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OMG: la movimentazione custom e standard è 
su tuttocarrellielevatori.it

OMG, nel mondo della 
movimentazione, è sinonimo di 
carrelli elevatori custom e speciali, 
ma anche di soluzioni standard per 
assolvere a tutte le esigenze di un 
magazzino.

Da diverso tempo ormai OMG 
è parte del network Masi 
Communication ed è presente su 
tuttocarrellielevatori.it con una 
sezione interamente dedicata.

Azienda italiana con oltre 50 anni di 
storia, oltre che di movimentazione, 
so occupa anche di chiusure e 
verniciature industriali.

OMG, con la sua o!erta completa, 
è un punto di riferimento mondiale 
soprattutto nel mercato dei carrelli 
elevatori per applicazioni speciali. 
Un carrello su misura garantisce 
infatti più produttività, migliori 
prestazioni e, soprattutto, aumenta 
il livello di sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
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Scopri tutto quello che c’è da sapere 
sulla scheda dedicata all’Azienda:

Il Know-How OMG: la gamma dei 
carrelli elevatori elettrici OMG 
si estende a numerosi modelli, 
per qualsiasi tipo di applicazione: 
transpallet, retrattili, trilaterali, 
commissionatori, laterali e tanto 
altro.

Carrelli OMG Standard e Custom: 
soluzioni a elevate prestazioni per 
svariati scopi e applicazioni.

Carrelli standard – Transpallet 
elettronici e manuali, Elevatori 
elettronici, Commissionatori 
orizzontali e verticali, Carrelli per 
corsie strette, Trattori elettrici, 
Carrelli a forche frontali.

Carrelli speciali – Per trasporto e 
sollevamento bobine, Tira auto/
furgoni, Per carichi ingombranti, 
Per stoccaggio a doppia profondità, 
Per prelievo e trasporto tessuti, 

Per picking orizzontale e verticale, 
Carrello trattore, Per salumifici, 
Per la distribuzione ortofrutticola 
e floreale, Per applicazioni 
speciali, Asservimento macchinari, 
Estrattori batteria, Ultraleggero 
per superfici a portata ridotta.

Carrelli laterali FIORA – A quattro 
sensi di marcia, Multidirezionali, 
Picking a quattro sensi di marcia, 
Picking multidirezionali, Per 
applicazioni e settori speciali.

Noleggio e assistenza: OMG mette 
a disposizione i servizi di noleggio 
e assistenza, grazie alla fitta rete di 
concessionari e o"cine autorizzate. 
Su tuttocarrellielevatori.it trovi 
i contatti geolocalizzati, per 
trovare il più vicino a te, e 
annunci di macchine usate in 
vendita e a noleggio: elevatori, 
commissionatori, carrelli a forche 
frontali, laterali e per usi speciali… 
marchiati OMG.
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m, il G2 garantisce la disponibilità 
di spazi extra per le manovre dei 
veicoli e la predisposizione del 
magazzino. Ogni componente 
idraulica ed elettronica è, inoltre, 
protetta all’interno di una robusta 
struttura in acciaio zincato. Il che, 
lo rende parecchio resistente alle 
intemperie, garantendo un ciclo di 
vita più lungo. Infine, essendo stato 
progettato con un numero ridotto 
di parti meccaniche ed un ridotto 
utilizzo di olio idraulico, il sistema 
richiede una manutenzione esigua.

Dotato di segnali acustici e 
visivi che si attivano durante il 
posizionamento del mezzo e grazie 
all’applicazione di strisce chevron 
gialle e nere, il sistema è sempre 
visibile dall’autista che è facilitato 
nelle manovre anche dalla presenza 
di guide per le ruote. È disponibile 
anche un sistema di guida avanzato 
con illuminazione a LED indiretta 
automatizzata a risparmio energico 
che garantisce una visibilità assoluta 
soprattutto quando le condizioni di 
luce sono scarse.

