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Lavorare in un luogo sano e sicuro ma anche confortevole,
che contribuisca a creare un clima di benessere per chi vi opera
il tutto nell’osservanza delle norme vigenti. Un modello complesso 
ma realizzabile, come spieghiamo in questo dossier

Il tema della sicurezza nei
luoghi di lavoro non ha mai
smesso di essere una priori-
tà. Va riconosciuto però che,

dopo due anni di difficoltà dovute 
alla pandemia, l’avvento del Covid 
19 ha introdotto nella quotidianità 
e nelle procedure operative azien-
dali, ponendole in primo piano, 
tutta una serie di aspetti legati al-
la sicurezza, intesa non solo come 
safety, quindi misure e strumenti 
atti a prevenire o ridurre gli eventi 
accidentali che potrebbero causa-
re ferite a persone o danni a cose, 
ma anche legati al vero e proprio 
benessere del lavoratore.

Il lato positivo
della pandemia 
L’emergenza sanitaria ha mes-

so le aziende di fronte a nuove 
esigenze di riorganizzazio-

ne dei propri processi 
logistici. L’introduzio-
ne dei vari DPCM con 
le disposizioni neces-
sarie al contenimen-
to della pandemia, ha 
comportato l’introdu-
zione di misure tra cui 
soluzioni tecnologiche, 

procedure, azioni forma-
tive ed informative, con 
l’obiettivo di tutelare la 

salute e la sicurezza dei la-
voratori negli ambienti di lavoro 

e in particolare nel magazzino, luo-
go in cui, per sua natura, si trova-

no ad operare in modo dinamico 
un numero più o meno elevato di 
operatori a seconda del settore e 
della tipologia di attività svolta (es. 
stoccaggio merci, picking, confe-
zionamento e lavorazioni, ecc.). 
Possiamo quindi affermare che 
questa situazione di pandemia ha 
fortificato il concetto di “magazzi-
no salubre” inteso come un ma-
gazzino pronto ad affrontare even-
ti straordinari ponendo attenzio-
ne alla salute dei lavoratori in ogni 
aspetto della loro vita lavorativa.

Il concetto di salubrità
Spesso quando si parla di salubri-
tà vengono associati alcuni con-
cetti come: pulizia e ordine, fon-
damentali in quanto rendono l’am-
biente più vivibile per il personale 
e più sicuro; organizzazione otti-
male del sito con spazi e flussi de-
finiti e ben delineati che consento-
no ai lavoratori e all’azienda di otti-
mizzare i tempi e rendere più age-
vole lo svolgimento delle attività; 
illuminazione e condizioni termo-i-
grometriche confortevoli per dona-
re una sensazione di benessere ri-
ducendo l’affaticamento comples-
sivo; clima aziendale coinvolgente, 
dove il lavoro di squadra è par-
te integrante di un meccanismo 
aziendale che si può definire “am-
biente salubre”; formazione ed in-
formazione per definire degli stan-
dard comportamentali e rispetto 
delle regole aziendali.

In realtà non esiste davvero una 
definizione univoca per rappresen-
tare il concetto di salubrità nel ma-
gazzino, ma essa deriva dall’insie-
me di uno o più fattori che creano 
benessere all’interno del luogo di 
lavoro. 

Perché questo dossier?
Proprio per questo motivo la Rivi-
sta Logistica ha scelto di appro-
fondire questo tema attraverso un 
dossier dedicato, nel quale si cer-
cherà insieme ad esperti di sicu-
rezza sul lavoro e attraverso inter-
viste ad aziende, di definire il con-
cetto di salubrità e presentare di-
verse soluzioni, sia procedurali, 
ma anche tecnologiche e innova-
tive, per limitare i rischi presenti in 
magazzino. 
Il contenuto si snoda sulla base di 
una specifica ricerca, svoltasi in 
collaborazione con il Centro sul-
la Logistica e il Supply Chain Ma-
nagement delle LIUC – Università 
Cattaneo la quale parte da una 
prima analisi della normativa per 
poi concentrarsi sulla vera e pro-
pria mappatura delle aree più pe-
ricolose di un magazzino logistico 
e l’identificazione di possibili solu-
zioni. E Infine, presenta i risultati 
della survey online rivolta ai lettori 
della rivista, grazie ai quali è stato 
possibile redigere un vademecum 
di “10 regole d’oro” fondamentali 
per la realizzazione di un magazzi-
no 100% safety & risk free. 
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Rapporto perfetto fra 
persona e azienda

Operare in sicurezza significa introdurre 
nel luogo di lavoro procedure che creino 
il sincronismo ideale fra macchine,  spazi  
e lavoratori.  Cosa dice la normativa

Come si nota il termine 
“salubre” è spesso as-
sociato al termine “si-
curo”, inteso come sa-

fety, ovvero un luogo privo di peri-
coli. Per questo motivo la salubrità 
del luogo di lavoro viene misurata 
in termini di numero di infortuni, 
incidenti e malattie professionali. 
Lavorare in tutta sicurezza signi-

fica introdurre all’interno del luo-
go di lavoro, una serie di procedu-
re, attività, misure e strumenti per 
creare un perfetto sincronismo tra 
macchine, spazi e operatori. Pos-
siamo pertanto dire che un “ma-
gazzino salubre” è attento al rap-
porto persona-azienda. Da un la-
to quindi troviamo l’attenzione per 
aspetti relativi alla comunicazione 

e ai percorsi di formazione sulla si-
curezza e sulla vita aziendale rivol-
ti al personale e dall’altra aspetti 
più strutturali e organizzativi legati 
alla struttura stessa del magazzi-
no. L’aspetto legato al fattore uma-
no aiuta gli operatori a prendere 
coscienza dei pericoli presenti in 
azienda e le conseguenze che de-
rivano da comportamenti scorretti 
dettati dall’abitudine, dalla scarsa 
attenzione e dalla sottovalutazio-
ne dei rischi. Per il lavoratore, sa-
pere di essere ascoltato, è di fon-
damentale importanza per sentirsi 
parte integrante dell’azienda stes-
sa e per essere motivato a svol-

Normativa  ISO 45001 vs OHSAS 18001
La normativa ISO 45001, 
introdotta come standard 
di riferimento per certificare 
l’adeguatezza dei Sistemi 
di Gestione per la Salute e 
la Sicurezza sul Lavoro in 
sostituzione alla normativa 
britannica OHSAS, presenta 
alcune piccole differenze 
legate principalmente 
all’approccio adottato per 
garantire luoghi di lavoro più 
sani e sicuri. 
Per questo motivo alle aziende 
che sono già a norma OHSAS 
18001 (e quindi hanno la 
maggior parte dei requisiti 
per la ISO 45001), vengono 

concessi 3 anni di proroga 
dall’entrata in vigore della 
normativa per sanare le 
differenze. Risulta quindi 
fondamentale analizzare le 
linee guida che si dovrebbero 
seguire per la migrazione da 
OHSAS 18001 a ISO 45001, 
vediamo i più importanti:

Modello integrato per 
il monitoraggio del 
contesto aziendale

Si tratta dello strumento chiave 
per identificare i fattori di 
rischio che si dovranno gestire. 
I cambiamenti fondamentali e 
le differenze tra OHSAS 18001 

e ISO 45001 sono presenti 
nei capitoli 4.1 e 4.2 in cui 
si introducono clausole per 
maggiori livelli di attenzione 
nel monitoraggio del contesto 
aziendale, introducendo come 
aspetto anche le aspettative ed 
i bisogni dei dipendenti. 

Approccio Business 
Oriented
Una delle grandi novità 

della ISO è quella di guardare 
al Sistema di Gestione della 
Sicurezza con un’ottica 
Business Oriented: oltre ai 
rischi quindi, la normativa 
consiglia di valutare anche le 

opportunità. In particolare, 
i Capitoli 6.1.1, 6.1.2.3, 
6.1.4 prevedono che per 
l’azienda sia fatto obbligo della 
determinazione, se necessario 
anche della presa in carico, 
della gestione degli interventi 
in grado di offrire un impatto, 
sia positivo che negativo, 
sull’erogazione dei risultati.
 Viene infatti anteposta la 
sicurezza dei lavoratori al 
guadagno dell’impresa e 
quindi laddove il rischio sia 
alto si richiede di ridurre o 
abbandonare l’azione al fine di 
tutelare gli operatori e la loro 
salute.
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gere nel migliore dei modi le man-
sioni assegnate. Si crea in questo 
modo un clima aziendale confor-
tevole che permette di lavorare 
con serenità evitando spesso al-
cuni pericoli legati allo stress. Ma 
affinché un ambiente sia dichia-
rato sicuro deve essere garantita 
la conformità delle macchine, una 
segnaletica orizzontale ben svilup-
pata, pulizia e ordine dell’ambien-
te stesso. Questi concetti sono 
strettamente legati a imposizioni 
e direttive dettate dalla normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Sicurezza in magazzino 
secondo la normativa
Il primo passo per definire un ma-
gazzino salubre è quindi una va-
lutazione secondo la normativa. 
In Italia sono presenti un numero 
elevato di leggi in materia di sicu-
rezza sul lavoro, questo perché la 
salute è definita, persino dalla Co-
stituzione Italiana un diritto fonda-

mentale ed è quindi indispensabi-
le tutelarla in tutti gli aspetti anche 
sul posto di lavoro (Costituzione 
Italiana, art. 32 e 35). 
La prima fonte normativa da ana-
lizzare per definire la salubrità di 
un magazzino è il Codice Civile. Al 
suo interno si sottolinea l’impor-
tanza di garantire sicurezza sul 
luogo di lavoro e in particolare le 
responsabilità del datore di lavo-
ro attribuendo ad esso l’incarico 
di adottare tutte le misure idonee 

a prevenire sia i rischi insiti all’am-
biente di lavoro stesso, sia tut-
ti quelli esterni derivanti dall’am-
biente circostante (definiti rischi 
da interferenza). L’articolo 2087 
dichiara infatti che: “L’imprendito-
re è tenuto ad adottare nell’eserci-
zio dell’impresa le misure che, se-
condo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, sono ne-
cessarie a tutelare l’integrità fisica 
e la personalità morale dei presta-
tori di lavoro” (Codice Civile, art. 
2087). Compito del datore di lavo-
ro è quindi quello di fare un’anali-
si di tutti i rischi presenti all’inter-
no dell’ambiente di lavoro e porre 
le misure/soluzioni necessarie per 
salvaguardare la salute e la sicu-
rezza dei propri dipendenti. Come 
ben sappiamo, durante la pande-
mia da Covid 19 sono stati molti i 
settori che hanno subito dei cam-
biamenti proprio per tutelare la sa-
lute dei propri lavoratori.
Al secondo posto, entrando più 
nel dettaglio tecnico, uno dei de-
creti più importanti in termini di 
salute e sicurezza che racchiude 
in sé quanto detto fino ad ora, è 
il Decreto Legislativo 81/2008, 
detto anche Testo Unico sulla Si-
curezza o altrimenti conosciuto 
con l’acronimo TUS (o TUSL – Te-
sto Unico sulla Sicurezza nei Luo-
ghi di Lavoro), il quale ha sostitui-
to la celebre Legge 626 del 1994. 
Approvato attraverso Decreto Le-
gislativo il 9 aprile 2008, esso rac-
coglie al suo interno un comples-
so di norme della Repubblica Ita-
liana che disciplinano la sicurezza 
sul luogo di lavoro. Questo decre-
to ha riformato, riunito e armoniz-
zato, le disposizioni sul tema del-
la sicurezza dettate da numerose 
precedenti normative, succedu-
tesi nell’arco di quasi sessant’an-

Miglioramento 
continuo 
dell’organizzazione

Sempre in virtù del fatto che, 
oltre alla valutazione dei 
rischi, bisogna considerare le 
opportunità, la ISO 45001 aspira 
ad un miglioramento continuo 
delle performance relative alla 
sicurezza e, di conseguenza, 
quelle di tutta l’azienda.

Soggetti interessati
Altra differenza 
sostanziale rispetto 

la OHSAS 18001 è che per 
ottenere la certificazione alle 
organizzazioni è richiesto di 

tenere in seria considerazione 
oltre ai soggetti interni 
all’azienda anche tutte le 
persone (fisiche e giuridiche) 
esterne direttamente o 
indirettamente coinvolte negli 
interessi aziendali. 

