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Carico/scarico merci
STOP agli incidenti 
sul piazzale
Ignorare una problematica e di conseguenza la sua 
soluzione. È questo ciò che molto spesso accade in 
riferimento al tema della sicurezza durante le fasi di 
movimentazione della merce sul piazzale. A tal proposito 
l’azienda italiana OMG sta concentrando le sue forze 
proprio per sensibilizzare e informare le aziende su 
questo aspetto a volte fin troppo sottovalutato. 

Nata a Gonzaga, in provincia di 
Mantova, circa 50 anni fa, OMG è 
attiva nel comparto delle chiusure 
industriali, ma non solo.
L’azienda, che conta oltre 100 
dipendenti, 4 sedi in Italia ed 
80 Paesi raggiunti in tutto il 
mondo con i suoi prodotti, opera 
attraverso tre divisioni di business: 
progettazione, produzione e 
distribuzione di carrelli elevatori 
elettrici standard e custom, il 
servizio di verniciatura e sabbiatura 
industriale e la commercializzazione 
di chiusure industriali. Ed è proprio 
quest’ultima business unit ad essere 
la protagonista di queste pagine 
per la sua stretta correlazione con il 
tema della sicurezza.

La mission
L’obiettivo principale di OMG 
Chiusure Industriali è quello 
di affiancare il cliente nella 
risoluzione di questioni legate 
ai portoni, di ogni tipologia, ed 

ai punti di carico sia in fase di 
costruzione che di ristrutturazione. 
A questo scopo l’azienda ricerca 
costantemente prodotti e sistemi in 
grado di garantire la migliore e più 
innovativa soluzione, sia in termini 
di qualità che di applicazione. 
Sono così nate collaborazioni e 
partnership esclusive come quella 
con Stertil Dock Products per le 
baie di carico, rampe, sigillanti 
e sistemi bloccatir e Ditec - 
Entrematic per le porte rapide; 
oltre a diverse altre aziende 
rigorosamente selezionate a 
seconda delle necessità.
Sia per i carrelli che per le porte, 
OMG dispone di un ufficio dedicato 
al service che, attraverso piani di 
manutenzione ordinaria e interventi 
straordinari, affianca in ogni fase 
del post-vendita.

Il problema
I dati INAIL riportano che ogni 
anno si contano numerosi infortuni 

legati all’utilizzo dei carrelli 
elevatori. Solo nel 2017 ne sono 
stati registrati 651 in Italia. Ed una 
percentuale importante è legata 
alla movimentazione dei mezzi 
nella zona antistante la baia di 
carico, uno degli ambienti più 
sensibili in termini di sicurezza. 
«Con lo sviluppo della logistica 
– ha spiegato Gloria Candela, 
Marketing e Business Development 
di OMG - il clima relativo agli 
spostamenti su piazzali diventa 
frenetico e, di conseguenza, il livello 
di attenzione degli operatori si 
abbassa e i rischi aumentano. Dalla 
caduta accidentale dalla banchina 

Prodotto da oltre 10 anni dall’azienda 
olandese Stertil, top player nelle 
attrezzature per le baie di carico e tra le 
prime ad avere intuito la problematica, 
Combilok è sia un convogliatore sia 
un dispositivo di sicurezza integrato 
che prima guida e poi blocca le ruote 
degli automezzi di qualsiasi tipologia e 
dimensione
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allo spostamento pericoloso e 
inaspettato del camion, fino al 
ribaltamento del carrello dalla 
rampa causata da un improvviso 
allontanamento dell’automezzo. 
Le conseguenze vanno dal danno 
alla merce, fino al caso più grave 
ovvero la morte dell’operatore. 
Risulta quindi evidente come le 
aziende debbano prendere tutte le 
precauzioni necessarie per garantire 
ai propri operatori un ambiente di 
lavoro sicuro».
Per raggiungere questo 
importante obiettivo, uno degli 
interventi più efficaci consiste 
nell’adottare sistemi che, per 
esempio, consentano il blocco 
dei veicoli nel momento del 
trasbordo della merce, evitando 
così ogni movimento accidentale 
dell’automezzo. 