L’illuminazione a led bianchi si 
attiva per mezzo di un sensore, 
dal tramonto all’alba e durante il 
giorno in caso di scarsa luminosità. 
Una luce led rossa e bianca 
intermittente segnala l’attivazione 
del combilok. Al fine di ridurre 
la rumorosità del sistema, il G2 è 
disponibile con un’opzione per i
segnali acustici caratterizzato dal 
“rumore bianco”.

Per un controllo totale della 
sicurezza si può optare per il 
combilok con sistema di interblocco 
a doppia sequenza, che consente 
il funzionamento della pedana e 
l’apertura della baia solo a veicolo 
bloccato..
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TÜV secondo la direttiva macchine 
2006/42/CE.

Il sistema è in grado di bloccare 
le ruote degli automezzi durante 
le operazioni di carico e scarico, 
prevenendo così il rischio di 
incidenti e danni a personale, mezzi, 
merci e magazzino. La prevenzione, 
in questo senso, passa dalla 
caduta accidentale dalla banchina, 
allo spostamento pericoloso e 
inaspettato del camion, fino al 
ribaltamento del carrello dalla 
rampa causata da un improvviso 
allontanamento dell’automezzo.

Sia che si tratti di grandi articolati 
che di piccoli furgoni, il sistema 
si adatta ai diversi diametri delle 
ruote. COMBILOK® G2 ha infatti 
diversi livelli di altezza di bloccaggio 
programmabili, da soli 240 mm a 
460 mm. Grazie al design compatto 
(4,8 m di lunghezza), con uno spazio 
di installazione richiesto di soli 6,3 

Una nuova generazione di 
bloccatir

OMG e STERTIL DOCK 
PRODUCTS, leader mondiale 
nel settore della progettazione e 
produzione di attrezzature per baie 
di carico, lanciano il nuovo sistema 
bloccatir COMBILOK® G2.
Un upgrade del predecessore 
COMBILOK® G1, che 25 anni 
fa ha rappresentato una vera e 
propria rivoluzione nel settore dei 
bloccatir.

Realizzato nella sede olandese 
di Stertil, il G2 ha il merito di 
introdurre una nuova generazione 
di sistemi automatici per il 
bloccaggio degli automezzi.
La sua estrema flessibilità ed 
adattabilità ad un’ampia varietà 
di veicoli commerciali lo rende 
particolarmente adatto ai moderni 
centri logistici, nei quali sono 
richiesti oggi i più alti livelli di 
sicurezza. Testato in maniera 
intensiva presso le sedi di importanti 
aziende internazionali, è certificato 

Giornalista Erika Atzori
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OMG e Stertil Dock Products presentano il nuovo si-
stema di bloccaggio tir COMBILOK® G2: versatilità 
di utilizzo, design compatto e sicurezza ad un livello 
superiore
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Quando si parla di movimentazione, 
il faro della sicurezza deve 
sempre essere puntato nella 
giusta direzione. Non è raro, 
in un settore come quello della 
logistica e nell’intralogistica stessa, 
trovarsi a dover fronteggiare errori 
procedurali che possono rivelarsi 
fatali. Un principio che dovrebbe 
essere chiaro ad ogni operatore 
e responsabile della sicurezza 
aziendale è che qualsiasi attività 
di lavoro deve essere svolta con 
idonea attrezzatura, con il supporto 
di un’adeguata formazione e in 
modo sicuro.

Ecco perché ogni tipologia 
di movimentazione dovrebbe 
prevedere l’impiego di macchine 
speciali, studiate e progettate 
per specifiche esigenze. Questo 
perché un carrello elevatore, come 
qualsiasi altra macchina utilizzata 
per lo stoccaggio e il trasporto 
di merci, deve essere utilizzato 
esclusivamente per gli scopi per 
i quali è stato costruito e nelle 
condizioni e modalità indicate dal 
costruttore.

Nella prassi, invece, quella fatta 
di statistiche e numeri reali che 
contemplano infortuni, malattie 
professionali, incidenti sul lavoro, 
ciò che si riscontra è un uso 
improprio soprattutto dei carrelli 
frontali, considerati spesso factotum 
all’interno di magazzini e piazzali. 
Nelle procedure, l’operatore 
talvolta ignora i rischi connessi, 

Carrelli frontali e sicurezza: anche tu commetti 
questi errori?
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pur conoscendoli, causando così 
come naturale conseguenza, danni 
a strutture, macchine e persone.

