
Obiettivo: 
più sicurezza, 
meno costi.

SAFEwalk: 
cos’è esattamente?

Il SAFEwalk indica in modo dettagliato se e quando 

sono presenti defi cit di sicurezza nel vostro ma-

gazzino. A tal fi ne vengono forniti semplici sugge-

rimenti con cui potrete: 

• Aumentare la sicurezza dei vostri dipendenti.

E� etto: datore di lavoro più stimato.

• Ridurre il rischio di incidenti con i mezzi di movimen-

tazione.

E� etto: le attività non subiranno interruzioni.

• Ridurre al minimo il pericolo di danni alle merci dei 

vostri clienti.

E� etto: clientela soddisfatta.

• Proteggere gli investimenti grazie alla prevenzione.

E� etto: sicurezza dei costi a lungo termine.

Offriamo un sopralluogo specializzato, che un

nostro collaboratore adeguatamente formato, 

e� ettuerà all'interno del vostro magazzino: 

• I vostri responsabili della sicurezza saranno presenti 

durante la visita.

• Tutti i fattori rilevanti per la sicurezza vengono valutati 

e analizzati in base ad una checklist uniformata.

• A seconda delle dimensioni del magazzino, la visita 

può durare dalle 2 alle 3 ore.

• Nel frattempo le attività di magazzino continueranno  

normalmente.

3 motivi per scegliere 
SAFEwalk: 

• Il verifi carsi di incidenti può essere causa di 

signifi cativi rallentamenti delle attività di magaz-

zino e di riduzioni di fatturato.

• I processi sono sempre più rapidi e complessi e 

l’aumento del rischio di incidenti è alto.

• Sempre più norme vengono approvate e per le 

imprese ciò signifi ca sempre più adempimenti 

giuridici ed amministrativi da soddisfare.

SAFEwalk 
Per migliorare la 
sicurezza sul luogo 
di lavoro.
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Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 

20088 Rosate MI 

Telefono 02 908711 

Telefax 02 908712335 

info@jungheinrich.it 

www.jungheinrich.it 

6371_18_IT_FLY_SAFEwalk.indd   1-4 31.01.19   17:48

Certificazione dei Sistemi di Gestione 
negli stabilimenti di produzione tedeschi 
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg

I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 
requisiti europei di sicurezza

Certificazione del Sistema
di Gestione per la Qualità
di Jungheinrich Italiana S.r.l.

Certificazione del Sistema 
di Gestione per la Salute 
e Sicurezza sul Lavoro di 
Jungheinrich Italiana S.r.l.



Cosa viene controllato? I vostri collaboratori, i vostri mezzi e il vostro magazzino. 

Il vostro vantaggio: 
massima sicurezza, 
realizzata proprio per 
voi.
Il vostro magazzino è unico, così come la vostra 

sicurezza.

Per questa ragione visitiamo il vostro magazzino e 

controlliamo attentamente ogni aspetto: i dipendenti 

possiedono la qualifica corretta? i carrelli sono dotati 

dell’equipaggiamento adatto al vostro magazzino? i 

percorsi e le superfici di magazzino sono concepiti in 

modo ottimale? 

Tutte le aree vengono esaminate seguendo la 

checklist del SAFEwalk. Il risultato:

• Punto per punto vi verranno forniti consigli e indica-

zioni su come aumentare la sicurezza per dipendenti, 

macchine e attrezzature da magazzino. 

• Grazie al report finale potrete migliorare tutte le ano-

malie presenti.

• Naturalmente vi a�ancheremo fornendo assistenza e 

formazione, come ad es. dalla formazione dei condu-

centi alla pianificazione del magazzino.

Perché Jungheinrich? 
Perché noi pensiamo 
alla sicurezza nella sua 
totalità.
I vostri occhi non possono vedere tutto, ma noi sì. 

A causa della crescente dinamica e complessità dei 

processi all’interno del magazzino, aumenta anche il 

potenziale pericolo. Non è più sufficiente analizzare e

proteggere le singole zone, ma bisogna ragionare a

Perciò, fin dall’inizio, Jungheinrich si è posta l’obiettivo 

di contribuire con i suoi prodotti, le sue soluzioni e i 

suoi servizi a ridurre in modo significativo il numero 

di incidenti e a mettere in primo piano il tema della

sicurezza per dipendenti e magazzino. 

Cosa succede dopo il SAFEwalk? 

Se, dopo il SAFEwalk, desiderate aumentare la sicurezza 

del vostro magazzino, vi assistiamo grazie alla grandi 

esperienze innovative di cui disponiamo, dalla pianificazio-

ne fino alla realizzazione.

SAFEwalk  
in 3 step

Individuare 
pericoli

Scrivere 
report

Fornire sugge-
rimenti

2. Mezzi di movimentazione 

• Informazioni sulla sicurezza dei carrelli
•

 Sanificazione carrelli elevatori  

Equipaggiamenti, sicurezza, luci e comfort 
• Soluzioni anticollisione carrello/carrello 

•

 e carrello/uomo 

Gestionale flotte - ISM Online 

 

 

1. Qualifica dei carrellisti 

• Idoneità 

• Incarico alla guida 

• Formazione carrellisti Accordo Stato-Regioni 

 del 2012 

• Formazione carrellisti D.Lgs 81/2008 Art. 73, 

Comma 5 

• Modulo aggiuntivo carrelli trilaterali 

• Formazione piattaforme da lavoro mobili

3. Condizioni del magazzino 

• Informazioni sulla sicurezza del magazzino: 

- vie di fuga 

- accessibilità sistemi anticendio 

- illuminazione d'emergenza 

cassetta primo soccorso 

- segnali d'allarme 

sala di ricarica 

- presenza porte REI 

- stato conservazione pavimenti
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elevabili (senza stabilizzatori)

Condizioni generali dei carrelli 

•

•

-

-

• Ispezioni scaffalature

360° in tema di sicurezza.




