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SK 22 - SCHIACCIATO DA MULETTO 

“CHECK-LIST” DI RIFERIMENTO PER IL CASO SPECIFICO 

Domanda Si No 

Sono presenti le targhette indicanti l’entità dei carichi massimi ammissibili in relazione alle 

condizioni di uso del carrello    
Per quanto riguarda la manutenzione e le verifiche ed i controlli da effettuare periodicamente, si 

fa riferimento alle LG ISPESL    
E’ presente un dispositivo di protezione contro il rischio ribaltamento e un sistema di trattenuta 

dell’operatore    
E’ presente un dispositivo che in caso di svolgimento di manovra con carico sollevato limita la 

velocità del carrello, blocca in posizione orizzontale l’asse sterzante, ecc.    
E’ presente, integrata al telaio di protezione, una struttura di protezione dell’operatore contro la 
caduta ed il rovesciamento dei carichi sollevati    
Gli organi di trasmissione, i pignoni, le pulegge, le catene sono protette contro il contatto 

accidentale    
Nei carrelli semoventi a motore a scoppio è presente un dispositivo che arresta il funzionamento 
del motore ogni qual volta si sollevi il cofano    
E’ presente una protezione delle zone di scorrimento dell’apparato di sollevamento posto 

anteriormente al posto di guida    
Il carrello elevatore è dotato di dispositivi di fine corsa del montante mobile  

  
Le forche sono regolabili e sono presenti dispositivi in grado di bloccare accidentali e pericolosi 

spostamenti laterali    
Sono presenti scale di accesso al posto di guida e maniglie conformi  

  
Il carrello elevatore è dotato di chiave estraibile per l’avviamento  

  
Nel caso di motori diesel, l’arresto del motore avviene all’atto dell’estrazione della chiave di 
avviamento    
E’ consentita una buona visibilità per l’operatore.  

  
Con la marcia inserita non è possibile avviare il motore (Per la trattrice agricola collegata ad 

elevatore a forche vale lo stesso principio)    
Nei carrelli elettrici il ritorno della chiave nella posizione di spegnimento assicura il sezionamento 
dell’alimentazione al motore elettrico    
Se i comandi sono raggiungibili da terra, è previsto un dispositivo che consente l’avviamento 

solo se l’operatore risulta seduto al posto di guida    
Gli organi di comando portano la chiara indicazione delle manovre cui si riferiscono mediante 
apposite targhette indicatrici    
Non sono presenti giochi eccessivi negli organi di comando  

  
Gli organi di comando ritornano automaticamente in posizione neutra una volta rilasciate e sono 

provvisti di protezioni tali da impedire l’azionamento per l’urto accidentale    
Sul cilindro idraulico di sollevamento dell’elevatore è presente una valvola paracadute o 
equivalente dispositivo    
Sono presenti sulla macchina, contatore per programmare la manutenzione, indicatore 

carburante/scarica batteria, avvisatore acustico, specchi retrovisori, lampeggiante e dispositivi di 
illuminazione    

La batteria rientra nei limiti di peso previsti dal costruttore ed è fissata saldamente al telaio del 

carrello    
La carica delle batterie è effettuata in luogo arieggiato, preferibilmente all’aperto e sotto tettoia  

  
Sono previsti ed indicati i punti di sollevamento della macchina  

  
Le gommature sono quelle previste dal costruttore e controllate periodicamente, compresa la 
loro usura    
SK 23 - INVESTITO DA FLUIDI IN PRESSIONE 


