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1. AVVERTENZE GENERALI  

 
Avvertenze 
importanti 

Per salvaguardare l'incolumità di persone, animali, cose, degli operatori addetti alla 
gestione e al funzionamento dell’attrezzatura, e per evitare possibili danneggiamenti 
all’attrezzatura, prima di compiere qualsiasi operazione è indispensabile aver preso 
conoscenza di tutto il manuale istruzioni e uso. 
 

 
Simbologia utilizzata 
nel manuale 

Sul manuale verranno utilizzati i seguenti simboli per evidenziare indicazioni e 
avvertenze particolarmente importanti: 

 ATTENZIONE:  
Questo simbolo indica norme antinfortunistiche per gli operatori e/o per 
eventuali persone esposte. 

 AVVERTENZA:  
Questo simbolo indica che esiste la possibilità di arrecare danno 
all’attrezzatura e/o ai suoi componenti. 
 

 
Destinatari del  
manuale di  
istruzioni, uso e 
manutenzione 

Il presente documento è destinato al personale che per esperienza o qualifica sia in 
grado di operare in conformità alle norme di sicurezza necessarie. 
Le figure professionali alle quali questo documento è destinato sono: 

Operatori autorizzati; 
Manutentori. 

 ATTENZIONE 
Queste istruzioni sono dirette a operatori professionisti con competenze 
in tutte le fasi di utilizzo dell’attrezzatura. 
Il responsabile autorizzato deve accertarsi che gli operatori abbiano la 
capacità e l'addestramento necessari alle proprie mansioni. 

 

 
Limitazione di  
responsabilità 

Ogni modifica tecnica che si ripercuote sul funzionamento o sulla sicurezza 
dell’attrezzatura, deve essere effettuata unicamente da personale tecnico autorizzato 
dalla Argelli S.r.l. 

 ATTENZIONE 
Tutti gli interventi non autorizzati dalla Argelli S.r.l. sono considerati 
come "manomissione dell’attrezzatura" pertanto renderanno nulla la 
garanzia e il costruttore Argelli S.r.l. declina ogni responsabilità per danni 
a persone, animali, cose e all’attrezzatura stessa, dovuti a un uso 
scorretto dell’attrezzatura. 
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2. INDUMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE 

 
Equipaggiamento di 
protezione da 
indossare 

Indossare un equipaggiamento di protezione che sia: 
– Idoneo alle operazioni da effettuare, incluse le operazioni di movimentazione e 

demolizione; 
– Resistente ai prodotti impiegati per la pulizia; 
– Gli indumenti dovranno essere attillati al corpo. 

 
È obbligatorio che durante le fasi di lavoro, manutenzione, movimentazione, demolizione 
e smaltimento vengano indossati i seguenti  dispositivi di protezione individuale: 
 

 
 

 ATTENZIONE 
Quando necessario raccogliere in modo adeguato i capelli al fine di evitare 
che questi possano impigliarsi o infilarsi tra gli organi di sollevamento. 

 

3. PRESCRIZIONI E DIVIETI 

 
Prescrizioni / 
obblighi 

• Ispezionare sempre l’attrezzatura prima dell’uso. 
• Effettuare le operazioni di manutenzione e pulizia unicamente quando 

l’illuminazione è adeguata. 
• Effettuare tutti gli interventi di manutenzione e pulizia con l'attrezzatura 

posizionata a terra e staccata dalla macchina di sollevamento. 
• È assolutamente obbligatorio per gli operatori allontanarsi e mantenersi distanti 

dall’attrezzatura durante le fasi di sollevamento e spostamento. 
• Nel caso di accoppiamento con funi, catene o nastri l’utilizzatore deve avere 

cura di verificare la compatibilità tra gli elementi e la portata totale. 
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Divieti 

• È assolutamente vietato l’uso di accessori di sollevamento deteriorati o non 
idonei. 

• È assolutamente vietato a chiunque stazionare nell’area di sollevamento e 
spostamento dell’attrezzatura (zona pericolosa). 

• È vietato rimuovere i dispositivi di sicurezza. 
• È vietato utilizzare l’attrezzatura se presenta difetti superficiali visibili. 
• È vietato distribuire il carico di sollevamento in modo asimmetrico. 
• È vietato smontare particolari o gruppi dell’attrezzatura di sollevamento senza 

esserne espressamente autorizzati. 
• È vietato effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con l’attrezzatura in 

movimento. 
• È vietato utilizzare l’attrezzatura in maniera impropria. 
• È vietato modificare l’attrezzatura senza previa autorizzazione da parte della 

Argelli S.r.l. 
 

