
gruppo contec

SICUREZZA NEI 
MAGAZZINI

progettarla | attuarla | comunicarla

Scenario
Le attività svolte nell’ambito della logistica si svolgono in aree condivise – 
vie pedonali, aree di parcheggio, piazzali di manovra - caratterizzate dalla 
presenza di numerosi soggetti: operatori, autisti, cooperative, padroncini.

Queste condizioni originano un più rilevante indice di danno potenziale, 
essendo molti i momenti critici che si possono verificare nell’operatività di un 
magazzino.

Ciononostante è frequente trovare minor attenzione nella valutazione e 
prevenzione dei rischi dei processi logistici di quanto si faccia per le attività 
produttive.

La soluzione
Per una efficace gestione del rischio sono necessari:

 – un’analisi accurata dei processi logistici aziendali: processi di riferimento 
del magazzino, operazioni di carico/scarico, movimentazione di mezzi e 
persone, uso delle banchine, gestione del materiale nelle scaffalature

 – valutazioni dei rischi specifici (viabilità, MMC, interferenze)

 – individuazione di soluzioni che mettano insieme esigenze produttive e di 
sicurezza
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I nostri servizi 
I servizi Contec AQS dedicati alla sicurezza nei magazzini si articolano in: 

 – Valutazione dei rischi specifici legate ai processi logistici:

VR movimentazione manuale dei carichi con tecniche tradizionali, 

VR movimentazione manuale dei carichi con tecniche strumentali 
innovative (sistema inerziale ed avatar)

VR viabilità, con studio di dettaglio sia della parte interna del 
magazzino, dei piazzali, e delle possibili interferenze con la viabilità 
esterna al sito

VR ATEX, per lo stoccaggio di sostanze a rischio esplosivo

VR da interferenze derivanti da attività appaltate e all’uso di 
attrezzature condivise tra le diverse parti (committente, appaltatore/
cooperative, vettori/trasportatori)

VR derivanti da tipologie di magazzini (ad es. tipologia di scaffali, di 
imballi, di temperatura,ecc.)

 – Supporto nella stesura e compilazione dei documenti di valutazione dei 
rischi interferenziali DUVRI

 – Attività di auditing in cui viene monitorato l’operato degli addetti nel 
magazzino (o nei magazzini in caso di aziende multisito);

 – Percorsi di formazione/aggiornamento per l’utilizzo di macchine ed 
attrezzature

 – Supporto nella stesura delle procedure operative relative al carico e 
scarico dei mezzi (ad es. per la specificità delle baie di carico)

 – Consulenza per ridurre i rischi rilevati

Ed inoltre…

I servizi del Gruppo Contec per tutti gli altri aspetti del mondo logistico sono:

 – Progettazione integrata del magazzino (anche di bassa temperatura)

 – Gestione degli aspetti relativi alla vulnerabilità sismica

 – Studio dei flussi e progetto delle infrastrutture a servizio del magazzino

 – Implementazione di sistemi di tracciamento in ottica industria 4.0

 – Verifiche sulla sicurezza ed adeguamenti di magazzini automatici, baie di 
picking, attrezzature dedicate
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