Ruolo chiave della
Leadership
Ai vertici aziendali la 

normativa affida il compito di 
informaree coinvolgere tutti i 
membri dell’organizzazione, 
favorendo la comunicazione, 
la partecipazione attiva e 
l’attribuzione delle responsabilità 
in tema di sicurezza.
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L’ATTENZIONE 
ALL’ ASPETTO UMANO 
AIUTA GLI OPERATORI  

A PRENDERE 
COSCIENZA DEI 
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ni; l’obiettivo è stato quello di ade-
guare il corpus normativo all’evol-
versi della tecnica e del sistema di 
organizzazione del lavoro. Nel cor-
so del tempo è stato più volte in-
tegrato e modificato. La modifica 
più recente risale allo scorso no-
vembre, periodo in cui il sito web 
dell’Ispettorato del Lavoro ha pub-
blicato la versione aggiornata, che 
include varie novità, tra cui l’inse-
rimento della lettera circolare del 
29/04/2020 prot. 14915 del Mi-
nistero della Salute contenente in-
dicazioni operative relative alle at-
tività del medico competente nel 
contesto delle misure per il con-
trasto e il contenimento della dif-
fusione del virus SARS-CoV-2.
Il testo Unico è applicato a qual-
siasi settore, a qualsiasi azienda, 
pubblica o privata, e a tutte le tipo-
logie di rischio. Esso permette di 
definire delle procedure standard 
per:
• individuare i fattori e le sorgenti
di rischio attraverso un’attenta va-
lutazione del rischio;
• ridurre il rischio, minimizzando-
lo al così detto “rischio residuo”.
Attenzione particolare nell’utiliz-
zo di agenti fisici, chimici e biolo-
gici negli ambienti di lavoro (com-
preso ogni tipo di ufficio) al fine di
implementare ogni protocollo ne-
cessario a prevenire incidenti e a
mantenere la piena agibilità degli
ambienti, a garanzia della salute e
della sicurezza dei lavoratori e di
chiunque dovesse trovarsi nei me-
desimi ambienti di lavoro;
• rendere possibile il continuo
controllo delle misure preventive
adottate dall’azienda e il controllo
sanitario periodico dei lavoratori;
• elaborare una strategia azien-
dale che comprenda l’adozione di
tecnologie all’avanguardia e una

continua formazione dei lavoratori.
Il Testo Unico è composto da tre-
dici titoli e cinquantuno allegati 
all’interno dei quali oltre ad una 
definizione di rischio, pericolo e le 
possibili tecniche di prevenzione e 
protezione vengono definiti giuridi-
camente anche gli organi preposti 
alla sicurezza che devono essere 
presenti in azienda. 
Tra questi figurano in particolare 
il datore di lavoro (presente an-
che all’interno del Codice Civile), 
il RSPP (o Responsabile del Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione), 
il Preposto, il Medico competente, 
figure che giocano un ruolo fon-
damentale per organizzare e mo-
nitorare la salubrità del luogo di 
lavoro. 
Vengono inoltre definite tutte le 
misure di tutela e i requisiti di si-
curezza dei macchinari nonché l’u-
so delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individua-
le (o DPI, intesi come “qualsiasi at-
trezzatura destinata ad essere in-
dossata e tenuta dal lavoratore al-
lo scopo di proteggerlo contro uno 
o più rischi suscettibili di minac-
ciarne la sicurezza o la salute du-
rante il lavoro, nonché ogni com-
plemento o accessorio destinato
a tale scopo” Decreto Legislativo
81/08 Testo Unico, art. 74). I DPI
devono essere utilizzati come so-
luzione ultima, quando i rischi non
possono essere evitati e quando
sono già state esplorate tutte le
misure e procedure per la riduzio-
ne del rischio.
I primi due Titoli del Testo Unico
(Titolo I e Titolo II) quindi servono
per fornire in linea generale le defi-
nizioni e i concetti chiave mentre i
Titoli successivi entrano nel detta-
glio dell’utilizzo di attrezzature e/o
nella definizione di standard com-

D.lgs. 81/08
decreto legislativo attuativo della 
delega di cui l’articolo 1, comma 2 
della legge 3 agosto 2007, n.123
 TITOLO I 
Disposizioni generali (art.1-61)

 TITOLO II 
Luoghi di lavoro (art. 62-68)

 TITOLO III 
Uso delle attrezzature di lavoro 
e dei dispositivi di protezione 
individuale (art. 69-87)

 TITOLO IV 
Cantieri temporanei o mobili (art. 88-160)

 TITOLO V 
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
(art. 161-166)

 TITOLO VI  
Movimentazione manuale dei carichi 
(art.167-171)

 TITOLO VII  
Attrezzature munite di videoterminali 
(art.172-179)

 TITOLO VIII  
Agenti fisici (Art.180-220)

 TITOLO IX 
Sostanze pericolose (Art. 221-265)

 TITOLO X  
Esposizione ad agenti biologici 
(Art. 266-286)

 TITOLO XI  
Protezione da atmosfere pericolose 
(Art. 287-297)

 TITOLO XII 
Disposizioni in materia penale e di 
procedura penale (Art. 298-303)

 TITOLO XIII 
Disposizioni finali (Art. 304-306)
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portamentali per determinati am-
bienti e situazioni (es. Titolo VI-Mo-
vimentazione manuale dei carichi; 
Titolo IX-Sostanze pericolose ecc.) 
a loro volta poi regolamentati da 
ulteriori disposizioni specifiche.
L’applicazione alla lettera del con-
tenuto del D.Lgs 81/2008 per-
mette di definire quanto un am-
biente di lavoro, e quindi in questo 
caso un magazzino, può essere ri-
tenuto sicuro o al contrario non tu-
tela la salute dei propri lavoratori, 
rischiando quindi di incorrere in in-
fortuni e sanzioni.

Oltre alla normativa: i 
Sistemi di Gestione della 
Sicurezza sul Lavoro
L’importanza del tema sulla salu-
brità e quindi la sicurezza dei luo-
ghi di lavoro hanno spinto le azien-
de ad andare oltre ai semplici do-
veri normativi, sviluppando dei si-
stemi di gestione dei rischi sulla 
base di linee guida e norme volon-
tarie. Quando si parla di Sistema 
di Gestione della Sicurezza sul La-
voro (SGSL) si fa riferimento gene-
ralmente ad un sistema organiz-
zativo interno all’azienda, finaliz-
zato a garantire il raggiungimento 
degli obiettivi di salute e sicurez-
za sul lavoro, attraverso la massi-
mizzazione dei benefici e la ridu-
zione dei costi. Con un SGSL, la 
gestione della sicurezza e salute 
nel magazzino diventa parte inte-
grante della gestione complessiva 
dell’azienda. 
L’azienda individua una sua politi-
ca di salute e sicurezza e si dota 
di una struttura organizzativa che 
sia adeguata alla natura dell’atti-
vità svolta, alla sua dimensione, 
al livello dei rischi lavorativi, agli 
obiettivi che si prefigge di raggiun-
gere, nonché ai relativi programmi 

di attuazione stabiliti.
I riferimenti disponibili per le 
aziende, che decidono di adotta-
re volontariamente un Sistema di 
Gestione della Sicurezza sul Lavo-
ro sono: 
• a livello nazionale le linee guida
Uni-Inail del 28/9/2001. Un docu-
mento di indirizzo alla progettazio-
ne, implementazione e attuazione
di sistemi di gestione della salute
e della sicurezza sul lavoro rivolto
soprattutto a pmi Italiane;
• a livello internazionale le Briti-
sh OHSAS 18001:07. Lo standard

OHSAS 18001:2007 specifica i re-
quisiti per consentire ad una Orga-
nizzazione di controllare i suoi ri-
schi di SSL e a migliorare le sue 
performance. Non stabilisce crite-
ri specifici di performance né offre 
specifiche dettagliate per la pro-
gettazione di un SGSSL.
Da qualche anno si sta cercando 
di sostituire progressivamente i 
sistemi certificati OHSAS 18001 
con la norma UNI ISO 45001:18, 
norma riconosciuta a livello mon-
diale, che ha finalmente colmato il 
grande gap tra i sistemi di gestio-
ne finora pubblicati. 
Tra settembre e ottobre 2021 ta-
le sostituzione diverrà completa 
mandando definitivamente in pen-
sione la OHSAS 18001:07 la qua-
le ha avuto nel tempo un riscontro 
particolarmente rilevante in Italia. 
Questa nuova norma ISO 45001 
ha struttura e contenuti coerenti 
alle altre norme della famiglia ISO 
con le quali è perfettamente inte-
grabile (per esempio tra le più no-
te la ISO 9001 relativa ai sistemi 
di gestione della qualità e la ISO 
14001 relativa ai sistemi di ge-
stione ambientale), e come esse 
presenta requisiti che permetto-
no all’organizzazione di persegui-
re il miglioramento continuo e la 
conformità rispetto alla normativa 
vigente.
La certificazione secondo la nor-
ma ISO 45001 offre al mercato 
l’evidenza che l’organizzazione di-
spone di una gestione degli aspet-
ti inerenti alla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro in ottemperan-
za alle normative vigenti e garan-
tisce che tali aspetti sono discipli-
nati e continuamente monitorati 
per ridurne i possibili impatti sui 
lavoratori perseguendo l’obiettivo 
della prevenzione. 

TESTO UNICO 
SULLA SICUREZZA 
E I SISTEMI  
DI GESTIONE  
DEI RISCHI 
Esiste una correlazione tra il 
D.Lgs. 81/2008 e i SGSL, infatti,
nonostante l’adozione di un SGSL
discenda da norme volontarie,
l’art. 30 del Decreto legislativo
81/08 denominato “Modelli di
organizzazione e di gestione”
definisce quelli ritenuti conformi
per la definizione di un Modello
Organizzativo e Gestionale efficace e
che, come citato precedentemente,
sono: la UNI-INAIL 2001 o il British
Standard OHSAS 18001:2007.
Nell’articolo 30 viene evidenziato,
in particolare, come l’azienda,
che dimostra di aver adottato ed
applicato efficacemente un modello
di organizzazione e di gestione
conforme, venga sollevata dalla
responsabilità amministrativa in
caso di omicidio colposo e lesioni
personali gravi o gravissime,
commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro.
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Cosa si intende per
RISCHIO E 
PERICOLO?

Identificare con precisione tutte le criticità
per rendere il luogo di lavoro 
davvero 100% safety & risk free

La crescente attenzione al tema 
della sicurezza e della salubri-
tà nei magazzini ha spinto sem-
pre più le aziende ad investiga-

re quali sono le aree a rischio, nonché i 
pericoli presenti in un magazzino logisti-
co al fine di migliorare il benessere per i 
propri lavoratori. 

La classificazione 
dei rischi
Una definizione chiara di questi due con-
cetti, spesso considerati erroneamente 
sinonimi, è contenuta nell’articolo 2, Ti-
tolo I, del D.Lgs. 81/08, il quale li defini-
sce come segue: 
• il pericolo è: “proprietà o qualità intrin-
seca di un determinato fattore avente il
potenziale di causare danni”. Il concetto
di pericolo riguarda, quindi, la capacità
potenziale di provocare un danno ai la-
voratori, che può essere di varia natura
a seconda del contesto a cui ci si riferi-
sce. Il pericolo è sempre presente in una
situazione, un’azione, un oggetto, uno
strumento o un luogo;
• il rischio, invece, viene definito come:
“probabilità di raggiungimento del livel-
lo potenziale di danno nelle condizioni
di impiego o di esposizione ad un deter-

minato fattore o agente oppure alla lo-
ro combinazione”. Si tratta, quindi, di un 
termine che esprime la probabilità che si 
verifichi un evento in grado di causare un 
danno alle persone. Dove c’è il rischio vi 
è anche una sorgente di pericolo.
Per comprendere meglio le differenze 
tra i due concetti, proviamo a fare alcu-
ni esempi. La presenza di cavi scoperti 
di corrente, che se toccati erroneamente 
potrebbero creare una scossa elettrica; 
un carico sospeso non agganciato con la 
dovuta cura che potrebbe cadere; l’utiliz-
zo di prodotti potenzialmente tossici sen-
za un controllo adeguato sono tutti pe-
ricoli legati all’attività in un magazzino. I 
rischi associati a questi esempi sono in-
vece il rischio di prendere la scossa nel 

caso di cavi scoperti, che si verifica so-
lo se vengono toccati; il rischio di caduta 
dall’alto del carico sospeso che potrebbe 
travolgere eventuali operatori; il rischio di 
intossicazione per quanto riguarda le so-
stanze potenzialmente tossiche il quale 
si verifiche se la sostanza viene a con-
tatto con l’operatore e/o viene inalata. 
Emerge dagli esempi che, mentre nel ca-
so dei pericoli si è in presenza di fatto-
ri cui associare un potenziale danno, nel 
caso dei rischi vi sono delle probabilità 
che si presenti un danno di una certa en-
tità, a seconda di come agiscono e sono 
trattati quegli agenti. Notiamo quindi co-
me i due termini pur essendo simili espri-
mono due concetti ben diversi. 
Inoltre, mentre il pericolo abbiamo det-
to essere una caratteristica intrinseca 
di un determinato oggetto o luogo, per 
quanto riguarda i rischi è possibile distin-
guere alcune categorie comuni:
• I rischi fisici, come quelli legati alla
presenza di campi elettromagnetici, vi-
brazioni meccaniche, radiazioni ottiche,
che possono creare problemi al persona-
le dipendente.
• I rischi biologici, riguardanti tutti que-
gli agenti come i microrganismi (natura-
li o modificati artificialmente) che pos-

IL PERICOLO E IL 
RISCHIO NON SONO LA 

STESSA COSA. 
DOVE C’È IL RISCHIO 

C’È UNA SORGENTE DI 
PERICOLO
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sono causare malattie alle persone con 
cui vengono a contatto (inclusi alcuni ti-
pi di rischi alimentari, quali la contami-
nazione, che possono appunto porre a 
contatto microrganismi patogeni o noci-
vi sia con gli addetti alla manipolazione 
e alla preparazione sia con il consuma-
tore finale).
• I rischi chimici, associati a qualsi-
asi elemento o composto chimico che
possa provocare danni alla salute dei
lavoratori.
L’individuazione e la misurazione dei pe-
ricoli e dei rischi ad essi associati, all’in-
terno di un magazzino, sono alla base
della salute e sicurezza dei lavoratori.