Il muletto, utilizzato nelle aree di 
produzione in cui sono presenti 
operatori a piedi, può contribuire 
a creare procedure rischiose che 
mettono in pericolo materiali, cose 
e persone. Lo stesso vale anche 
per la movimentazione di carichi 
non pallettizzati come bobine e 
coils, laddove utilizzare un frontale 
o comunque una macchina non 
progettata per quell’utilizzo, 
potrebbe danneggiare il materiale e 
causare incidenti con gli operatori, 
ad esempio a causa di una caduta o 
uno scivolamento del carico.

Purtroppo accade che il frontale 
venga utilizzato anche nel traino 
di carichi più pesanti del dovuto. Si 
tratta di una soluzione consentita 
per uso sporadico che può 
comportare però danni allo stesso 
carrello e incidenti proprio perché il 
muletto non è dotato dell’impianto 
di frenatura necessaria per gestire 
il proprio peso e quello dei carichi 
trainati.

Essendo un carrello polivalente e 
non specifico, in alcune situazioni 
come all’interno di spazi ristretti, 
il frontale si mostra inoltre 
meno e"ciente di un carrello 
customizzato. Questo perché con il 
muletto le manovre devono essere 
svolte più lentamente se si vuole 
preservare un minimo di sicurezza.

Per tutte queste ragioni è 
opportuno e!ettuare inizialmente 
una corretta valutazione del rischio 
delle operazioni di movimentazione 
e carico delle proprie merci. In 
molti casi il risultato di quest’analisi 
può portare all’utilizzo di carrelli 
elevatori speciali, che, oltre a 
garantire una maggior e"cienza, 
mantengono inalterato il livello 
di sicurezza nel rispetto delle 
normative.

A"darsi a partner competenti e 
specializzati nella produzione di 
macchine customizzate può risultare 
quindi una mossa vincente sia a 
livello produttivo che normativo. 
Una poco lungimirante politica di 
riduzione dei costi può trasformarsi 
infatti in un attimo in un grave 
danno economico per l’azienda.

OMG Industry, questo lo sa bene. 
Ed è per questo che da anni lavora 
in questa direzione, sensibilizzando 
i propri interlocutori e 
personalizzando la propria o!erta 
sulla base delle specifiche esigenze 
di movimentazione di ognuno. 
Un partner a"dabile con mezzo 
secolo di esperienza e know how 
consolidato nella fornitura di 
soluzioni logistiche speciali per 
l’industria.

6

Nella logistica, gli errori procedurali legati all’utilizzo dei carrelli frontali fanno 
emergere la necessità di seguire normative e condizioni indicate dal costruttore. 
Lo scopo è quello di incrementare sempre più i livelli di sicurezza, utilizzando al 
posto del muletto, ove necessario, macchine speciali che siano state costruite appo-
sitamente per la movimentazione richiesta

Giornalista Erika Atzori
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Anche la tua azienda movimenta carichi pesanti?
“Movimentare carichi voluminosi e pesanti richiede l’utilizzo di carrelli con pianale costruiti su 
misura. 
Scopriamo insieme a OMG Industry, specialista del settore, alcune delle possibili soluzioni”

Alcuni settori come il metallur-
gico o la carpenteria richiedo-
no di movimentare carichi vo-
luminosi e pesanti senza dover 
rinunciare all’agilità e alla maneg-
gevolezza di manovra. Ma come è pos-
sibile ottenere questo compromesso? 
Una soluzione è rappresenta-
ta dai carrelli elettrici con pianale 
che sono appositamente pensati, 
progettati e realizzati per la mo-
vimentazione orizzontale e verti-
cale di carichi che possono arri-
vare anche ad un peso di 45 ton. 
Le dimensioni della piattaforma pos-
sono essere personalizzate in base al 
volume e alle caratteristiche della 
merce da trasportare ed essere dotate 
di ruote adatte a qualsiasi tipo di pa-
vimentazione per operare sia all’in-
terno che all’esterno dei magazzini.
Macchine speciali che richiedono 
una preparazione tecnica e di pro-
gettazione veramente importante. 