 ATTENZIONE 
In caso di modifiche non autorizzate, la Argelli S.r.l. declina ogni 
responsabilità. 
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4. RISCHI RESIDUI E DISLOCAZIONE SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 
Introduzione 

I punti o le zone dell’attrezzatura che presentano rischi residui o prescrizioni da 
osservare, dispongono di pittogrammi (simboli) di sicurezza adesivi per richiamare 
l’attenzione sia degli operatori, sia delle persone esposte. 
Le targhette / etichette presenti, mostrate in figura, sono le seguenti: 

 

A 
 

Pericolo generico 

 

B 
 

Pericolo schiacciamento mani 

C 
 

Pericolo carichi sospesi 

D 
 

Vietato sostare o transitare 
sotto i carichi sospesi 

E 
 

Vietato sollevare persone 

F 
 

Obbligo di indossare i guanti 
protettivi 

G 
 

Obbligo di indossare le 
calzature protettive 

H 
 

Obbligo di indossare il casco di 
protezione 

I 
 

Obbligo di indossare le 
protezioni per gli occhi 

L 
 

Obbligo di indossare indumenti 
protettivi 

M 
 

Obbligo di leggere le istruzioni 

N 
 

Portata massima 

 
 
 
Avvertenze di 
sicurezza  ATTENZIONE 

È assolutamente vietato manomettere o asportare le targhette di 
segnalazione e avvertimento. 
ATTENZIONE 
È assolutamente vietato salire sull’attrezzatura e sollevare persone. 
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Responsabilità 
dell'utilizzatore  ATTENZIONE 

Verificare periodicamente l'integrità delle targhette di segnalazione e 
avvertimento e, quando necessario, sostituire le targhette danneggiate 
con targhette equivalenti. 

5. DESCRIZIONE 

 
Contenitore per 
l’imballaggio di 
strutture 

Il contenitore è un’attrezzatura per il sollevamento di prodotti, che costituisce 
l’imballaggio terziario del prodotto stesso ed è quindi parte integrante del carico da 
sollevare. 
Il contenitore è costruito in molteplici forme e dimensioni ed è sostanzialmente una 
struttura reticolare realizzata con tubolari di sezione quadrata (A) (montanti verticali e 
traversi superiori) e rettangolare (B) (traversi inferiori) in acciaio S235JR e profilati ad L 
(C) sempre in acciaio. In prossimità dei quattro montanti verticali sono previsti quattro 
golfari di sollevamento (D) realizzati con tondino di acciaio S235JR. Infine sui quattro 
montanti verticali sono installati gli elementi di incastro (E) necessari per realizzare la 
sovrapposizione delle attrezzature. 
Le attrezzature tipo contenitore chiuso prevedono la chiusura della struttura reticolare 
mediante rete elettrosaldata, lasciando accessibile solo la zona di carico. 
L’accoppiamento dell’attrezzatura all’apparecchio di sollevamento è ottenuto mediante 
funi agganciate agli appositi golfari di sollevamento. 
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Dati tecnici 

 

 

Tipo di attrezzatura 
Porta pianali o montanti 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 1D 
 

Dimensioni 
Lunghezza (A) mm 2140 2140 1520 1520 1520 1520 1520 1520 
Larghezza (B) mm 1120 1050 1120 1050 1050 1160 1160 1050 
Altezza (C) mm 1065 1065 1065 1065 1300 680 930 760 

Pesi 
Peso kg 70 72 58 53 64 56 61 48 
Portata kg 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 4000 

N°2 contenitori sovrapposti 
Peso contenitore 
sovrapposto kg 3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000 3000 

N°3 contenitori sovrapposti 
Peso contenitore 
sovrapposto kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

N°4 contenitori sovrapposti 
Peso contenitore 
sovrapposto kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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6. DESTINAZIONE D’USO 

 
Uso previsto 

L’attrezzatura è un contenitore metallico destinato allo stoccaggio, movimentazione e 
sollevamento di tavole e montanti per ponteggi metallici, diagonali e tavole con le 
seguenti limitazioni: 
– Carico massimo di utilizzo secondo quando indicato nella targa dati. 
L’attrezzatura è un contenitore metallico che può essere sovrapposto ed impilato ad un 
altro contenitore dello stesso tipo e modello con le seguenti limitazioni: 
– Numero massimo di contenitori sovrapposti (vedere capitolo dati tecnici). 