Come è possibile valutare 
i pericoli e i rischi all’interno 
del magazzino?
Per identificare e valutare i possibili peri-
coli all’interno del luogo di lavoro, e quin-
di di un magazzino, viene redatta una 
sorta di check list di tutti i rischi riscon-
trabili attraverso strumenti di indagine 
qualitativi e quantitativi. Tale check list 
viene definita Documento di Valutazione 
dei Rischi o DVR ed è normato dal Testo 
Unico sulla Sicurezza.
Importante per una corretta valutazione 
del rischio è considerare che quest’ul-
timo deriva dalla combinazione di due 
aspetti fondamentali: la pericolosità e la 
magnitudo. La pericolosità indica la pro-
babilità del verificarsi degli eventi, men-
tre la magnitudo rappresenta una misu-
ra della gravità delle conseguenze legate 
al danno. È da sottolineare, quindi, che 
la probabilità del verificarsi di un inciden-
te non sia sufficiente per caratterizzare il 
rischio ma è necessario considerare an-
che l’entità del danno eventuale ad esso 
associato.
La misurazione del rischio può quindi es-
sere espressa dalla formula matematica:
R=P x D
dove “R” rappresenta il rischio, “P” la 
probabilità di accadimento di un determi-

nato evento e “D” il danno o magnitudo. 
Per determinare quanto è urgente inter-
venire in una situazione di pericolo indivi-
duata, e quindi limitare la probabilità che 
il rischio ad essa associata si verifichi, 
una volta ottenuto il risultato del calco-
lo, esso dovrà essere inserito in una ma-
trice 4 x 4 detta “matrice di rischio”. Tale 
matrice permette di assegnare, a ciascu-
no dei due fattori (probabilità e magnitu-
do), valori variabili da uno a quattro per 
definire il grado di priorità del rischio og-
getto di analisi. 
Scala della gravità del possibile danno 
“D”:
• Valore 4 – molto grave: la situazione
rilevata può provocare danni con effetti
permanenti o letali o malattie professio-
nali con effetti letali. Il danno comporta
una riduzione permanente della capaci-
tà lavorativa, fino all’inabilità totale o al-
la morte.
• Valore 3 – grave: la situazione rilevata
può provocare danni temporanei o per-
manenti di entità considerevole, infortu-
ni invalidanti o malattie professionali con

effetti reversibili o irreversibili. Il danno 
può comportare una riduzione notevole 
delle capacità lavorative.
• Valore 2 – medio: la situazione rileva-
ta può provocare danni temporanei di li-
mitata entità con ripristino in pochi giorni
della piena capacità lavorativa, infortuni
temporanei o malattie professionali con
effetti reversibili.
• Valore 1 – lieve: La situazione rileva-
ta può provocare danni con effetti di lie-
ve entità che in genere non comportano
l’abbandono del posto di lavoro.
Scala della probabilità di accadimento
“P”:
• Valore 4 – altamente probabile: la si-
tuazione rilevata è direttamente correla-
ta al verificarsi di un danno: sono rileva-
bili eventi tra i casi verificatisi.
• Valore 3 – probabile: la situazione rile-
vata può provocare danni; un solo even-
to sfavorevole, tipico del processo pro-
duttivo, può originare la manifestazione
del danno.
• Valore 2 – poco probabile: la situazio-
ne rilevata può provocare un danno an-

Documento di Valutazione 
dei Rischi
Il Documento di 
Valutazione dei Rischi 
(DVR) è il documento 
obbligatorio, secondo 
il D.Lgs. 81/08, che 
racchiude al suo interno 
tutti i rischi per la salute 
e la sicurezza in un 
luogo di lavoro. 
Introdotto per la prima 
volta nella legislazione 
italiana dal d.lgs. 
626/1994, esso deve 
contenere tutte le 
procedure necessarie 
per l'attuazione di 

misure di prevenzione e 
protezione da realizzare 
nonché le figure 
preposte a tali compiti. 
Tra i contenuti minimi 
troviamo:
• Descrizione
dell’azienda, con attività
e mansioni;
• Valutazione di tutti
rischi con le modalità
e i criteri utilizzati per
svolgerla;
• L’insieme delle misure
di prevenzione, protezione
e di DPI adottate per la

riduzione a livelli minimi 
ritenuti accettabili per 
l’azienda;
• L’insieme delle soluzioni
per un miglioramento
continuo in tema di salute
e sicurezza;
• La definizione dei ruoli
e delle responsabilità
necessarie per attuare le
misure scelte;
• La definizione
delle mansioni con
rischi evidenti e che
necessitano di personale
ad hoc.
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che se in concomitanza di altri eventi o 
di particolari circostanze. La sua mani-
festazione è legata alla contemporanei-
tà di più eventi sfavorevoli ma potenzial-
mente verificabili.
• Valore 1 – improbabile: la situazione
rilevata risulta poco probabile sulla base 
degli eventi già verificatisi. La sua mani-
festazione è legata alla contemporanei-
tà di più eventi poco probabili.

Le fasce di rischio 
Analizzando la matrice di rischio risul-
tante (vedi Figura 2 Matrice di rischio), è 
possibile identificare fasce di entità del 
rischio che comportano necessità di in-
terventi correttivi o migliorativi con diver-
sa caratteristica di urgenza. Le fasce di 
rischio possono essere così definite:
• Rischio minimo (colore azzurro): il ri-
schio presente è tale da non richiedere 
urgenza di intervento. Questa tipologia di 
rischio è considerata accettabile per la 
quale sono previste delle azioni migliora-
tive nel lungo periodo;
• Rischio basso (colore verde): i pericoli
potenziali sono insignificanti o sono po-
tenzialmente controllabili. Le azioni cor-
rettive sono da valutare eventualmente
in fase di programmazione e pianificazio-
ne dei lavori.
• Rischio medio (colore giallo): è un li-

vello di rischio che genera allerta e da te-
nere costantemente sotto controllo. So-
no necessari interventi tecnici, organiz-
zativi o procedurali tesi alla diminuzione 
del rischio, da programmare nel breve 
termine.
• Rischio alto o molto alto (colore gri-
gio): è un livello di rischio non accettabi-
le che richiede interventi in tempi brevi o
immediati per risolvere il problema.

I criteri di prevenzione 
e protezione dai rischi 
Una volta identificati i rischi e dopo aver-
li classificati per loro gravità e probabili-
tà di accadimento è quindi fondamenta-
le iniziare e programmare tutta una serie 
di attività di mitigazione e controllo per 
rendere sicuro e salubre l’ambiente di la-
voro. Ecco che entrano in gioco le così 
dette attività di prevenzione e protezio-
ne dai rischi. 
Come per la definizione dei concetti di ri-
schio e pericolo, esiste una sottile diffe-
renza tra le misure di prevenzione e di 
protezione, infatti le misure di prevenzio-
ne hanno come obiettivo la riduzione del-
la probabilità del verificarsi di un evento 
potenzialmente pericoloso (agiscono sul 

rischio), mentre le misure di protezione 
si riferiscono all’insieme delle soluzioni 
aventi come fine la riduzione della gra-
vità di un evento dannoso (agiscono sul 
pericolo). 
Tali misure possono essere di diversa ti-
pologia a seconda nell’ambito su cui in-
tervengono. Si definiscono:
• Organizzative: se vengono fornite
istruzioni comportamentali per svolgere
un’attività in sicurezza;
• Tecniche: se si agisce su attrezzature,
macchine ed impianti;
• Formative: se riguardano la forma-
zione, l’informazione e l’addestramento
interno.
Distinguere le due tipologie di attività,
tuttavia non sempre risulta facile e intui-
tiva per questo motivo si affiancano ulte-
riori strumenti di valutazione, un esem-
pio è la piramide della Hierarchy of Con-
trols, realizzata da NIOSH- National In-
stitute for Occupational Safety & Health
per identificare e mitigare le esposizioni
ai rischi. La gerarchia inizia con i control-
li percepiti come più efficaci e scende a
quelli considerati meno efficaci definen-
do le tipologie di intervento sul rischio
• Eliminazione del rischio: prevede la ri-
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mozione fisica del pericolo;
• Sostituzione del rischio: prevede la
sostituzione dell’oggetto o macchinario
con un altro meno pericoloso;
• Controlli tecnici: prevede attività di
manutenzione sull’oggetto o macchina-
rio atti a isolare il pericolo;
• Controlli procedurali: prevede dei
cambiamenti nelle procedure operative
dei lavoratori;
• Protezione dal rischio: prevede l’intro-
duzione di dispositivi di protezione indivi-
duale o DPI
Eliminare tutti i pericoli risulta essere un
obiettivo ambizioso e pressoché impos-
sibile, ma più ci si avvicina, più si può
raggiungere quell'ideale di magazzino
100% safety & risk free per rendere le
persone più sane e più sicure.

I KPI della sicurezza e la 
Piramide di Heinrich
Per garantire la tutela dei lavoratori è im-

portante misurare e monitorare i risultati 
che si ottengono in termini di prestazio-
ne di sicurezza e quindi valutare se le at-
tività di prevenzione e protezione messe 
in campo sono idonee e sufficienti o se 
devono essere perfezionate. 
Questo si può facilmente analizzare at-
traverso statistiche su infortuni e malat-
tie professionali registrate in azienda e 
dalla verifica di quanto viene fatto per 
presidiare la sicurezza, ovvero di quan-
to lavoro e quanto impegno si dedica alla 
prevenzione. A supporto di questa valu-
tazione è possibile utilizzare appropriati 
KPI rivolti alla sicurezza, alla salute e al 
benessere come ad esempio:
•indice di frequenza degli infortuni;
• incidenza delle malattie professionali;
• tasso di giornate di malattia;
Si tratta in questo caso di indicatori de-
finiti “reattivi”, usati per monitorare il fe-
nomeno infortunistico attraverso la re-
gistrazione di infortuni, medicazioni, e
altri episodi che si ritengono appropria-
ti. Vi sono poi indicatori “proattivi”, usati
per monitorare gli investimenti e gli sfor-
zi tesi al presidio della sicurezza e al mi-
glioramento continuo che includono ad
esempio:
• numero di safety walks realizzati in un
dato periodo;
• ore di formazione svolte su comporta-
menti preventivi delle malattie;
• numero di azoni di pianificate e com-
pletate per il miglioramento dell’ergono-
mia e del benessere.

Gli indicatori predittivi
Oggi si parla anche di una terza categoria 
di indicatori, detti “predittivi”, i quali con-
sentono di scorgere cambiamenti di rilie-
vo che richiederanno in futuro dei cam-
biamenti all’interno dell’organizzazione. 
Alla base di questa categoria di KPI vi è 
l’analisi dei near-miss o quasi incidenti 
definiti come l’insieme di eventi o impre-
visti che non hanno generato nessuna 
conseguenza ma avrebbero potuto avere 

una forte rilevanza a livello di sicurezza.
L’importanza dell’analisi dei near-miss 
è sottolineata dalla piramide o triango-
lo di Heinrich, una teoria sulla sicurezza 
sul lavoro formulata da Herbert William 
Heinrich nel 1931 e successivamente 
aggiornata da Frank E. Bird nel 1966, 
che mostra la relazione tra gli incidenti 
gravi, quelli minori e i mancati. 
La teoria propone l'assunto che se si ri-
escono a diminuire gli incidenti mancati 
(si riduce in questo modo la base della 
piramide) si riesce a diminuire la proba-
bilità dell'incidente fatale al vertice. Per-
tanto, non considerarli nella valutazione 
dei rischi porterebbe a una forte sottosti-
ma del livello di rischio esistente.
La misurazione dei KPI sopra citati per-
mette di ottenere indicazioni ed esprime-
re giudizi circa:
• la sicurezza nella struttura interna
dell’organizzazione (benchmark interno
tra settori aziendali);
• l’analisi dei trend considerando le pre-
stazioni attuali e passate (in ottica di mi-
glioramento continuo);
• l’adozione di best practice e il confron-
to con altre organizzazioni (benchmark
territoriali o di settore);
• il raggiungimento degli obiettivi di sicu-
rezza fissati in precedenza.

Piramide di Heinrich

 1 Infortunio 
grave-morte

 29
Infortuni non gravi

300
Quasi incidenti (near miss) 

non rilevati

3000
Comportamenti rischiosi, 

condizioni non sicure

PIÙ EFFICACI

MENO EFFICACI

DPI
Proteggere i lavoratori con i dispositivi
 di protezione individuale

Controllo 
ingegneristico
Isolare i lavoratori dal rischio

Sostituzione
Sostituire il rischio

Eliminazione
Rimozione fisica del rischio

Controllo 
procedurale
Modificare la procedura con la quale 
si svolge una mansione
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Una ricerca per 
saperne di più

dei carichi, nuove tecnologie adot-
tate per limitare l’affaticamento 
dei lavoratori e statistiche sugli in-
fortuni e le malattie professionali. 
Grazie al loro aiuto è stato inoltre 
possibile convalidare una serie di 
domande su questi temi che suc-
cessivamente sono state raccolte 
in una survey pubblicata online e 
rivolta a tutti i lettori della Rivista 
Logistica. 

La metodologia 
della ricerca
Il questionario, strutturato in 16 
domande, ha avuto l’obiettivo di 
sondare quale sia la percezione 
della sicurezza tra le aziende e 
analizzare le reali criticità eviden-
ziate nei magazzini logistici anche 
alla luce dei recenti sviluppi detta-
ti dall’emergenza sanitaria. 
Le domande riportate nel questio-
nario sono state suddivise in tre-
gruppi: il primo gruppo di doman-
de riguarda informazioni di natu-
ra generale per definire le caratte-
ristiche del campione di indagine 
classificando la tipologia dei ri-
spondenti; il secondo gruppo inve-
ce entra nel dettaglio su aspetti di 
salute e sicurezza andando a valu-
tare quali sono, secondo la perce-
zione dei rispondenti, le aree più a 
rischio per i lavoratori; il terzo grup-
po di domande infine serve per in-
dividuare, per ciascuno dei rischi 
evidenziati dalle aziende, le princi-
pali soluzioni adottate per rendere 
un magazzino salubre.
L’analisi dei risultati della survey, 
presentati in questo dossier han-
no permesso di redigere un vade-
mecum di “10 regole d’oro” fonda-
mentali per realizzare un magazzi-
no 100% safety & risk free e che 
troverete a pagina 58, a conclusio-
ne dell’approfondimento.

Per dare quindi una ri-
sposta alla domanda: 
“cosa si intende per 
magazzino 100% sa-

fety & risk free?” è stato condot-
to uno studio tra aziende dei setto-
ri manifatturiero, commercio e di-
stribuzione, logistica conto terzi e 
il settore di spedizione e trasporti, 
per verificare se esistesse un’idea 
comune o al contrario fossero pre-
senti concetti e pensieri differen-
ti. Per raggiungere tale obiettivo 
è stato sviluppato un breve que-
stionario guida usato per mappare 
quelle che sono le principali aree 
critiche, i rischi e le soluzioni adot-
tate da direttori e operatori logi-
stici dei diversi settori. Sono stati 

inoltre intervistati, durante que-
sta prima fase della ricerca, 

alcuni fornitori di soluzio-
ni per capire quali sono 
le tecnologie maggior-
mente adottate dalle 
aziende all’interno dei 
loro magazzini, quali 

soluzioni per la sicurez-
za sono oggi disponibili sul 

mercato e quali invece sono 
previste per il futuro.
In contemporanea a questa fa-
se di interviste è stato prezioso il 
contributo tecnico di esperti, con 
i quali sono state approfondite te-
matiche di sicurezza e medicina 
del lavoro, la normativa all’interno 
dei magazzini in tema di ergono-
mia o movimentazione manuale 

Che significato 
attribuiscono le 
imprese al concetto 
di magazzino 
salubre? L’esclusiva 
indagine realizzata 
da Logistica in 
collaborazione 
con l’Università 
Cattaneo LIUC 
comincia da qui
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Come definiscono la 
sicurezza in magazzino 
gli intervistati?
Lo abbiamo chiesto a un pool di 
manager di imprese di primaria 
importanza. 
Ecco le loro risposte.