Un know-how che OMG Industry 
ha consolidato negli anni come pro-
duttore di carrelli elevatori elettrici 
customizzati e che ha portato l’a-
zienda a poter disporre di un’ampia 
gamma di prodotti dedicati a questa 
particolare tipologia di trasporti.
vvL’o!erta commerciale parte 

dai traspallet elettrici con piana-
le e operatore a bordo che rap-
presenta lo strumento ideale per 
la veloce movimentazione di ca-
richi con portate fino a 15 ton 
in ambienti con percorsi lunghi. 
Non solo prestazioni di alto livello, 
ma anche attenzione all’operato-
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re la cui sicurezza è stata ulterior-
mente incrementata negli ultimi 
modelli realizzati, grazie alla possi-
bilità di comandare la macchina a 
distanza tramite un radiocomando. 

La gamma comprende anche pia-
nali speciali progettati a partire dai 
carrelli retrattili Neos che arrivano 
a movimentare carichi fino a 25 
ton e che possono essere utilizzati, 
grazie alla dotazione di ruote su-

perelastiche e cushion, anche all’e-
sterno su pavimentazioni irregolari.
Infine citiamo il “gigante” della 
gamma in grado di trasporta-
re merce dal peso considerevole 
(fino a 45 ton), dotato di fana-
leria stradale e ruote cushion 
per la movimentazione ester-
na. Agile e maneggevole in tut-
te le manovre e particolarmen-
te adatto per percorsi lunghi.

Questi sono solo alcuni dei model-
li pensati e realizzati nello stabi-
limento di Gonzaga. Macchine in 
grado di garantire non solo un in-
cremento delle prestazioni ma an-
che un’ottimizzazione della sicu-
rezza durante la movimentazione 
delle merci voluminose e pesanti.

Giornalista Erika Atzori

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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Concepito per la movimentazione 
all’interno di corsie strette, il nuovo 
trilaterale NEOS TRI CUSHION 
a marchio OMG, permette uno 
stoccaggio ad altezze importanti, 
di merce dal peso significativo 
(1250 kg a 7500 mm oppure 1500 
kg a 6750 mm di altezza). Le sue 
ruote di carico in cushion scolpito 
e di ampie dimensioni, consentono 
grandi performance in termini di 
precisione e stabilità garantendo la 
sicurezza e le massime prestazioni 
anche all’esterno su qualsiasi 

NEOS TRI CUSHION, il nuovo trilaterale OMG 
per esterni
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superficie piana. Una caratteristica 
che rende il trilaterale OMG non solo 
una macchina unica sul mercato ma 
anche ideale per magazzini esterni, 
che, per esigenze logistiche, abbiano 
la necessità di essere compatti con 
corsie con distanza tra carichi di 
soli 1800 mm.

L’innovativo carrello elevatore OMG 
è dotato inoltre sia di una funzione 
di brandeggio del montante sia di 
una funzione di rotazione in corsia 
che permette lo spostamento del 

carico su entrambi i lati senza 
che l’operatore debba uscire dalla 
corsia durante le operazioni. Un 
elemento che incrementa di fatto 
la produttività restringendo i tempi 
di lavoro. Per un maggiore comfort 
dell’operatore, la cabina può inoltre 
essere dotata di riscaldatore e 
chiusa.

Stoccaggio in quota: stabilità 
garantita

La parte elettroidraulica, totalmente 

10

a macchina ideale per movimentare carichi pesanti ad altezze importanti, in ma-
gazzini interni ed esterni con corsie strette, grazie ad una grande facilità di utilizzo 
e ad un’elevata stabilità

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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riprogettata rispetto ai modelli 
precedenti, incrementa la stabilità 
del trilaterale. Nei nuovi Neos 
Tri Cushion, inoltre, sono state 
inserite le rampe di accelerazione 
e decelerazione in grado di 
rallentare tutti i movimenti di 
traslazione e rotazione a fine corsa, 
in modo graduale. Grazie a questo 
accorgimento, i nuovi trilaterali 
non subiscono colpi improvvisi 
che potrebbero minare la stabilità 
del carrello, specialmente quando i 
carichi sono posizionati ad elevate 
altezze.