 
Uso non previsto 

Si vieta l’utilizzo dell’attrezzatura, oggetto di questo manuale, per scopi diversi da quelli 
previsti e specificati al punto "Uso previsto". 
Ogni altro utilizzo che non sia quello per cui l’attrezzatura è stata progettata, e descritta 
in questo manuale, si considera "USO IMPROPRIO", pertanto la Argelli S.r.l. declina 
ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose, persone, animali o 
all’attrezzatura stessa.  

 ATTENZIONE 
Un utilizzo diverso da quello per cui l’attrezzatura è stata progettata può 
causare condizioni di pericolo per gli operatori, manutentori, eventuali 
persone esposte e all’attrezzatura stessa. 
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7. TRASPORTO E STOCCAGGIO 

 
Modalità di trasporto 
e stoccaggio 

L’attrezzatura è dotata di golfari che ne permettono l’imbraco con normali mezzi di 
sollevamento aventi una portata adeguata al peso da sostenere. 
La forma dell’attrezzatura ne consente il sollevamento anche mediante carrello a forche 
di portata adeguata. 
 
Le operazioni di scarico dal mezzo di trasporto, devono essere svolte da personale 
qualificato della Argelli S.r.l. o dell’utilizzatore. 
Nelle operazioni di scarico e movimentazione è necessaria la presenza di un aiutante 
per eventuali segnalazioni. 
I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere scelti in base alle dimensioni, ai 
pesi, alla forma della macchina e ai suoi componenti. La capacità dei mezzi di 
sollevamento deve essere superiore (con un margine di sicurezza) al peso proprio dei 
componenti da trasportare. 
Il sollevamento deve essere eseguito con continuità, privo di strappi o movimenti 
bruschi. 
Durante la movimentazione nessuna persona deve trovarsi nell’area di manovra; tutta 
l’area circostante è da considerarsi zona pericolosa. Sarà cura dell’addetto alla 
movimentazione verificare la stabilità del carico prima di sollevarlo e movimentarlo. 
 
Nei periodi di inattività l’attrezzatura deve essere stoccata su una superficie piana e in 
ambiente riparato dagli agenti atmosferici. 
È cura dell’utilizzatore definire luogo e posizione di stoccaggio al fine di non creare 
pericolo per il passaggio degli operatori o cose sia nei confronti di terzi che 
dell’attrezzatura stessa, che deve essere preservata in buone condizioni. 

 ATTENZIONE 
È vietato il passaggio e la sosta sotto i carichi sospesi. 
Depositare sempre l’attrezzatura su piani di appoggio adatti a sostenerne 
il peso. 
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8. OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO 

 
Modalità di 
sollevamento  AVVERTENZA 

Il sollevamento dell’attrezzatura deve essere effettuato esclusivamente con 
macchine di sollevamento di portata adeguata  ed azionate da personale 
adeguatamente formato. 

 ATTENZIONE 
L’attrezzatura deve essere agganciata esclusivamente ai golfari previsti 
mediante funi dotate di ganci con chiusura di sicurezza, sottoposti a tutte 
le verifiche previste secondo le norme vigenti, e conformi alle norme 
vigenti. 
Assicurarsi che gli elementi di aggancio siano correttamente inseriti e 
richiusi. 
Effettuare sempre le operazioni di sollevamento unicamente quando 
l’illuminazione è adeguata. 
Controllare la zona in cui si va ad operare sia sgombra di persone e cose. 
Segnalare sempre preventivamente al personale circostante le manovre in 
svolgimento. 

 
Procedura di 
fissaggio del carico 

1. Distribuire e impilare il carico uniformemente sul fondo dell’attrezzatura.  
2. Imbracare il carico già impilato ed ancorarlo all’attrezzatura mediante gli appositi 

occhielli in modo che durante la movimentazione il carico risulti tutt’uno con il 
contenitore. 
Utilizzare solo brache in buono stato e con certificazione non scaduta. 

 
 ATTENZIONE 

Caricare il contenitore senza superare la portata massima ammessa 
riportata sulla targa dati ed in ogni caso non superare mai le estremità 
superiori dei montanti verticali. 

 
Procedura di 
attacco alla 
macchina di 
sollevamento 

1. Agganciare le funi di sollevamento agli appositi golfari. 
2. Sollevare lentamente e con molta attenzione l’attrezzatura e verificarne il corretto 

bilanciamento. 