Quali parole chiave assocere-
sti al concetto di “magazzino 
salùbre”?
«Tre sono le parole chiave di alto 
livello per definire un magazzino 
salubre secondo la nostra filoso-
fia. La prima è operare secondo le 
logiche dei sistemi di gestione: se 
un processo è governato da una 
logica di sistema, si ha la possibi-
lità e la capacità di migliorarlo nel 
tempo; la seconda parola chiave 
è Consapevolezza: la cultura del-
la sicurezza deve essere diffusa a 
tutti i livelli, dai manager agli ope-
rativi, sia dipendenti dell’azienda 
che dipendenti di società in appal-
to. L’ultimo concetto è il presidio: 
monitoraggio e controlli continui in 
campo sono necessari per coglie-
re tutti gli aspetti applicativi delle 
misure di prevenzione e individua-
re le aree di miglioramento».
Antonio Vaccari
Responsabile HSE Esselunga

Quali sono le principali soluzio-
ni che avete adottato per evita-
re infortuni, incidenti e malat-
tie professionali e per migliora-
re il benessere dei lavoratori in 
magazzino?
«In un sito molto complesso come 
quello della 3M a Carpiano, base 
di tutte le attività è un DVR aggior-
nato annualmente. Consideriamo 
fondamentali la valutazione dei ri-
schi, la condivisione con la prima 
linea e la trasformazione di proce-
dure e attività che tengano conto 

del coinvolgimento dei lavoratori 
attraverso RLS e osservazioni. L’u-
tilizzo strumenti come database, 
dashboard, A3, ci consentono di 
approfondire il grado di applicazio-
ne delle soluzioni adottate, oltre 
alle indicazioni dei frequenti e pe-
riodici audit. 
Il risultato che otteniamo sono 
evidenze e raccomandazioni su 
aspetti da migliorare. Per ogni pa-
rametro, vengono di conseguenza 
sviluppati programmi di formazio-
ne ed informazione a diversi livelli. 
All’interno del dashboard, chiama-
to in azienda “scorecard”, viene ri-
chiesto anche di rispondere a cen-
tinaia di domande il cui risultato 
produce ulteriori spunti di miglio-
ramento ed autoverifica. 
Le indicazioni sono poi clusteriz-
zate e definite in titoli, il risultato 
è una sommatoria %, che contri-
buiscono al processo di migliora-
mento continuo. Un controllo con 
audit verifica poi la qualità delle 
risposte».
William Rossi
Distribution Center Manager 3M

A seguito della pandemia COVID 
19, quali ulteriori soluzioni avete 

introdotto per migliorare le con-
dizioni di lavoro degli addetti di 
magazzino?
«Abbiamo puntato su soluzioni or-
ganizzative e cambiamenti gestio-
nali in azienda: analisi dei criteri 
di affollamento nei reparti, intro-
duzione di turnazioni, presenza di 
squadre fisse di manutenzione, 
istruzioni operative per la sanifica-
zione e adeguamento delle aree 
relax. I risultati hanno dimostrato 
la validità della filosofia dell’azien-
da: nessuna chiusura e risultati 
più che positivi rispetto ad azien-
de comparabili». 
Luca Pingue
Engineering Maintenance Planner 
A.Capaldo

Per il futuro, quali soluzioni sta-
te sviluppando per rendere il ma-
gazzino 100% risk-free? 
«Il nostro obiettivo è la massima 
diffusione della cultura per la si-
curezza a tutti i livelli: formazio-
ne e sorveglianza sono gli aspet-
ti cruciali a discapito di soluzioni 
innovative». 
Valerio Tepedino
Network distribution manager di 
Logista 

MANIFATTURA, COMMERCIO, 
DISTRIBUZIONE, LOGISTICA CONTO TERZI, 

SETTORE SPEDIZIONI E TRASPORTI: 
ESISTE UN CONCETTO COMUNE E 

CONDIVISO DI MAGAZZINO SALUBRE?
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La sicurezza è 
uguale per tutti? 

L’indagine online condotta fra i lettori di 
Logistica svela quale sia la percezione del 
concetto di sicurezza tra le aziende dei settori 
manifatturiero, commercio e distribuzione, 
logistica conto terzi, spedizione e trasporti

Relizzato nel trimestre giu-
gno-settembre 2021, il son-
daggio è stato svolto attra-
verso un questionario svi-

luppato grazie al contributo tecnico di 
esperti, con i quali sono state approfon-
dite tematiche di sicurezza e medicina 
del lavoro, la normativa all’interno dei 
magazzini in tema di ergonomia o movi-
mentazione manuale dei carichi, nuove 
tecnologie adottate per limitare l’affati-
camento dei lavoratori e statistiche su-
gli infortuni e le malattie professionali. 
Grazie al loro aiuto è stato inoltre pos-
sibile convalidare una serie di domande 
su questi temi che successivamente so-
no state raccolte in una survey pubbli-
cata online e rivolta a tutti i lettori della 
Rivista Logistica. Il questionario ha avu-
to l’obiettivo di sondare quale sia la per-
cezione della sicurezza tra le aziende e 
analizzare le reali criticità evidenziate nei 
magazzini logistici anche alla luce dei re-
centi sviluppi dettati dall’emergenza sa-
nitaria. Al sondaggio on line hanno rispo-
sto 180 aziende, metà delle quali sono 
imprese manifatturiere (appartengono 
a questa categoria tutte quelle aziende 
che, oltre alla gestione del magazzino 
svolgono attività di produzione e lavora-
zione in stabilimenti produttivi); poco più 
di un quarto dei rispondenti opera inve-
ce nel settore dei servizi di logistica con-
to terzi e di trasporto; mentre il restante 
20% è relativo ad aziende appartenen-
ti al settore commercio e distribuzione 
svolgendo quindi attività a partire da ma-
gazzini di stoccaggio merci. È importan-
te, nella definizione degli aspetti di sicu-

rezza, considerare il settore di apparte-
nenza di una azienda poiché dalla tipolo-
gia di attività svolta e dal tipo di prodotto 
trattato dipendono rischi differenti. 

Settori diversi, criticità 
differenti
Altri due fattori interessanti, da conside-
rare quando si progetta un luogo di la-
voro salubre, riguardano la dimensione 
coperta dei magazzini e il numero medio 
di operatori presenti. Come si può nota-
re dal grafico il 50% dei rispondenti di-
spone di magazzini di piccole dimen-
sioni (inferiori a 5.000 mq), circa il 
30% opera in magazzini di me-
die dimensioni (tra i 5.000mq 
e i 39.000mq) ed infine il 
20% ha invece magazzini 
di dimensione superiore 
ai 40.000mq. Nel primo 
caso si tratta, per lo più, 
di aziende manifatturie-
re che hanno un magazzi-
no annesso o in prossimi-
tà dello stabilimento di pro-
duzione. Per quanto riguarda 
invece l’altra metà del campio-
ne, rientrano nella categoria di di-
mensioni medie aziende di logistica 

mentre i magazzini di grandi dimensioni 
sono tipicamente di aziende della distri-
buzione e operatori logistici conto terzi, 
i quali necessitano di spazi molto ampi 
per lo stoccaggio di un numero elevato 
di articoli. Considerando invece il nume-
ro di operatori all’interno dei magazzini e 
correlando questo dato con la dimensio-
ne media coperta dell’impianto logistico, 
è possibile individuare un interessante 
indicatore che misura la densità di per-
sonale: costruito come il rapporto tra il 
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numero di persone che operano all’inter-
no della struttura e l’estensione di super-
ficie coperta dal magazzino, esso indica 
l’assorbimento di personale all’interno 
dell’immobile. È bene sottolineare, come 
questo aspetto sia importante in termini 
di salute e sicurezza sul lavoro, in quan-
to una bassa densità di personale por-
ta ad avere bassi rischi di contatto (fon-
damentale per esempio il distanziamen-
to come misura di prevenzione per Co-
vid 19) e ridurre di conseguenza il rischio 
di interferenza tra un operatore e l’altro 
(limitando ad esempio, se si usano car-
relli all’interno del magazzino, il rischio di 
collisione ecc). Al contrario quando il nu-
mero di persone contemporaneamente 
presenti aumenta, aumentano anche 
i rischi legati all’operatività all’interno 
del magazzino.

Con molto personale 
aumentano i rischi
Una alta densità di personale all’interno 
dei magazzini è dovuta tipicamente al-
la necessità di evadere un numero ele-
vato di ordini/cliente al giorno e la pre-

senza di attività di lavorazione o confe-
zionamento dei prodotti. A tal proposito, 
è stato possibile identificare dei cluster 
di valori a seconda del settore di appar-
tenenza dell’azienda: per gli operatori lo-
gistici il range di questo KPI varia da 2 a 
5,5 addetti ogni 1000 mq, in base alla 
presenza di attività di confezionamento/
picking; nelle aziende manifatturiere, la 
presenza di attività di confezionamento 
e lavorazione richiede in media 7 addet-
ti/1000mq; per il settore del commercio 
invece l’indice di densità del personale 
può raggiunge quota 10 addetti/1000 
mq. Analizzando nell’insieme il campio-
ne dei rispondenti il numero medio di 
persone ogni 1000 mq risulta essere pa-
ri a 7,5. Questo risultato è assolutamen-
te in linea con lo studio condotto dall’Os-
servatorio sull’Immobiliare Logistico del-
la LIUC Business School (per ulteriori in-
formazioni visitare il sito www.osil.it), da 
cui emerge come nella GDO il numero 
medio è di 7 operatori ogni 1000 mq, 8 
ogni 1000 mq per le aziende farmaceuti-
che e 10 per il settore dell’e-commerce. 

Alto tasso di automazione 
per logistica e spedizioni 
Le aziende che presentano dai 2 ai 5 ad-
detti a magazzino ogni 1.000 mq, mo-

strano mediamente alti livelli di auto-
mazione e lavorano maggiormente nel 
settore logistico e delle spedizioni. È 
possibile quindi concludere l’analisi dei 
rispondenti, con una considerazione al-
la propensione all’uso dell’automazione 
in magazzino. 
Il 57% degli intervistati dichiara di non 
avere sistemi di automazione in magaz-
zino. Le attività vengono svolte in modo 
manuale e la movimentazione delle mer-
ci avviene tramite carrelli elevatori tra-
dizionali. Il 43% dichiara invece di avere 
all’interno dei propri magazzini sistemi di 
automazione, principalmente nella movi-
mentazione e stoccaggio dei pallet o per 
la filmatura e il picking dei prodotti. 
Un importante spunto di riflessione na-
sce infine dall’analisi della correlazione 
tra il livello di automazione e la dimen-
sione del magazzino. Si può notare che 
fino ai 20.000 mq di magazzino, la ten-
denza è quella di non investire in siste-
mi di automazione; questo perché si trat-
ta di aziende di piccole-medie dimensio-
ni che lavorano nella produzione e che 
non riuscirebbero a sostenere i costi di 
investimento per la predisposizione di 
sistemi automatici all’interno del proprio 
stabilimento, mentre con l’aumento del-
la dimensione del magazzino, come ci 
riporta il grafico, è possibile notare una 
prevalenza nell’adozione di sistemi auto-
matici anche in virtù delle maggiori eco-
nomie di scala.  

Sono presenti 
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in magazzino?
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Quanto sono sicuri 
i magazzini in Italia
i dati raccolti 
attraverso il sondaggio 
hanno consentito 
di  analizzare aspetti 
di sicurezza, salute 
e benessere nei 
magazzini di 180 
aziende: un campione 
sufficiente per definire 
il livello di maturità 
in tema di salute e 
sicurezza nel nostro 
Paese

Per valutare la maturità delle 
aziende in tema di salubrità 
dei luoghi di lavoro, occorre 
prendere in considerazione 

la presenza di un sistema di certificazio-
ne all’interno delle aziende. Per sistema 
di certificazione si intende la presenza 
di almeno un Sistema di Gestione della 
Sicurezza sul Lavoro, spesso abbrevia-
to con l’acronimo SGSL, ovvero un siste-
ma organizzativo aziendale che si pre-
figge di garantire il raggiungimento degli 
obiettivi della sicurezza di salute e sicu-
rezza in azienda ottimizzando i processi. 
Un’azienda che adotta un SGSL identifi-
ca una politica di salute e sicurezza su 
misura per le proprie esigenze e struttu-
ra la propria organizzazione in maniera 
adeguata ad essa con particolare riferi-
mento a:
• tipologia dell’attività lavorativa;
• dimensioni dell’azienda;

SÌ
46%

NO
54%

La sua azienda 
ha implementato 

un sistema 
di certificazione 
per gli aspetti 
di sicurezza?

Nei prossimi 2-3 
anni implementerete 

sistemi di 
certificazione di 

sicurezza?

NO
48%

SÌ
52%

65%

35%

Quale tipologia 
di certificazione 

avete?

 ISO 4500

 OHSAS 18001

• livello di esposizione ai rischi.
Basandosi su questi elementi si prefig-
ge degli obiettivi da raggiungere e stabi-
lisce dei programmi di attuazione. Il 46%
dei rispondenti dichiara di non aver im-
plementato sistemi di questo tipo all’in-
terno delle proprie aziende ma di questi
più della metà ha intenzione di introdurlo
nella propria realtà aziendale nei prossi-
mi anni. La pandemia da Covid 19 ha in-
fluito fortemente su questo aspetto e ha
fatto comprendere l’importanza di avere
un ambiente standardizzato e controlla-
to per quanto riguarda la salute e la si-
curezza sul lavoro. Questa è una delle
ragioni per cui molte aziende che oggi
non presentano un sistema di certifica-
zione vorrebbero adottarlo in un futuro
prossimo.
Il 54% dei rispondenti dichiara, invece,
di avere una certificazione per gli aspetti
di salute e sicurezza. Il 35% di questi ha
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già adottato la certificazione ISO-45001 
mentre il 65% possiede la certificazio-
ne OHSAS-18001 e passerà alla ISO-
45001 nei prossimi mesi o è già in fase 
di transizione. 
Attraverso questa analisi si riescono a 
definire 3 classi di aziende in termini di 
salute e sicurezza. La classe A composta 
da coloro che hanno già sistemi di certi-
ficazione, la classe B composta da colo-
ro che, capita l’importanza di questi stru-
menti, li implementeranno in un futuro 
breve e la classe C, formata da chi non 
ha intenzione di implementarli per motivi 
di costo o altre ragioni. 