Più sicurezza per l’operatore

La grande stabilità del nuovo 
Neos Tri Cushion rappresenta 
un certificato di garanzia per gli 
operatori, soprattutto nell’utilizzo 
ad altezze elevate. Spesso infatti i 
carrellisti sono restii ad utilizzare 

macchine di piccole dimensioni in 
quota, a causa dell’elevata quantità 
di oscillazioni alle quali vengono 
sottoposti. Da test e!ettuati invece, 
questa innovativo carrello elevatore 
è risultato essere oltremisura 
a"dabile anche movimentando 
carichi di 1500 kg ad un’altezza di 
7500 mm senza mostrare segnali 
di una benché minima instabilità. 
Una chiara dimostrazione del fatto 
che per OMG la sicurezza è sempre 
al primo posto nello sviluppo e 
progettazione di nuove macchine 
speciali.

Il confronto con i carrelli snodati

Maggior facilità di utilizzo e 
possibilità di operare in corsie 
più strette (di circa 40-50 cm), 
rendono il nuovo trilaterale OMG 
maggiormente performante in 

termini di sicurezza e produttività 
rispetto alle alternative presenti 
sul mercato come i carrelli snodati. 
I movimenti lineari del Neos Tri 
Cushion non richiedono infatti 
particolari capacità di manovra, 
a di!erenza dei carrelli snodati 
che non lasciano margine d’errore 
e che possono essere utilizzati 
esclusivamente da carrellisti più 
esperti che sanno operare con 
estrema precisione in spazi angusti.

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Giornalista Erika Atzori

11



12

prioritario rappresentato dalla vita 
e dall’incolumità dei collaboratori 
ben si comprende che le 
preoccupazioni non si dovrebbero 
risolvere con un’alzata di spalle. 
Da sempre OMG si è dimostrata 
sensibile a questa tematica che si 
è concretizzata, non solo attraverso 
un riconoscimento formale come la 
certificazione OHSAS 45001, ma 
soprattutto nella progettazione di 
macchine speciali e nella scelta di 
partner e prodotti per magazzini e 
baie di carico, capaci di garantire alti 
standard di sicurezza. Un aspetto 
che lega in maniera trasversale 
tutte le divisioni aziendali di 
OMG, dai carrelli elevatori alle 
chiusure industriali fino al reparto 
verniciatura. 

Negli ultimi anni le aziende si sono 
dimostrate sempre più interessate 
al tema della sicurezza. La ragione 
principale è rappresentata dalla 
volontà delle imprese di agire, 
sempre di più, in ottica preventiva, 
cercando di anticipare situazioni che 
potrebbero facilmente degenerare 
in incidenti con conseguenti danni 
a persone e merci. Un’attenzione 
probabilmente dovuta anche ad 
una presa di coscienza che le 
statistiche impongono. Nei soli 
primi quattro mesi del 2021 in 
Italia si sono registrati 36 decessi 
di cui 18 solo nel settore del 
trasporto e magazzinaggio. Si tratta 
di dati che dovrebbero allarmare 
tutte quelle realtà aziendali che 
oggi sottovalutano il problema, 
considerando le spese rivolte alla 
sicurezza, solo come un costo e non 
come un investimento.

Investire nella sicurezza: quando rappresenta un 
valore e non un costo

Ne abbiamo parlato con Andrea 
Caloni, CEO di OMG Industry, 
un’azienda che da sempre ha 
dato priorità alla sicurezza, 
contribuendo concretamente 
con i propri prodotti e le proprie 
consulenze alla realizzazione di 
ambienti lavorativi privi di insidie.

Cosa rappresenta la sicurezza per 
OMG e qual è il panorama che 
oggi caratterizza la sicurezza in 
azienda?

