o Segnaletica verticale ed orizzontale

o Corretta manutenzione di impianti e dotazioni

o Illuminazione adeguata e aria pulita»
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In un magazzino salubre, garantire la sicurezza del luogo di lavoro è un obiettivo
fondamentale.

Due sono le attività necessarie per perseguirlo:
❑ Prevenzione: riduzione della probabilità di accadimento di un evento potenzialmente

pericoloso
❑ Protezione: riduzione della magnitudo o gravità legata a una situazione di rischio.

Fase 1: Introduzione alla sicurezza in magazzino 

Caduta da 
banchina

Problemi 
dorso-lombari 
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Rappresenta una strategia per determinare come implementare e quali soluzioni adottare
per un efficace controllo dei rischi.
La gerarchia di controllo è una metodologia che permette di affrontare a cascata il
problema della eliminazione, sostituzione o riduzione dei pericoli.

Strumento utile per classificare le soluzioni e i loro effetti, è la seguente piramide, realizzata 
da NIOSH- National Institute for Occupational Safety & Health.

Tabella suddivisione attività/comportamenti

Barriere di protezione

AGV per movimentazione

Casco-guanti-mascherina

Formazione personale

Totale automazione picking
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▪ Pulizia dell’ambiente di lavoro

▪ Sanificazione/igienizzazione strumenti

▪ Sistemi di aerazione e ricambio dell’aria

▪ Sistemi a guida autonoma (droni per pulizia)

▪ Procedure e ingegnerizzazione delle attività (creazione nuovi layout)

▪ Soluzioni ergonomiche per l’anti affaticamento (esoscheletri)

▪ Soluzioni automatiche per la movimentazione e il prelievo delle merci

▪ Robotica (robot collaborativi)

▪ Soluzioni per il distanziamento

▪ Sistemi di rilevamento sostanze nocive (es. radon)

▪ Sistemi di illuminazione

▪ Portoni sezionali e barriere di separazione

▪ Barriere anti infortunistiche, segnaletica

▪ Sistemi monitoraggio benessere operatori (battito cardiaco)

▪ Sistemi di accesso

▪ Identificazione e tracciamento del personale in magazzino (RTLS)

▪ Formazione professionale e training dei dipendenti

▪ Dotazione di DPI

▪ Ecc…

Quali aspetti considerare per rendere un magazzino salubre?
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Fase 2 . Roll out interviste

Dalla prima fase di interviste con direttori logistici di numerose aziende, sono emerse le
principali caratteristiche che in un magazzino salubre non possono mancare.

o Clima aziendale confortevole
o Formazione ed informazione
o Ordine e pulizia
o Segnaletica verticale ed orizzontale
o Manutenzione periodica
o Illuminazione e aria pulita.

Di seguito, sono riportate alcune delle aziende intervistate e delle schede intervista con i
punti emersi da un questionario strutturato a loro sottoposto.
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Quali sono le aree più critiche in un magazzino?

❑ Baie di carico-scarico
❑ Area di stoccaggio (corsie)
❑ Area di picking
❑ Piazzale esterno e aree di manovra
❑ Altre aree (es: locali caricabatterie, spazi tecnici)

Le aree evidenziate di maggior criticità in un magazzino sono:
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Quali sono i principali rischi in un magazzino?

❑ Collisione tra mezzi e mezzi – operatore
❑ Errata movimentazione manuale dei carichi
❑ Caduta merce dall’alto
❑ Scivolamento e cadute accidentali
❑ Contatto o inalazione di sostanze nocive per la salute
❑ Condizioni termo-igrometriche severe o non ottimali
❑ Rumore e/o vibrazioni

I principali rischi in un magazzino logistico sono:
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Soluzioni per limitare il rischio di collisione tra mezzi e mezzi-operatore

❑ Sistemi anti-collisione sui mezzi (es: safe&stop)
❑ Luci segnaletiche sui mezzi (es: blue-light)
❑ Soluzioni IT a bordo macchina/fleet management
❑ Barriere di protezione dei percorsi pedonali
❑ Segnaletica orizzontale e verticale
❑ Operatori dotati di vestiario ad alta visibilità
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Soluzioni per limitare il rischio da MMC

❑ Raddoppio di operatore
❑ Azzeratori di peso/paranchi/sistemi sottogancio
❑ Movimentazione con sistemi automatici (es: robot–convogliatori)
❑ Formazione ed informazione
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Soluzioni per limitare il rischio da caduta merce dell’alto

❑ Verifica periodica delle scaffalature
❑ Scaffalature antisismiche
❑ Rompi-tratta e reti metalliche installate sulle scaffalature porta-pallet
❑ Segnaletica verticale
❑ Procedure e formazione del personale (es: verifica stabilità e filmatura pallet)
❑ DPI (casco)
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Soluzioni per limitare il rischio da scivolamento/ribaltamento carrello – caduta operatore 

❑ Illuminazione adeguata
❑ Pulizia degli ambienti di lavoro
❑ Sistemi per il blocco degli automezzi in fase di attracco
❑ Segnaletica orizzontale e verticale nei punti critici
❑ Procedure e formazione del personale (es: controllo pavimentazione e verifica mezzi)



16

Rischio contagio da Covid-19

Con riferimento alla pandemia, e alle problematiche a questa connesse 
(distanziamento, igienizzazione) si è resa necessaria una nuova 
valutazione dei rischi e l’adozione di nuove soluzioni da parte delle 
aziende. 

A seguito delle interviste svolte, le principali misure adottate sono quelle 
suggerite dal DPCM: uso di DPI, distanziamento, segnaletica orizzontale e 
verticale, pulizia, formazione del personale e separazione personale 
interno-esterno.

Seppur poco utilizzate, sono presenti sul mercato soluzioni innovative e 
sistemi automatici di sanificazione come:
▪ Veicoli a guida autonoma dotati di dispositivi per la sanificazione 

(robot/droni)
▪ Aperture porte e portoni senza contatto
▪ RTLS
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Esempi di soluzioni «Safety & Clean & Healthy»

https://www.alfacod.it/blog-faq-eagle-safety-il-
sistema-alfacod-per-distanziamento-sociale

https://www.youtube.com/watch?v=6DlTRft44nU

https://www.youtube.com/watch?v=rCpalV7TTg4

https://www.alfacod.it/blog-ecco-come-garantire-
distanziamento-sociale-sul-lavoro  

https://www.logisticaefficiente.it/comunicati-stampa/sistema-disinfezione-robot-
mobili-dotati-di-lampade-uv.html

https://www.pmallarmi.it/services/rilevamento-temperatura/
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Esempi di soluzioni «Safety & Clean & Healthy»



19

Fase 3. Vademecum

A seguito delle interviste svolte con i direttori logistici e fornitori di soluzioni, per avere 
un magazzino salubre è fondamentale seguire queste best-practice e questi 
comportamenti:

1. Clima aziendale confortevole

2. Formazione continua del personale

3. Ordine, pulizia e sanificazione periodiche

4. Manutenzione programmata e periodica delle attrezzature 

5. Uso di segnaletica orizzontale e verticale

6. Utilizzo dei corretti DPI 

7. Aggiornamento periodico del DVR

8. Progettazione ergonomica del posto di lavoro 

9. Adeguamento dell’illuminazione e del microclima in base al tipo di lavoro

10.Sorveglianza sanitaria

Dal momento che la tecnologia è in continua evoluzione, è consigliabile fare uno scouting 
periodico delle nuove soluzioni offerte dal mercato