Impatti e contromisure 
per il contagio da Covid 19 
Abbiamo detto che l’emergenza sanita-
ria Covid 19 ha influito sugli aspetti di sa-
lubrità dei magazzini mettendo le azien-
de nella situazione di indirizzare i pro-
pri obiettivi verso una riorganizzazione 
dei processi logistici in ottica di miglio-
ramento della pulizia, sanificazione degli 
ambienti di lavoro e riduzione del rischio 
di contagio. 
La principale problematica è stata infat-
ti quella di garantire sicurezza per la sa-
lute del lavoratore in luoghi come i ma-
gazzini, caratterizzati da un’alta densità 
di persone in movimento, con la presen-
za di squadre che necessitano di lavo-
rare insieme, anche a stretto contatto. 
In particolare, questa pandemia è stata 
utile per avere una nuova visione e va-
lutazione dei rischi. La messa in atto, in 
breve tempo, delle misure suggerite dai 
DPCM, l’ideazione, la valutazione ed ado-
zione di nuove soluzioni e best-practice, 
sia a livello tecnologico sia a livello pro-
cedurale e formativo, sono state le sfide 
che le aziende hanno dovuto affrontare 
per tutelare la salute e la sicurezza degli 
operatori.
Grazie alle interviste è stato possibile ri-
scontrare che le soluzioni maggiormente 
adottate sono state quelle contenute nei 

diversi DPCM emanati, tra queste si pos-
sono individuare:
• Uso di DPI (mascherine): a riguardo,
ogni azienda ha fatto le opportune va-
lutazioni sulla tipologia da utilizzare nel-
le diverse circostanze lavorative tra ma-
scherina chirurgica e mascherina FFP2;
• Distanziamento: secondo i DPCM de-
ve essere garantito il distanziamento di
almeno 1 metro. In alcune realtà azien-
dali, per aumentare il livello di sicurezza
è stato aumentato a 2 metri;
• Misurazione della temperatura in in-
gresso: a seconda delle scelte azienda-
li e di alcune caratteristiche dei varchi di
ingresso sono stati adottati metodi diffe-
renti: misurazione manuale o attraverso
l’uso di termo-scanner;
• Distribuzione di gel sanificante in ogni
postazione di lavoro;
• Piani di ampliamento di pulizie ed atti-
vità di sanificazione: si è preferito, nella
maggior parte dei casi, delegare questa
attività a una ditta esterna, anziché svol-
gere queste attività internamente o inve-
stire in sistemi automatici di sanificazio-
ne come droni o robot UV, la quale effica-
cia è ancora in fase di valutazione;
• Crisis team e formazione: La creazione
di un comitato di crisi è una scelta sug-
gerita per la gestione di uno stato d’e-

mergenza, con l’obiettivo di assicurare 
un flusso informativo aziendale sui com-
portamenti e best-practice da seguire. 
La formazione e l’informazione, attraver-
so comunicazioni aziendali e brevi mee-
ting, sono attività essenziali per sensibi-
lizzare il personale alla cultura della salu-
brità di magazzino;
• Campagne di tamponi: La creazione
di hub vaccinali interni o l’avvio di cam-
pagne di tamponi su tutto il personale,
eseguite periodicamente, consentono di
mettere in primo piano la salute dei pro-
pri addetti di lavoro e hanno avuto una
grande efficacia nell’arginare il Covid 19
all’interno delle aziende;
• Segnaletica e revisione layout: È for-
temente consigliato l’uso di segnaletica 
orizzontale e verticale, a fine informativo, 
come bollini sul pavimento, cartelloni ed 
immagini con i comportamenti da segui-
re. Per quanto riguarda il layout, si è re-
sa necessaria una riorganizzazione delle 
aree comuni (es. spogliatoi, aree break, 
mensa e bagni) garantendo il distanzia-
mento e l’ingresso limitato a un numero 
massimo di persone.
L’adozione tempestiva di queste misure 
ha permesso alle aziende di continua-
re ad operare in tutta sicurezza. Circa la 
metà dei rispondenti dichiara infatti di 
aver avuto un basso impatto per la pan-
demia da Covid 19 legato soprattutto 
alle prime settimane (primo lockdown - 
marzo-aprile 2020) che hanno visto una 
corsa per l’adozione di nuove procedure. 
Le attività di logistica presso i magazzini 
sia conto terzi sia conto proprio non han-
no subito chiusure vista la ridotta den-
sità di persone contemporaneamente 
presenti nelle aree di magazzino in cui 
il distanziamento tra gli operatori è già 
elevato mentre un impatto medio-alto è 
stato registrato da aziende di distribuzio-
ne e commercio a causa della maggior 
densità di persone per metro quadro e 
degli elevati flussi di merce tipici di un 
settore ad elevato indice di rotazione.  
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PIAZZALE
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AREA DI
PICKING AREA 

STORAGE

La mappa dei rischi 
Dove si concentrano 
maggiormente le 
criticità, quali sono 
le aree più sensibili 
all’interno e all’esterno 
del magazzino? 
Conoscerle 
è la via più veloce che 
porta alla prevenzione

Analizzare le aree all’inter-
no del proprio magazzino e 
definire i rischi presenti so-
no due attività fondamenta-

li per la prevenzione e il controllo del ri-
schio. Logistica lo ha fatto in collabora-
zione con il panel di 180 aziende che ha 
partecipato all’indagine. Ecco a seguire 
l’elenco delle aree di magazzino che, se-
condo le percezioni degli intervistati, rap-
presentano le zone più a rischio infortuni:
Baie di carico-scarico. Intese come 
spazi di interfaccia tra il magazzino e i 
mezzi di trasporto. Le banchine di cari-

co-scarico vengono in gergo considerate 
delle “terre di mezzo” dove sia l’operato-
re logistico sia l’autotrasportatore fanno 
affidamento l’uno sull’altro per quanto 
concerne la sicurezza. Il 25% degli inci-
denti che avvengono in magazzino av-
vengono in prossimità delle baie di cari-
co con una proporzione rilevante di ne-
ar-miss pari a 1:600. Per tale ragione è 
un’area di grande interesse in ambito di 
salute e sicurezza;
Area di stoccaggio (corsie). Viene de-
finito area di stoccaggio, uno spazio cu-
stodito all’interno del quale vengono de-

Le principali
aree di rischio

in un magazzino 
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da a prima del Covid 19, aree di que-
sto tipo non sarebbero mai entrate tra 
le aree critiche in un magazzino, per 
tale ragione è importante sottolineare 
l’importanza della velocità di risposta 
ai problemi di salute e sicurezza.

Per analizzare il livello di criticità delle 
aree di rischio individuate e poterne da-
re una classifica in termini di pericolosi-
tà per la salute e la sicurezza dei lavora-

positate le merci che sono in attesa di 
essere caricate o dopo il loro arrivo. È 
un’area suddivisa in corsie che permet-
te l’accesso alle scaffalature. Attraverso 
i dati raccolti è stato possibile constata-
re che gli incidenti più gravi sono dovu-
ti al manifestarsi di rischi legati ai mez-
zi di movimentazione e in particolare al 
rischio di collisione tra mezzo-operatore;
Area lavorazioni e confezionamen-
to. Zona dedicata alla creazione degli 
imballi, al ri-confezionamento dei prodot-
ti o alle lavorazioni e personalizzazioni;
Area di picking. L’area di prelievo è una 
sezione all’interno del magazzino in cui 
vengono svolte le attività di allestimen-
to ordini a pezzo o a collo per evadere le 
specifiche richieste dei clienti. Quest’a-
rea può essere dotata di sistemi auto-
matici o semi-automatici quali mini-lo-
ad, sorter o sistemi di convogliamento 
meccanizzato;
Piazzale esterno e aree di mano-
vra. È uno spazio esterno in cui gli auto-
mezzi svolgono le manovre per il posizio-
namento in direzione delle banchine di 
carico-scarico. Rappresenta un’area di 
grande criticità per la presenza di mez-
zi pesanti come autocarri, autoarticolati, 
carrelli elevatori in continuo movimento, 
ma anche perché avviene l’incontro tra 
personale interno e esterno;
Altre aree. Vengono racchiuse all’inter-
no di questa sezione alcune aree che 
presentano delle criticità specifiche co-
me ad esempio: 

• Locali carica batterie dei carrelli:
durante la fase di ricarica, le batterie
al piombo-acido emettono dei gas, tra
cui l’idrogeno. Quando la concentra-
zione di idrogeno nell’aria è maggiore
al 4%, la miscela idrogeno-aria diven-
ta esplosiva. Per tale ragione, è asso-
lutamente necessario mantenere al di
sotto della soglia la concentrazione di
idrogeno nell’aria. Per fare ciò, è ne-
cessario implementare un algoritmo
per il calcolo del fabbisogno di venti-

lazione, per adottare le opportune so-
luzioni previste dalla normativa ATEX;
• Spazi tecnici (spogliatoi, aree co-
muni): sono diventate aree di gran-
de importanza durante la pandemia
da Covid 19. Le aziende sono dovute
intervenire per garantire il distanzia-
mento sociale. Durante questo perio-
do l’igienizzazione continua di queste
aree è stata fondamentale. Se si guar-
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tori, è stato adottato un metodo a pun-
teggio sui dati raccolti dal campione. Per 
ciascuna voce viene attribuito un voto da 
1 a 5 in funzione del livello di criticità ri-
scontrato: 1 assente, 2 basso, 3 medio, 
4 rilevante e 5 altissimo. Moltiplicando il 
punteggio per la percentuale delle rispo-
ste raggiunte attraverso la survey si ot-
tiene uno score complessivo (da 1 a 5) 
che permette di attribuire una maggiore 
o minore pericolosità alle diverse aree di
rischio.
Le aree che presentano lo score più ele-
vato sono: al primo posto a pari merito le
baie di carico-scarico e l’area lavorazio-
ni, con un valore di 2,50 in quanto circa
la metà dei rispondenti assegna a que-
ste aree un valore di criticità medio-al-
to; al secondo posto l’area di picking con
uno score di 2,35 e a seguire in ordine, il
piazzale esterno (2,25), l’area di stoccag-
gio (2,18) alla quale il 70% dei risponden-
ti attribuisce una criticità assente-bassa
e per concludere con uno score di 2,1, gli
spazi tecnici.

Quali le principali criticità per 
la salute e sicurezza 
dei lavoratori in magazzino?
Anche per i rischi come per le aree più 
pericolose di un magazzino è possibile 
fare una classifica di importanza o fre-
quenza basata su un metodo a punteg-
gio delle risposte del campione di azien-
de oggetto di analisi. Il rischio di collisio-
ne con mezzi, con uno score di 2,72, rap-
presenta l’aspetto più critico all’interno 
dei magazzini. Al secondo posto si collo-
ca la movimentazione manuale dei cari-
chi con un punteggio di 2,53. Seguono 
poi, in ordine, il rischio di scivolamento, 
la caduta merce dall’alto, condizioni ter-
mo-igrometriche severe, rumore e vibra-
zioni e per concludere con uno score di 
1,4 il contatto con sostanze nocive, poco 
presente nei magazzini in quanto spes-
so le sostanze sono già inscatolate e 
imballate. 

I rischi ricorrenti 
Ecco l’elenco dei rischi più ricorrenti che 
si verificano nelle diverse aree funzionali 
di un magazzino.

Collisione tra mezzi e mezzi – operatore
I mezzi di movimentazione rappresenta-
no il fulcro della logistica. All’interno di 
un magazzino logistico la loro presenza 
è imprescindibile. Permettono il collega-
mento tra le diverse aree della zona di 
stoccaggio e il continuo sollevamento e 
posizionamento di carichi di peso eleva-
ti impossibili da gestire senza mezzi di 

questo tipo. Possiamo identificare i mez-
zi di movimentazione che sono presenti 
in un magazzino qui di seguito:
• Carrelli elevatori;
• Carrelli commissionatori;
• Transpallet elettrici;
• Autocarri (presenti nelle aree esterne
del magazzino).
Per il rischio di collisione tra mezzi e mez-
zo-operatore, le cause principali sono at-
tribuibili alla mancanza di visibilità (vi ri-
entra sia la mancanza di visibilità dietro
agli angoli o nei punti ciechi per il guida-
tore, sia la visibilità del mezzo stesso da

In uso oggi Previste in futuro Non presenti

In uso oggi Previste in futuro Non presenti

Luci segnaletiche sui mezzi

Vestiario ad alta visibilità

Barriere di protezione

Sistemi anti-collisione
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contro il rischio di collisione mezzi-operatore

Classificazione secondo il metodo a punteggio delle soluzioni 
contro il rischio di movimentazione manuale dei carichi
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 89 100%

 ot tobre 2021 

Dossier il magazzino salubre 



parte del personale a terra), all’assenza 
di precise regole di circolazione e com-
portamento oppure alla mancata osser-
vanza delle stesse. Viene presentata qui 
di seguito una statistica degli incidenti 
avvenuti con l’utilizzo di mezzi di movi-
mentazione, calcolata su 150 aziende di 
dimensione medio-grande:
• 23 % ribaltamento
• 18 % investimento
• 14 % ferimento da caduta dall’alto
• 12 % sollevamento su un carrello
• 7 % caduta da banchina
• 6 % scarsa manutenzione
• 4 % ognuno: perdita di controllo car-
rello, scontro con cumulo di materiale,
emissione di monossido di carbonio …
• 3 % carrello alimentato in modo
scorretto
• 3% scarico di un automezzo
• 2 % uso improprio del veicolo
Fonte: Inail, 2020
Come si può leggere, il 18% degli inci-
denti avviene per investimento. Questo
tipo di incidente ha, in media, effetti gra-
vi sulla salute dell’operatore, portando
in alcuni casi limite anche al decesso. È
quindi di fondamentale importanza pre-
venire questo tipo di incidente attraverso
una attenta valutazione dei rischi e tra-
mite l’implementazione di opportune mi-
sure tecnologiche e organizzative.

Errata movimentazione manuale dei 
carichi - MMC
La movimentazione manuale dei ca-
richi, in base al D. Lgs. 81/08, include 
ogni operazione di sollevamento, traino 
o spinta. Rappresenta un’attività molto
frequente all’interno di un magazzino lo-
gistico, tale da rappresentare un rischio.
Infatti, un’errata attività di movimenta-
zione comporta un impegno fisico note-
vole del lavoratore nel sollevamento e
movimentazione di carichi di differenti
pesi e dimensioni, soprattutto nell’atti-
vità di picking. Senza un’attività di pre-
venzione e protezione da questo rischio

è possibile riscontrare malattie profes-
sionali al distretto dorso-lombare inte-
ressando ossa, muscoli, tendini e nervi, 
con una conseguente assenza prolunga-
ta dell’operatore dal posto di lavoro e un 
inevitabile calo di rendimento produttivo.