Molte aziende oggi sono poco 
lungimiranti, non vogliono investire 
sulla sicurezza perché la vivono 
come un costo. Non comprendono 
che un qualsiasi incidente 
comporta danni pecuniari e penali 
per l’impresa piuttosto ingenti. 
Se poi si considera l’aspetto 

Pubblicato 06/07/2021
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In che modo la scelta di una 
macchina speciale può prevenire 
possibili danni e incidenti?

In prima istanza, oggi ad ogni 
responsabile ed operatore della 
sicurezza, dovrebbe esser chiaro 
che ogni operazione andrebbe 
svolta con una attrezzatura idonea. 
Molte tipologie di movimentazione, 
dovrebbero prevedere l’impiego di 
carrelli elevatori speciali. Ma in 
realtà, questo accade raramente. 
Ad esempio i frontali vengono 
spesso utilizzati come tuttofare 
dentro i magazzini. Usare un 
carrello non idoneo al trasporto di 
carichi pesanti o non pallettizzati 
soprattutto in aree in cui c’è un 
denso transito di operatori a piedi, 
può rappresentare un rischio 
enorme. Sia per le merci che 
per le persone. Si tratta di rischi 
sottovalutati, che non vengono presi 
in considerazione nell’operatività e 
nella prassi di tutti i giorni. Inoltre, 
oggi, oltre alla sicurezza le macchine 
speciali possono velocizzare la 
movimentazione e aumentare la 
produttività. Ecco perché in OMG 
lavoriamo sensibilizzando i nostri 
interlocutori e personalizzando le 
macchine per le esigenze specifiche 
di ogni azienda.

Il vostro business abbraccia anche 
le chiusure industriali. Quali sono 
i prodotti pensati per operare in 
sicurezza?

OMG si è da sempre distinta nella 
scelta di partner capaci di sviluppare 
prodotti il cui scopo principale 
fosse connesso al fattore sicurezza. 
Tra questi, il sistema bloccatir 
COMBILOK, prodotto da Stertil, e 
le barriere pedonali A-Safe. Anche 
il neonato COMBILOK G2 porta la 
sicurezza nelle baie di carico e nei 
magazzini ad un livello superiore. Il 
sistema è stato infatti concepito per 
scongiurare e limitare i rischi che si 

corrono nelle operazioni di carico/
scarico. Rischi come le cadute 
accidentali dalla banchina ma 
anche il ribaltamento del carrello 
dalla rampa, che può essere causato 
da un allontanamento improvviso 
dell’automezzo. Lo stesso vale per 
le barriere pedonali A-Safe che 
delimitano l’area di circolazione 
dei veicoli ed i percorsi pedonali, 
proteggono persone e attrezzature 
grazie alla dotazione di singoli o 
doppi respingenti.

La manutenzione, invece, quanto e 
come incide sulla sicurezza?

Quando si può contare su un 
manutentore competente e 
qualificato, tutte le situazioni 
critiche tipiche di un utilizzo 
intensivo delle attrezzature possono 
essere anticipate e risolte in breve 
tempo. Non giocare d’anticipo e 
quindi sulla prevenzione, secondo 
noi, equivale ad esporre l’azienda 
a possibili guasti imprevisti 
che potrebbero causare danni 
produttivi creando situazioni 
potenzialmente pericolose. 
Programmare gli interventi di 
manutenzione regolari e costanti, 
consente invece di preservare non 
solo la sicurezza dell’ambiente di 
lavoro e delle persone ma anche la 
funzionalità delle macchine e delle 
componenti logistiche. Questo è 
uno dei tanti servizi che o!riamo, 
grazie a tecnici interni e partner 
esterni altamente qualificati 
che garantiscono interventi di 
assistenza e manutenzione su 
portoni industriali di ogni marca 
e tipologia oltre che sui carrelli 
elevatori.