 
 ATTENZIONE 

Assicurarsi che gli elementi di aggancio siano correttamente inseriti e 
richiusi. 

 
Procedura 
sovrapposizione  

3. Abbassare e avvicinare l’attrezzatura ai quattro elementi di incastro previsti 
sull’attrezzatura di supporto 

4. Appoggiare lentamente l’attrezzatura alla struttura dell’attrezzatura di supporto sulla 
quale realizzare la sovrapposizione. 

5. Sganciare le funi di sollevamento. 
6. Ripetere i punti 1, 2, 3, 4, 5 per le altre attrezzature da sovrapporre. 

Il numero massimo di sovrapposizioni è indicata nel capitolo “Descrizione - Dati 
tecnici”. 
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Procedura di 
sollevamento con 
carrello elevatore a 
forche 

1. Predisporre l’interasse dei bracci di forca (Lunghezza > 1000 mm) come richiesto 
(800÷1000 mm). 

2. Inserire i bracci di forca sotto la struttura dell’attrezzatura. 
3. Assicurarsi che le estremità dei bracci di forca fuoriescano dalla parte opposta 

dell’attrezzatura. 
4. Sollevare e movimentare lentamente vicino alla zona di lavoro. 

 
Procedura 
sovrapposizione  

5. Abbassare e avvicinare l’attrezzatura ai quattro elementi di incastro previsti 
sull’attrezzatura di supporto 

6. Appoggiare lentamente l’attrezzatura alla struttura dell’attrezzatura di supporto sulla 
quale realizzare la sovrapposizione. 

7. Disinserire completamente i bracci di forca dall’attrezzatura. 
8. Ripetere i punti 1, 2, 3, 4, 5 per le altre attrezzature da sovrapporre. 

Il numero massimo di sovrapposizioni è indicata nel capitolo “Descrizione - Dati 
tecnici”.  

 

9. MANUTENZIONE 

 
Interventi e 
controlli periodici 
 

Periodicamente: verificare lo stato dell’attrezzatura ad intervalli regolari in funzione delle 
condizioni di utilizzo, ma non superiori ad 1 anno. 

 
 ATTENZIONE 

Effettuare sempre le operazioni di manutenzione e pulizia unicamente 
quando l’illuminazione è adeguata. 

Qualsiasi operazione di manutenzione dell’attrezzatura deve essere 
eseguita da personale qualificato ed autorizzato. 

Indossare i dispositivi di protezione individuale previsti, esclusivamente 
approvati ai fini antinfortunistici. 

Durante la fase di manutenzione non debbono venire eseguite modifiche 
che pregiudichino il funzionamento e la portata dell’attrezzatura. 

 
Manutenzione 
straordinaria 

Le uniche operazioni ammesse sono l’uso e la manutenzione ordinaria, per ogni altra 
necessità ci si deve rivolgere al fabbricante Argelli S.r.l. 
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10. DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 

 
Demolizione 

Qualora l’attrezzatura dovesse essere posta fuori servizio per periodi prolungati in 
attesa dello smantellamento, è opportuno segnalarne la presenza, evitando 
l’accesso all’attrezzatura alle persone non autorizzate. 
La fase di smantellamento della struttura dell’attrezzatura deve essere effettuata in 
ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti per la movimentazione di carichi 
pesanti sospesi, in analogia a quanto prescritto per la fase di movimentazione 
dell’attrezzatura. 
Nelle operazioni di smontaggio, bisogna valutare i RISCHI RESIDUI 
successivamente indicati e altri non prevedibili all’origine: 
SCHIACCIAMENTO tra parti movimentate o smontate 
CADUTE MATERIALI dall’alto o non stabilmente appoggiati 
TAGLI da spigoli vivi o lamiere non protette 
ABRASIONI / USTIONI da contatto con parti ruvide o sostanze chimiche 
 
Pertanto È OBBLIGATORIO che durante la fase di smontaggio siano indossati i 
dispositivi di protezione individuale previsti. 

 
Smaltimento 

I materiali ferrosi e l’acciaio che costituiscono la struttura dell’attrezzatura possono 
essere recuperati. 
Provvedere allo smaltimento presso gli ENTI AUTORIZZATI, nel pieno rispetto delle 
norme vigenti riguardanti i rifiuti stessi, del Paese in cui la macchina deve essere 
smaltita. 
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