Caduta merce dall’alto
La caduta di materiale dall’alto si classifi-
ca come un rischio concreto all’interno di 
un magazzino, in cui la merce viene pre-
levata anche a molti metri di altezza. 
La caduta di materiale potrebbe causa-
re danni ingenti alla struttura e agli ope-
ratori. Alcune delle possibili cause sono:
• Scaffalature non sicure e scarsa ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria;

• Pallet e/o scatole danneggiate;
• Mancato rispetto delle norme di
sicurezza.

Scivolamento e cadute accidentali
Con il rischio di scivolamento si fa rife-
rimento alla possibilità che un operato-
re possa perdere aderenza camminando 
su una superficie. 
All’interno di un magazzino, tale rischio è 
notevole: la superficie bagnata, la pavi-
mentazione troppo liscia, le scarpe con 
poca aderenza, la presenza di liquidi sul-
la pavimentazione o una pavimentazio-
ne non lineare, possono comportare la 
caduta dell’operatore e/o il ribaltamento 
del carrello.

Classificazione secondo il metodo a punteggio delle soluzioni 
contro il rischio da caduta merce dall’alto
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Classificazione secondo il metodo a punteggio delle soluzioni 
contro il rischio da contagio Covid 19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Segnaletica

Procedure e formazione

Percorsi e spazi dedicati

Soluzioni tecnologiche innovative

Sistemi automatici di sanificazione

Carico massimo 
consentito per 
il sollevamento 
manuale 

Massa di 
riferimento

Popolazione lavorativa 
per genere ed età

Uomini 
Donne

25 kg
20 kg

Uomini 
Donne

20 kg
15 kg

(18-45 anni)

<18 o >45

Contatto o inalazione di sostanze noci-
ve per la salute
In alcuni magazzini, si conserva materia-
le potenzialmente pericoloso come so-
stanze chimiche e in alcuni casi le aree 
di stoccaggio sono a stretto contatto con 
l’area di produzione, fonte di polveri e 
sostanze tossiche. L’inalazione o il con-
tatto cutaneo con queste sostanze rap-
presenta un rischio da non sottovalutare 
per quanto riguarda la salute degli ope-
ratori. Le conseguenze possono essere 

di varia natura a seconda della sostanza 
e dal livello di esposizione.

Condizioni termo-igrometriche severe 
o non ottimali
Con condizioni termo – igrometriche, in
particolare severe o non ottimali, si fa ri-
ferimento ad aree di magazzino che, per
loro natura, sono troppo fredde o calde,
o ad aree, nelle quali vi è l’obbligo di una
temperatura controllata, data la tipologia
di merce conservata (es: alimentari de-

peribili o farmaceutica). I magazzini sono 
luoghi ampi, in cui il personale svolge at-
tività diverse tra loro. Alcuni operatori so-
no in continuo movimento, altri lavorano 
in postazione fissa, è importante quindi 
valutare la temperatura idonea in base 
alle attività svolte. Condizioni di “disagio 
termico” possano comportare malesse-
ri fisici e cali nel rendimento produttivo.

Rumore e/o vibrazioni
Il rumore è un fenomeno acustico non 
desiderato. La sua misurazione con ana-
lisi fonometrica è obbligatoria per i ma-
gazzini annessi alle aree di produzione. 
Questo perché, in generale, in un magaz-
zino tradizionale non vi è la presenza di 
rumore forte. Oggi, i mezzi di movimen-
tazione sono per lo più elettrici, così co-
me i macchinari utilizzati per il picking, 
packing, filmatura, ecc, quindi non gene-
rano suoni fastidiosi per l’operatore. Tut-
tavia, questo rischio è presente in alcu-
ne realtà analizzate. Le problematiche 
legate al rumore sono molteplici. L’espo-
sizione prolungata al rumore può cau-
sare malattie professionali, come danni 
all’udito. Rende, inoltre, difficile la comu-
nicazione tra gli operatori di magazzino 
e la percezione dei segnali di sicurezza 
emessi dai mezzi di movimentazione, au-
mentando il rischio di infortuni e inciden-
ti. Le vibrazioni, invece, sono movimenti 
spontanei della mano e/o del braccio o 
del corpo intero, in condizioni di uso di 
attrezzatture meccaniche per un tem-
po prolungato. Anche in questo caso è 
un rischio poco presente all’interno di 
un magazzino. È suggerita, quindi, una 
sua analisi solo per magazzini limitro-
fi ad aree di produzione o in cui vi sono 
macchinari che generano forti vibrazioni.
In generale, le possibili conseguenze so-
no: lesioni articolari, formicolio, tremolio 
e tendiniti. È consigliata la sorveglianza 
sanitaria e l’adizione di DPI specifici solo 
per quegli operatori soggetti a questo ri-
schio all’interno del magazzino. 

In uso oggi Previste in futuro Non presenti
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Presa coscienza del problema, quali 
sono le contromisure da utilizzare 
per mitigare i rischi? 

Obiettivo dell’ultimo 
step della ricerca, 
quello di individua-
re, per ciascuno dei 

rischi evidenziati dalle aziende, le 
principali soluzioni adottate per 
rendere un magazzino salubre. 
Le opzioni di risposta sono state 
elaborate con il contributo degli 
esperti e a seguito delle interviste 
con alcune aziende fornitrici di so-
luzioni specifiche per la sicurezza. 
titoletto

Per evitare il rischio 
di collisione con i mezzi
Un primo accorgimento riguarda 
sicuramente la segnalazione dei 
percorsi e delle corsie dedicate ai 
carrelli e ai pedoni. Strumento im-
prescindibile per tale scopo è la 
segnaletica orizzontale e verti-
cale che permette di visualizzare 
immediatamente i percorsi corret-
ti. La segnaletica è utile anche per 
indicare i limiti di velocità e le zone 
di maggior pericolo. È, oltre sì, fon-
damentale programmare la conti-
nua manutenzione della segnale-
tica orizzontale. Insieme al concet-
to di segnaletica verticale racchiu-
diamo anche i sistemi semaforici e 
gli specchi in prossimità di incroci 
pericolosi.

L’utilizzo di DPI adeguati come ve-
stiario ad alta visibilità (abbiglia-
mento catarifrangente) rappresen-
ta un’altra best-practice per limita-
re il rischio di collisione tra mez-
zo-operatore e presenta un costo 
di investimento limitato.  
Attraverso interviste con diretto-
ri e responsabili logistici, si è ana-
lizzata l’importanza dell’utilizzo di 
barriere di protezione sia all’in-
terno del magazzino, sia all’ester-
no (piazzale di manovra). Utili per 
separare i percorsi pedonali dalle 
aree di movimentazione dei mezzi, 
le barriere variano in base al loro 
utilizzo e al costo-beneficio a que-

WARNING

FORKLIFT AREA 
NO PEDESTRIANS

Le soluzioni 
più diffuse 

ste connesso. Il mercato propone 
barriere in metallo, quando l’auto-
mezzo si scontra con la barriera 
spesso provoca danni al mezzo e 
la rottura/deformazione della bar-
riera stessa che necessita di una 
sostituzione o manutenzione. 
Per ovviare a questo problema so-
no disponibili sul mercato barrie-
re innovative in polimeri di gom-
ma. Costituite da un mix di plasti-
che termo-accoppiate e realizzate 
con coefficienti di carico superiori 
alle altre barriere, l’urto è assorbi-
to e scaricato completamente dal-
le barriere, evitando il danneggia-
mento sia del mezzo di movimen-
tazione che della barriera stessa. 
Parliamo, certamente, di barriere 
che presentano un costo d’investi-
mento maggiore, ma sicuramen-
te un rendimento più elevato. Ul-
teriore caratteristica è legata alle 
proprietà del materiale utilizzato. 
Realizzate in plastica, non sono 
soggette a corrosione e arruggi-
nimento. Oppure, un’altra tipolo-
gia di barriera utilizzata nei piazza-
li esterni, è la barriera new jersey.
Alcune soluzioni possono riguar-
dare direttamente i mezzi di mo-
vimentazione, come per esempio:
Luci segnaletiche (es. blue-light): 
una luce segnaletica (luce blu, ico-
na colorata) proiettata a terra, an-
ticipa l’arrivo del carrello elevato-
re, avvisando il personale a terra 
dell’arrivo del mezzo. Si tratta di 
una soluzione di facile implemen-
tazione (costo investimento non 
elevato e possibilità di montag-
gio su qualsiasi tipo di carrello) ma 
con un alto potenziale. 
Sistemi anticollisione: monitora-
no l’area di manovra del veicolo e 
segnalano immediatamente all’o-
peratore la presenza di ostacoli 
(oggetti, persone, elementi strut-

Sempre fondamentale è la presenza di opportuna 
segnaletica nei punti ritenuti critici, in particolare 
dove transitano mezzi in movimento 
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turali) prevenendo il 
rischio di collisione. Il 

monitoraggio del campo di azione 
del veicolo avviene tramite sen-
sori ad ultrasuoni posti sul mezzo 
(maggior numero di sensori, mag-
giore precisione). Qualora venga-
no rilevati eventuali ostacoli il con-
ducente verrà avvertito tramite se-
gnalazioni luminose e acustiche di 
intensità crescente.
Sistemi a guida assistita: au-
mentano la sicurezza nella circo-
lazione dei mezzi di movimenta-
zione. Il sistema di guida assistita 
“guarda” dietro le scaffalature, le 
pareti, diminuisce la velocità ed è 
adattabile ad ogni situazione spe-
cifica. I trasmettitori vengono posi-
zionati in ogni punto di utilità e av-
vertono immediatamente il condu-
cente e il personale a terra in caso 
di pericolo. 
Quando si genera un’interferenza 
tra i segnali vuol dire che due sog-
getti sono a una distanza inferiore 
al limite minimo stabilito e scatta 
un segnale di allarme che può es-
sere visivo o acustico in base al-
la tecnologia adottata. I sistemi di 

guida assistita permettono inol-
tre di ridurre la velocità del mez-
zo in situazione critiche definite e 
in aree prestabilite. È, infatti, pos-
sibile definire zone con determi-
nate velocità in cui il carrello non 
può superare una velocità soglia. 
Aspetto fondamentale di questo 
sistema, è anche la sua adatta-
bilità. Costituito da moduli singo-
li, può essere regolato e adattato 
in base alle diverse esigenze e al-
la criticità presente in magazzino.
Software di gestione flotta: rac-
coglie gli accessi ai mezzi di movi-
mentazione tramite un login dell’o-
peratore, raccoglie i dati di utilizzo 
del carrello come velocità media, 
massima velocità in curva e per-
mette, quindi, di adottare contro-
misure in caso di un utilizzo errato 
del carrello (nuovi corsi di forma-
zione, ammonimenti). Permettere, 
inoltre, di verificare continuamen-
te le condizioni del carrello e il suo 
stato durante l’utilizzo (livello bat-
teria, pressione gomme). Può de-
finire, inoltre, i momenti e le aree 
con un maggior carico di lavoro, 
con lo scopo di distribuire le risor-
se (carrelli, operatori) nel modo 
più efficiente ed efficace.

Soluzioni per una 
corretta movimentazione 
manuale dei carichi
Quando si parla di movimentazio-
ne manuale dei carichi un’attività 
indispensabile è sicuramente la 
formazione. La formazione conti-
nua degli operatori, il continuo ag-
giornamento dei metodi di solleva-
mento e appoggio dei carichi sono 
indispensabili per ridurre questo 
rischio e per preservare la salute 
dei propri dipendenti. È fondamen-
tale far capire agli addetti di ma-
gazzino quali sono le precauzioni 

da adottare durante le fasi di lavo-
ro e soprattutto quali sono i com-
portamenti corretti da adottare. 
Vengono presentate di seguito al-
cune precauzioni e best-practice 
utili quando parliamo di movimen-
tazione manuale di carichi: 
• Il carico non deve coprire la vi-
suale dell’operatore;
• Il pavimento non deve presenta-
re rischi di scivolamenti od ostaco-
li lungo la percorrenza;
• Intraprendere studi ergonomici
in fase di progettazione di un ma-
gazzino, per eliminare o ridurre no-
tevolmente questo rischio grazie
ad appositi accorgimenti, sia tec-
nologici sia formativi (predisposi-
zione di apposite postazioni di la-
voro e formazione);
Una best-practice semplice e mol-
to utilizzata per limitare i rischi
connessi a questa problematica
è il raddoppio di operatore che
in assenza di attrezzature specifi-
che per il sollevamento di un cari-
co pesante e in combinazione con
la riduzione della frequenza di sol-
levamento, rappresenta una solu-
zione efficace per dimezzare il ca-
rico sulla colonna vertebrale del
singolo operatore. Durante la pan-
demia da Covid 19 le aziende han-
no dotato gli operatori che svol-
gevano questa pratica di ulteriori
DPI come maschere facciali in pla-
stica per garantire la loro sicurez-
za, visto il distanziamento sotto il
metro.
Considerando invece alcune delle
attrezzature specifiche disponibili
sul mercato per ridurre l’affatica-
mento del personale troviamo:
Azzeratori di peso: sistemi instal-
lati a pavimento dotati di un brac-
cio con differenti tipi di prese in-
terscambiabili che consentono la
movimentazione di carichi pesan-