Riassumendo possiamo dire che la 
sicurezza degli ambienti di lavoro 
passa sempre più dalla scelta di 
prodotti ed attrezzature costruite 
non solo per svolgere un compito 
specifico ma anche per preservare 

l’incolumità di persone e merci. 
Una scelta non facile che può 
rivelarsi di vitale importanza per 
un’azienda. Ed è proprio per questo 
che è fondamentale in questo 
percorso farsi accompagnare da 
un partner esperto che possa 
comprendere le reali necessità e 
suggerire le soluzioni più adatte ai 
diversi contesti logistici.
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personalizzate in base al volume 
e alle caratteristiche della merce. 
Il tutto abbinato ad un’agilità 
e maneggevolezza di manovra, 
caratteristiche che altri strumenti, 
che operano per esempio su rotaia, 
non possono garantire.

Un altro aspetto a cui questa 
tipologie di macchine fanno 
attenzione è la facilità di utilizzo 
oltre che l’ergonomia dell’operatore, 
che si traduce in un giovamento 
per l’operatività degli addetti alla 
movimentazione. Sul mercato, 
diversi sono i pianali speciali che 
riducono al minimo l’a!aticamento 
e incrementano la sicurezza 
per il personale. Un esempio è 
rappresentato da uno degli ultimi 
progetti di OMG che ha portato 
alla realizzazione di un transpallet 
con piattaforma utilizzabile a 
distanza tramite un radiocomando. 
Questa soluzione implementata 
per un cliente importante del 
settore marmo ha essenzialmente 
due vantaggi: uno relativo alla 
sicurezza, mantenendo l’operatore 
distante dal carico evitando 
eventuali possibili schiacciamenti 
in caso di incidenti; uno relativo al 
controllo del carico, garantendo la 
possibilità di verificare che lo stesso 
non si danneggi urtando terze parti 
durante la movimentazione.

Questo è solo un esempio di un 
progetto costruito su misura 
del cliente ma che mostra con 
chiarezza come, per questo tipo 
di movimentazione, l’utilizzo di 
macchine standard non sia la 
soluzione più e"ciente, sicura e 
produttiva. Per questa ragione 
risulta fondamentale a"darsi 
a partner esperti, come OMG 
Industry, che siano in grado di 
trovare le risposte più adatte alle 
reali specifiche necessità operative.
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Una delle tipologie di macchine più 
adatta quando si deve movimentare 
carichi di questo genere è 
sicuramente quella dei carrelli 
elettrici con pianale. Macchine che 
non devono seguire un percorso 
predefinito, che possono essere 
utilizzate su distanze più ampie 
e che con adeguate dotazioni 
possono operare sia all’interno che 
all’esterno dei magazzini. In settori 
come quello della carpenteria 
pesante oppure nel settore degli 
stampi, del vetro o del metallurgico, 
in cui la movimentazione di carichi 
voluminosi è all’ordine del giorno, 
occorre a"darsi a macchine che sono 
state progettate esclusivamente per 
quel determinato scopo. Per questo 
i pianali speciali rappresentano la 
soluzione più indicata. Attraverso 
uno studio preliminare, produttori 
come OMG Industry, riescono a 
realizzare carrelli con piattaforme 
le cui dimensioni possono essere 

Quali macchine utilizzare per 
movimentare carichi pesanti e 

ingombranti?

I Riuscire a movimentare carichi 
pesanti ed ingombranti è una delle 
principali sfide per la logistica. 
Utilizzare una macchina non 
idonea, come il classico muletto, 
può portare a gravi conseguenze 
sia sul piano della produttività che 
su quello della sicurezza di mezzi, 
merci e soprattutto persone. Un 
errore di valutazione, motivato in 
molti casi da inappropriate scelte 
economiche finalizzate ad un 
illusorio risparmio, può condurre 
l’azienda verso un baratro molto 
pericoloso. In molte realtà manca 
spesso infatti la lungimiranza 
e l’oculatezza che, in un’ottica 
limitata di breve periodo, non 
permette una valutazione corretta 
su quale sia l’investimento migliore. 
Sul mercato le soluzioni sono 
molteplici ma non tutte in grado di 
rispondere alle diverse esigenze di 
carattere tecnico ed economico.
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La movimentazione di carichi pesanti e voluminosi 
rappresenta in ambito logistico un elemento di critici-
tà sia dal punto di vista della sicurezza che della pro-
duttività. Quali sono quindi le macchine più indicate 
da utilizzare?
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