Uno degli 
strumenti più 
usati in magazzino 
sono le barriere, 
utili per separare i 
percorsi pedonali 
dalle aree di 
movimentazione 
dei mezzi
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ti, agevolando l’attività dell’opera-
tore anche in spazi limitati e ga-
rantendo una presa efficace. In 
commercio ne esistono di diffe-
renti tipi: a colonna posta sul pavi-
mento o sospeso in altezza.
Paranchi: Sono attrezzatture che 
consentono di sollevare carichi 
elevati ad un’altezza desiderata, 
grazie all’utilizzo di funi e carruco-
le. Possono essere manuali, elet-
trici o a leva.
Robot e convogliatori: Sono di-
spositivi ed attrezzature, la quale 
implementazione consente di svi-
luppare un grado di automazione 
rilevante in magazzino, assicuran-
do una maggiore produttività ed 
efficienza. D’altra parte, richiedo-
no un investimento elevato ed in-
troducono rischi connessi all’auto-
mazione, come parti in movimento 
ad alta velocità.
Esoscheletro: È un dispositivo da 
indossare che supporta e poten-
zia il sollevamento delle braccia 
degli operatori. È consigliato per 
mansioni che richiedono il movi-
mento ripetitivo e continuo degli 
arti superiori, così come accade 
in un magazzino. La sua adozione 
riduce notevolmente lo sforzo fisi-
co, aumenta la resistenza e ridu-
ce notevolmente la probabilità de-
gli infortuni, in quanto agevola la 
movimentazione anche di carichi 
pesanti che possono comportare 
delle posture non corrette da par-
te degli operatori.
Motion – capture technology: È 
una tecnologia innovativa di os-
servazione e tracciamento della 
postura di un operatore durante 
una specifica mansione di movi-
mentazione di un carico, al fine di 
ottimizzare i movimenti.
Le ultime citate sono tecnologie 
ancora in fase di sperimentazio-

ne ma che saranno il futuro della 
movimentazione manuale dei cari-
chi. Presentano dei costi di ricer-
ca e sviluppo molto elevati, la cui 
conseguenza è un costo d’investi-
mento ingente. Solo poche realtà 
logistiche a livello internazionale 
hanno iniziato a adottare soluzioni 
di questo tipo o pensano di imple-
mentarle nel breve-medio periodo.
titoletto

Evitare i rischi da caduta 
di materiale dall’alto
Per prevenire questo rischio, in pri-
ma istanza si consiglia di eseguire 
un controllo delle scaffalature al 
termine della loro installazione e 
sviluppare un piano di verifica pe-
riodica dove un esperto valuterà 
il livello di danno esistente delle 
strutture e il mantenimento dei re-
quisiti di sicurezza. La frequenza 
deve essere annuale e il risultato 
di questa valutazione, suddiviso in 
tre fasce, è una serie di piani di in-
terventi migliorativi:
• Fascia verde: la scaffalatura è
sicura e non servono particolari in-
terventi di manutenzione;
• Fascia gialla: entro 30 giorni,
occorre eseguire l’intervento sug-
gerito dall’esperto affinché la scaf-
falatura sia in completa sicurezza;
• Fascia rossa: deve essere su-
bito circoscritta l’area ed eseguito

l’intervento migliorativo.
In seguito alla manutenzione pe-
riodica, un magazzino deve di-
sporre di una figura specializzata, 
PRSES, il responsabile della sicu-
rezza delle attrezzature di stoc-
caggio, il quale ha il compito di ef-
fettuare dei controlli visivi e rapidi 
giornalieri e controlli approfonditi 
ogni 6 mesi.
Di seguito verranno presentate al-
cune soluzioni e best-practice per 
ridurre il rischio da caduta merce 
dall’alto:
Formazione e DPI: la formazio-
ne continua del personale riveste 
un ruolo fondamentale. Ogni ope-
ratore ha il compito di controllare 
che ogni pallet sia filmato corret-
tamente e nello stesso tempo sia 
posizionato in modo stabile. Se la 
filmatura del pallet presenta del-
le abrasioni/rotture è fondamen-
tale intervenire con una nuova fil-
matura con sistemi automatici o 
manuali. La rottura della filmatu-
ra e la conseguente caduta delle 
scatole è una delle principali cau-
se del rischio da caduta di mer-
ce dall’alto. Per tale ragione, que-
sta attività è considerata una im-
portante best-practice per ridurre 
questo tipo di rischio. Inoltre, il da-
tore di lavoro deve fornire il perso-
nale dei DPI necessari per garan-
tire la sicurezza, tra questi: casco 
(in alcuni casi specifici) e scarpe 
antinfortunistiche.
Segnaletica verticale: Il datore di 
lavoro, insieme alle figure respon-
sabili della sicurezza, deve dispor-
re nei punti critici l’opportuna se-
gnaletica verticale che identifichi 
i pesi massimi sopportabili dalle 
scaffalature e le corrette tecniche 
di posizionamento dei carichi.
Scaffalature antisismiche: sono 
scaffalature metalliche caratteriz-

LA COLLISIONE CON 
MEZZI IN MOVIMENTO
É AL VERTICE DELLA 

CLASSIFICA 
DEI RISCHI PRESENTI IN 

MAGAZZINO
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zate da un’alta stabilità, dovuta ad 
una larghezza maggiore rispetto 
a una scaffalatura standard, ridu-
cendo di gran lunga il rischio di ca-
duta di merci dall’alto. Il loro uso 
è obbligatorio in aree sismiche e 
consigliato per le aree non sogget-
te a questo tipo di rischio.
Rompi-tratta e reti metalliche: I 
rompi-tratta sono dispositivi di rin-
forzo per le scaffalature che con-
sentono il supporto anche di cari-
chi pesanti. Sono utilizzati per ge-
stire pallet non-standard, o con 
formati particolari o non stocca-
ti in modo sicuro sui correnti del-
la scaffalatura. Devono essere di-
sposti in modo perpendicolare ai 
correnti e per ogni pallet da stoc-
care è consigliato l’uso da 1 fino a 
3 rompi-tratta, in base al suo pe-
so e dimensione. I principali van-
taggi risiedono nella forte riduzio-
ne del rischio di caduta di merce 
dall’alto e dalla possibilità di stoc-
caggio di diverse tipologie di unità 
di carico. In combinazione, è con-
sigliato l’uso di reti metalliche an-
ticaduta. Le reti metalliche antica-
duta sono soluzioni di protezione 
passiva e collettiva delle scaffala-
ture con lo scopo principale di con-
tenere l’eventuale caduta di ogget-
ti e merci, incrementando i livelli di 
sicurezza ed efficienza delle attivi-
tà. Vengono installate su scaffala-
ture mono-fronte, per evitare che 
la merce cada dal lato apposto al 
lato di caricamento. Le reti, oggi 
presenti sul mercato, presentano 
tempi di installazione molto brevi 
e caratteristiche diverse in base al 
loro utilizzo. 

Soluzioni per evitare il 
rischio di scivolamento
Per limitare questo rischio, vengo-
no in aiuto alcuni semplici ma uti-

scale, gradini, spigoli per attirare 
l’attenzione dell’operatore.

Ridurre il rischio 
da contatto o inalazione 
di sostanze nocive
È necessario adottare delle misu-
re protettive e preventive di sicu-
rezza per assicurare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori che lavora-
no con sostanze potenzialmente 
pericolose. 
Tra le soluzioni fortemente consi-
gliate sono:
Cappe di aspirazione, sistemi di 
ricambio aria: le cappe di aspira-
zione sono sistemi di prelievo di 
polveri e sostanze tossiche (fumi, 
vapori ecc.) alla sorgente fonte di 
emissione. Al loro interno il flusso 
d’aria viene poi, in una seconda fa-
se, filtrato e convogliato verso un 
apposito ventilatore per il ricircolo 
o l’emissione. In aggiunta, sistemi
di ventilazione e di ricambio aria
sono importanti perché favorisco-
no un microclima adeguato. Per
un ambiente che non presenta

li suggerimenti e prassi in tema di 
prevenzione e protezione, di segui-
to spiegati:
Pulizia e illuminazione: La tradi-
zionale illuminazione dei magaz-
zini ad incandescenza è ormai 
superata da nuove tecnologie. 
La conversione a tecnologie led, 
con possibilità di rilevatori di pre-
senza, consente un flusso lumi-
noso variabile in base all’o-
rario della giornata e 
un notevole risparmio 
energetico. 
Avere un magazzino ben 
illuminato è condizione indi-
spensabile per la sicurezza e per 
svolgere le attività con maggior 
precisione ed efficienza. In tema 
pulizia, un luogo di lavoro poco or-
dinato e non pulito, si può trasfor-
mare in un luogo potenzialmente 
pericoloso. È suggerito un approc-
cio lean secondo le 5S (in partico-
lare “Seiri” ossia pulizia): tutti gli 
addetti di magazzino devono con-
tribuire alla manutenzione e all’or-
dine della propria postazione e 
area di lavoro. 
Un ambiente di lavoro pulito con-
sente di cogliere a colpo d’occhio 
eventuali condizioni critiche (liqui-
di per terra, irregolarità nella pa-
vimentazione) ed agire in tema di 
prevenzione e protezione.
Segnaletica e formazione: Come 
per ogni rischio fino ad ora analiz-
zato, la formazione del personale 
è indispensabile per ridurre la pro-
babilità di accadimento di un ri-
schio. L’operatore deve controllare 
giornalmente la propria area di la-
voro e segnalare eventuali anoma-
lie presenti (buche e crepe nella 
pavimentazione, mancata pulizia).
Altro aspetto fondamentale è la 
presenza di opportuna segnale-
tica nei punti ritenuti critici come 

I corsi di formazione 
contribuiscono in modo 
importante a ridurre gli 
infortuni
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condizioni critiche in termini di pre-
senza di sostanze nocive nell’aria, 
può essere sufficiente dotare il 
magazzino di finestre e lucernari, 
che una volta aperte consentono 
un appropriato ricircolo di aria. 
Dpi e formazione: Non bisogna 
infine trascurare l’opportuno uso 
dei DPI, come guanti, maschera 
ed occhiali per le specifiche con-
dizioni e sostanze presenti in ma-
gazzino. Insieme all’adozione dei 
corretti DPI è, inoltre, fondamen-
tale somministrare agli operatori 
opportuni corsi di formazione, con 
le corrette procedure da adottare, 
cosa fare in caso di pericolo, ecc.
titoletto

Migliorare il comfort 
termo-igrometriche
Tradizionalmente, gli edifici ad uso 
logistico sono sempre stati dotati 
unicamente di sistemi di riscalda-
mento, per garantire un’adegua-
ta temperatura soltanto durante il 
periodo invernale. Negli ultimi an-
ni, invece, si pone una maggior at-
tenzione anche al periodo estivo, 
in cui le temperature all’interno dei 
magazzini sono molto elevate. 
La difficoltà nella gestione di ta-
le problematica, per le aziende, è 
legata all’investimento necessa-
rio per predisporre un sistema di 
riscaldamento e raffreddamento 
idoneo per garantire una tempe-
ratura adeguata in un’area di mi-
gliaia di m². Oggi, nei magazzini 
di nuova generazione, visti gli ob-
blighi relativi all’integrazione delle 
fonti rinnovabili, si stanno sempre 
di più utilizzando pompe di calore. 
Essendo sistemi reversibili, svol-
gono la funzione di riscaldamento 
nel periodo invernale e raffredda-
mento nel periodo estivo.
Altre soluzioni utilizzate per garan-

• Manutenzione di tutti i siste-
mi di sicurezza presenti in que-
ste aree. La presenza di sistemi
di sicurezza come maniglie di sicu-
rezza all’esterno e all’interno della
cella, di luci e pulsanti di emergen-
za è obbligatoria per legge in que-
ste aree.
Le particolari condizioni di funzio-
namento (ambiente freddo e umi-
do) e l’utilizzo ridotto, potrebbe-
ro però pregiudicarne l’efficienza.
Per tale ragione è fondamenta-
le predisporre piani di manuten-
zione periodica di queste attrez-
zature per valutarne il corretto
funzionamento.

Ridurre il rischio legato 
a rumore e vibrazioni
Aziende che presentano situazio-
ni operative con forte rumorosità 
in magazzino, connessa ad esem-
pio alla presenza di soluzioni alta-
mente automatizzate, devono pre-
disporre piani di azione per salva-
guardare la salute dei dipendenti 
adottando soluzioni quali:
• Circoscrizione aree rumorose e
utilizzo di pannelli fonoassorbenti
• Cappottatura del macchinario
rumoroso, richiede un investimen-
to elevato
• Utilizzo di tappeti/membrane
per ridurre il rumore generato dai
passi degli operatori
• Utilizzo DPI specifici (cuffie)

Ove esistano situazioni 
di forte rumorosità 
nel magazzino, ad 
esempio  in presenza 
di sistemi altamente 
automatizzati, occorre 
dotare il personale di 
DPI specifici 

tire un microclima adeguato so-
no: sistemi di riscaldamento e raf-
freddamento (Aerotermi, termo-
strisce/pannelli radianti), sistemi 
di ventilazione (ventilatori), uniti 
certamente a sistemi di control-
lo della temperatura e del livello 
di umidità. In particolare, quando 
parliamo di condizioni termo-igro-
metriche severe, ci riferiamo a una 
situazione specifica presente in al-
cuni magazzini che trattano so-
prattutto prodotti alimentari e far-
maceutici. Qui, come sappiamo, è 
indispensabile l’uso di celle frigori-
fere o la presenza di settori a tem-
peratura controllata. L’operatore 
può essere soggetto a forti sbalzi 
termici e problemi di salute. Biso-
gna, inoltre, attuare tutte le proce-
dure legate ai rischi che si posso-
no generare, come quello di rima-
nere chiusi all’interno della cella 
o che l’operatore possa avere un
malore in una zona così isolata.
Alcune best-practice adottate
da aziende che presentano aree
con temperature particolarmente
critiche:
• Sensibilizzazione e formazio-
ne del personale (presentare i ri-
schi legati a queste aree, adotta-
re le giuste procedure, conoscere
i sintomi del congelamento, istrui-
re per l’uso di sistemi di sicurezza
specifici)
• Utilizzo di DPI specifici (ab-
bigliamento specifico per basse
temperature, guanti, copricapo)
• Tempo di permanenza limitato
attraverso forte rotazione tra gli
operatori (es. tempo massimo di
lavoro all’interno della cella frigori-
fera di 15 min.)
• Operare all’interno di queste
aree in coppia. In caso di malore,
incidente il collega può dare subi-
to l’allarme.
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Dopo un’analisi comple-
ta delle criticità pre-
senti in magazzino, 
delle soluzioni dispo-

nibili per prevenire i rischi e delle 
best-practice adottate dalle azien-
de, la ricerca si conclude con la re-
alizzazione del “Vademecum del 
Magazzino Salubre”. Si tratta per 
lo più di aspetti procedurali e or-
ganizzativi, che sono la base per 
la creazione di un ambiente sicuro 
e salubre. 

Il confronto 
con gli esperti 
Abbiamo scelto di commentare il 
Vademecum punto per punto con 
chi, ogni giorno, si confronta con 
la realtà lavorativa all’interno dei 
magazzini. 

1. Clima aziendale confortevole
Un clima aziendale confortevole
genera effetti positivi sui lavora-
tori e sull’organizzazione stessa.
Maggiore soddisfazione, impegno,

voglia di migliorarsi sono elemen-
ti che caratterizzano questo tipo di 
ambiente. 
Ivan Missaglia di Columbus Logi-
stics riferisce: «E’ assolutamente 
importante la “complicità” tra le 
persone, nella nostra realtà cer-
chiamo di coinvolgere tutti attra-
verso eventi annuali, marketing in-
terno, newsletter, wellness, break 
settimanali e occasioni di meeting 
a livello deposito».
Elena Cossu, consulente e forma-
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Sono una decina i precetti da seguire e applicare per 
ottenere un magazzino salubre al cento per cento
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trice in ambito di sicurezza sul la-
voro, aggiunge un’importante ri-
flessione parlando di stress ne-
gativo e positivo: «Nello stress 
negativo (distress) stimoli stres-
santi riducono la capacità di con-
centrazione e attivano un logorio 
progressivo, che porta alla rottu-
ra delle difese psicofisiche e alla 
maggiore probabilità di subire in-
fortuni sul lavoro. Una leadership 
che favorisce l’instaurarsi di una 
condizione di stress positivo (eu-
stress), aumenta invece la capa-
cità di adattamento e fornisce l’e-
nergia per raggiungere in sicurez-
za gli obiettivi sentendosi poi sod-
disfatti del tempo lavorativo».

2. Formazione continua del
personale
A tal proposito sempre Elena Cos-
su, parlando della sua esperienza,
ci dice: «In aula il formatore è nar-
ratore che non propone niente di
nuovo, ma rimette in scena le co-
noscenze, ritesse la tela encefali-
ca, concatena le conoscenze, in-
dica una più efficace direzione da
seguire.  La formazione è un pro-
cesso di cambiamento che deve
accompagnare il lavoratore in tut-
ta la sua carriera».
La formazione in ambito di sicurez-
za è fondamentale perché serve a
migliorare sé stessi e le proprie ca-
pacità e a prendere coscienza dei
pericoli e dei rischi presenti intor-
no a noi. Capire le conseguenze
per noi e per gli altri ci rende più
consapevoli di quello che stiamo
facendo.

3. Ordine, pulizia e sanifica-
zione periodiche
In un posto di lavoro sporco e di-
sordinato, il rischio di incidente è
maggiore. Si può inciampare su

un oggetto/prodotto abbandona-
to, oppure può cadere dall’alto un 
prodotto posizionato in un modo 
incorretto. In molti casi si è sen-
tito parlare di uscite di sicurezza 
non raggiungibili a causa di accu-
muli di scatole oppure di vie di cir-
colazione inagibili. In caso di peri-
colo, come un incendio, situazioni 
di questo tipo possono generare 
tragedie. 
Per questa ragione, questo aspet-
to non può essere trascurato. Tec-
niche di Lean Management, come 
il metodo 5S, possono aiutare le 
aziende a standardizzare ordine 
e pulizia. Di origine giapponese, il 
metodo 5S consiste nell’individua-
re una prassi sistematica e ripe-
tibile per la gestione dell’ordine e 
della pulizia negli ambienti di lavo-
ro, con la finalità di aumentare le 
performance operative. Il suo no-
me deriva dalle iniziali dei 5 pas-

saggi di cui è composto.
• SEIRI: Semplificare
• SEITON: Ordinare
• SEISO: Pulire
• SEIKETSU: Standardizzare
• SHITSUKE: Sostenere nel tempo
Alcuni dei benefici generati da
questo metodo sono:
• Riduzione del rischio di infortuni
e aumento del livello di sicurezza
nell’ambiente di lavoro;
• Maggior comfort per l’ambiente
di lavoro;
• Aumento della produttività.

4. Manutenzione programma-
ta e periodica delle attrezzature
La manutenzione è fondamentale
per garantire un luogo di lavoro si-
curo e salutare. Controlli periodici
dei mezzi di movimentazione, del-
le scaffalature, dei macchinari e
degli ambienti in generale permet-
tono di verificare il loro stato di fun-
zionamento e prevenire ogni pos-
sibile problema. È importante af-
fidare questi controlli a personale
specializzato o ad aziende esterne
esperte del settore, per garantire
un livello di valutazione elevato.

5. Uso di segnaletica orizzon-
tale e verticale
Secondo molti degli esperti inter-
vistati lo scopo principale della se-
gnaletica orizzontale e verticale è
informare i lavoratori su come ri-
durre i rischi lavorativi attraverso
segnali di prescrizione, attenzio-
ne, divieto o indicazioni per la sicu-
rezza o il soccorso. È uno strumen-
to efficace che arriva facilmente
all’utente in quanto sfrutta il cana-
le di trasmissione visivo e dove il
messaggio si replica nel tempo in
quanto la segnaletica è costante-
mente presente. Da qui si capia-
sce l’importanza della segnaletica

È assolutamente 
importante la 
complicità tra le 
persone

Ivan Missaglia
COLUMBUS LOGISTICS  
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verticale e orizzontale nella crea-
zione di un ambiente di lavoro de-
dito alla sicurezza. 

6. Utilizzo dei DPI
Come analizzato precedentemen-
te, il rischio è calcolato moltipli-
cando la probabilità per il danno
(R=PxD). Il fattore danno, si ridu-
ce con l’utilizzo di DPI adeguati ai
rischi da prevenire e alle esigenze
ergonomiche o di salute dei lavo-
ratori. È per tanto fondamentale
dotare i lavoratori di questi dispo-
sitivi per avere un ambiente salu-
bre in cui i lavoratori possano ope-
rare con la maggiore serenità.

7. Aggiornamento periodico
del DVR
In occasione di modifiche del pro-
cesso produttivo o dell’organizza-
zione del lavoro il Documento di
Valutazione dei Rischi deve esse-
re immediatamente modificato.
Infatti, la prevenzione è un valore
molto importante per ogni azienda
e il DVR è lo strumento che aiuta
il datore di lavoro nel viaggio volto
alla riduzione dei rischi.
Buona parte degli esperti inter-
vistati riferisce quanto sia impor-
tante l’aggiornamento periodico
del DVR nelle aziende da cui con-
segue anche l’eventuale aggiorna-
mento del DUVRI con le imprese
appaltatrici dei magazzini, eviden-
ziando eventuali nuovi rischi im-
messi nelle operatività aziendali.

8. Progettazione ergonomica
L’obiettivo dell’ergonomia sul po-
sto di lavoro è tutelare il benesse-
re, la salute e la sicurezza dei la-
voratori nell’interazione tra uomo,
macchina e ambiente. I disturbi
negli apparati muscolo-scheletrici
sono molto frequenti e invalidanti.

L’uso di strumenti di analisi ergo-
nomica e la successiva progetta-
zione ergonomica possono incide-
re molto sulla salute dei lavoratori 
specialmente a vantaggio dei gio-
vani che rimarranno al lavoro per 
molti più anni rispetto alle genera-
zioni precedenti. Queste conside-
razioni sono emerse dalle intervi-
ste soprattutto con le aziende che 
affidano le attività di magazzino a 
personale dipendente con un’an-
zianità media superiore ai 45 anni. 

9. Adeguamento dell’illumina-
zione e del microclima in base al
tipo di lavoro
Questi due aspetti sono fonda-
mentali per la creazione di un ma-
gazzino salubre. Il loro corretto
studio permette di progettare e

pianificare, nel migliore dei modi, 
i processi lavorativi favorendo an-
che la riduzione di tutti i rischi la-
vorativi a questi connessi. 
Dalla testimonianza di Ivan Mis-
saglia è emerso che: «Tutti i loca-
li sono dotati di adeguata illumi-
nazione e climatizzazione e siamo 
attenti al rinnovo utilizzando le ul-
time tecnologie. Stiamo attuando 
revamping di alcuni punti critici e 
ottimizzando le aree per migliorar-
ne l’utilizzo».

10. Sorveglianza sanitaria
Un’attenta sorveglianza sanitaria
è fondamentale per la tutela della
salute dei lavoratori. Pertanto, non
può mancare quando parliamo di
ambiente di lavoro salubre. Obiet-
tivo della sorveglianza sanitaria è
la valutazione della compatibilità
tra condizione di salute e compiti
lavorativi, per assegnare le attivi-
tà lavorative al personale più ido-
neo. Ricordiamo che con condizio-
ne di salute si fa riferimento sia al-
le condizioni fisiche sia alle condi-
zioni psicologiche del lavoratore.
Sapere che una persona è in buo-
na salute e che non ha particolari
problematiche (fisiche-psichiche)
significa che gli sforzi quotidiani
per migliorarne lo stato generano
i frutti sperati.

Il futuro del magazzino 
salubre 
Nell’ultima sezione del questiona-
rio è stato chiesto ai lettori coinvol-
ti nella ricerca su quali aspetti bi-
sognerà concentrarsi in futuro per 
avere un magazzino 100% safety 
& risk free e quali soluzioni orga-
nizzative e procedurali il futuro ri-
chiederà di mantenere. L’obiettivo 
è definire quali sono gli aspetti che 
bisognerà mantenere in futuro e 

La formazione è 
un processo di 
cambiamento che 
deve accompagnare 
il lavoratore in tutta la 
sua carriera

ElenaCossu
CONSULENTE E FORMATRICE 
SICUREZZA SUL LAVORO 
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quelli, invece, sui quali bisognerà 
concentrarsi per aumentare i li-
velli di salute e sicurezza all’inter-
no dell’azienda per avere un am-
biente di lavoro 100% safety & risk 
free. È bene sottolineare che con 
100% safety & risk free parliamo 
di un obiettivo ideale, consideran-
do che esistono fattori imprevedi-
bili e non controllabili nella loro to-
talità. La sola presenza di addetti, 
con propri pensieri, propri compor-
tamenti è fonte di rischi di diver-
sa natura non controllabili. Per ta-
le ragione, con il termine 100% 
safety & risk free si vuole sottoli-
neare l’importanza di controllare 
tutti gli aspetti che possono esse-
re previsti e controllati all’interno 
dell’ambiente di lavoro. Il focus per 
il futuro è quello di mitigare i rischi 
analizzati fino ad ora, portando-
li a livelli ritenuti accettabili a se-
conda delle diverse realtà azien-
dali. Attraverso la survey, è stato 
chiesto ai rispondenti di classifi-
care in ordine di importanza i se-
guenti aspetti strategici, condivisi 
dalle interviste e ritenuti i più im-
portanti: formazione, procedure e 
controlli periodici e infine l’utilizzo 
di nuove tecnologie. Grazie al sup-
porto di un sistema a punteggio, 
è stato possibile definire un podio 
virtuale delle soluzioni più essen-
ziali per il futuro di un magazzino 
salubre. Il 70% dei rispondenti ha 
collocato al primo posto la forma-
zione. Si ritiene infatti che sia un 
aspetto strategico da mantenere 
e promuovere ancora di più in fu-
turo, al fine di aumentare la consa-
pevolezza che un magazzino salu-
bre è una missione da perseguire 
per tutti i lavoratori. Non solo, oc-
corre sensibilizzare e formare sulla 
sicurezza i ruoli dei preposti e dei 
responsabili delle diverse aree, af-

finché la mitigazione del rischio 
venga considerata come parte in-
tegrante del loro ruolo. La realiz-
zazione di brainstorming ed audit 
con esperti della sicurezza contri-
buirà ancor di più a creare una co-
stanza nel diffondere una cultura 
della sicurezza, potendo così de-
finire un magazzino “100% cultu-
rale”, base per sviluppare un ma-
gazzino sicuro e salutare. È emer-
so, inoltre, un secondo aspetto in-
dispensabile, anch’esso in uso e 
da mantenere anche in futuro: lo 
sviluppo e la creazione di regole 
procedurali ed organizzative, spe-
cifiche per ogni rischio, insieme a 
controlli periodici e costanti di tut-
te le attrezzature presenti in ma-
gazzino (per esempio la manuten-
zione delle scaffalature). Troviamo 
al secondo posto le procedure e i 
controlli (65% dei rispondenti) e al 
terzo posto l’innovazione tecnolo-
gica (75%). Lo scarso utilizzo delle 
tecnologie spesso è legato ai costi 
di acquisto e di formazione all’uti-
lizzo spesso elevati. Le poche re-
altà che hanno adottato soluzioni 
tecnologiche innovative in campo 
di salute e sicurezza sono soprat-
tutto grandi aziende multinaziona-
li o aziende di piccole dimensioni 
che puntano all’eccellenza, che di-
spongono di grandi somme di de-
naro da investire nell’innovazione 
tecnologica. Soltanto il 15% dei ri-
spondenti al survey online pensa, 
che l’introduzione di nuove tecno-
logie specifiche (come esoschele-
tri, carrelli a guida assistita, ecc.), 
all’interno degli ambienti di lavo-
ro, sia indispensabile per aiutare 
le aziende a combattere infortu-
ni, incidenti e malattie sul lavoro e 
per rendere quindi il magazzino un 
ambiente 100% safety & risk free.
Infine, è bene sottolineare che no-

nostante la bassa propensione 
all’utilizzo di nuove tecnologie, è 
importante per le aziende svolgere 
scouting periodici delle nuove tec-
nologie offerte sul mercato, svol-
gendo analisi costi-benefici per ca-
pire la fattibilità degli investimenti 
da sostenere. L’obiettivo è quello 
che la loro adozione sia diffusa in 
futuro in tutte le realtà aziendali. 
A livello di sicurezza e mitigazione 
dei rischi sopra analizzati, la pre-
senza di spazi ampi, di alta visibili-
tà nelle aree camminabili e di una 
separazione tra mezzi e macchi-
ne in movimento può contribuire 
certamente in modo positivo ad 
un aumento degli standard di si-
curezza. Infine, l’adozione di me-
todologie di organizzazione del la-
voro flessibile (Es: smart working, 
ingressi separati…), insieme ad 
un’ottima capacità comunicativa, 
è stata fondamentale per ridurre 
il rischio da Covid 19, e sarà una 
“lesson learned” da mantenere 
anche in futuro.  

Su quali aspetti bisognerebbe investire 
in futuro?
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