La soluzione: il sistema 
bloccatir - Combilok
Prodotto da oltre 10 anni 

IL DOCUMENTO FEM
In rappresentanza dei costruttori Europei di 
dispositivi per la movimentazione, il sollevamento 
e l’immagazzinaggio merci, FEM – acronimo di 
European Federation of Material Handling - ha redatto 
un documento che presenta una panoramica generale 
dei rischi legati alle operazioni di carico e scarico 
sul piazzale e che classifica in tre macro-gruppi le 
soluzioni disponibili sul mercato il cui risultato ne 
determina l’efficacia in termini di sicurezza.  La prima 
categoria “Class 1” è finalizzata a classificare i rischi 
connessi a qualsiasi movimento che involontariamente 
sposti, per causa esterna, il veicolo durante operazioni 
solitamente manuali, la “Class 2” fa riferimento 
all’allontanamento del camion in presenza di forze di 
media intensità ed, infine, la “Class 3”, è connessa alla 
situazione di massimo pericolo in cui è indispensabile immobilizzare totalmente il mezzo 
ed evitare quindi qualsiasi possibilità di ripartenza anche a fronte di forze di intensità 
significative. Ed è proprio in quest’ultima categoria che si posiziona il sistema bloccaruote 
Combilok proposto da OMG.

dall’azienda olandese Stertil, top 
player nelle attrezzature per le baie 
di carico e tra le prime ad avere 
intuito la problematica, Combilok 
è sia un convogliatore che un 
dispositivo di sicurezza integrato 
che prima guida e poi blocca le 
ruote degli automezzi di qualsiasi 
tipologia e dimensione. 
La struttura tubolare delle guide, 
altamente resistente, si installa 
rapidamente sul piazzale in 
posizione centrale rispetto alla 
baia e indirizza le ruote del camion 
in ingresso fino al punto in cui il 
sensore elettronico montato sul 
braccio della guida intercetta lo 
spazio tra la penultima e l’ultima 
ruota, per poi bloccarla con forza. 
In pratica, Combilok permette 
all’operatore di posizionarsi al 
centro della baia in modo sicuro. Il 
sistema viene attivato dall’interno 
attraverso una centralina di 
comando che inizializza, con 
una sequenza intelligente, una 

serie di operazioni partendo dal 
sigillante (se presente), per poi 
passare alla rampa ed infine al 
portone sezionale. Quest’ultimo 
rimane aperto/chiuso fino al 
completamento di tutte le fasi di 
carico e scarico. Esternamente è 
previsto un semaforo che segnala, 
insieme ad un cicalino, il corretto 
posizionamento del camion fino 
a completamento della manovra. 
«Disporre di un Combilok significa 
ottimizzare il grado di sicurezza 
sul piazzale attraverso un circuito 
combinato e controllato: il camion 
– ha puntualizzato Gloria Candela 
– una volta bloccato non può più 
muoversi e l’operatore sul carrello 
non corre il rischio di precipitare in 
banchina». 

Esperienza & Consulenza
«Il continuo dialogo con 
l’utilizzatore finale – ha affermato 
Daniele Ferrari, Responsabile 
Marketing di OMG - ci permette 

CON LO SVILUPPO 
DELLA LOGISTICA, 
IL CLIMA 
RELATIVO AGLI 
SPOSTAMENTI 
SU PIAZZALI 
DIVENTA 
FRENETICO E, DI 
CONSEGUENZA, 
IL LIVELLO DI 
ATTENZIONE 
DEGLI OPERATORI 
SI ABBASSA 
E I RISCHI 
AUMENTANO.
GLORIA CANDELA, 
MARKETING 
E BUSINESS 
DEVELOPMENT 
OMG
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di monitorare costantemente 
il mercato, rilevando eventuali 
criticità. Tra le aziende che 
utilizzano i nostri prodotti, troviamo 
prevalentemente multinazionali, 
di solito molto più attente al tema 
della sicurezza». 
Purtroppo, le PMI Italiane - che 
costituiscono oltre l’80% del 
tessuto economico nazionale - 
sembrano essere, al momento, 
meno sensibili. Probabilmente 
il motivo è da ricondurre ad una 

minor disponibilità di budget 
e ad una non approfondita 
considerazione della problematica. 
«Invece – ha puntualizzato 
Daniele Ferrari – il dato Inail sul 
numero di incidenti evidenzia 
come questo aspetto sia tutt’altro 
che secondario.  Tali strumenti, 
volti a tutelare la sicurezza degli 
uomini e dei mezzi, dovrebbero 
diventare parte integrante dell’area 
logistica piuttosto che essere 
considerati come dei semplici 
optional». «Siamo prima di tutto 
consulenti – ha aggiunto Gloria 
Candela - con il vantaggio di 
portare in Italia l’esperienza di 
aziende multinazionali che hanno 
già scelto e installato in grandi 
quantità Combilok utilizzandolo 
ininterrottamente anche su turni 
24h no stop, come spesso succede 
nelle logistiche dei grandi player 
dell’e-commerce». K
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Come funziona Combilok? La struttura tubolare delle guide, altamente resistente, si installa rapidamente sul piazzale in posizione centrale rispetto 
alla baia e indirizza le ruote del camion in ingresso fino al punto in cui il sensore elettronico montato sul braccio della guida intercetta lo spazio tra la 
penultima e l’ultima ruota, per poi bloccarla con forza

Carrelli elevatori 
Speciali
Punto di riferimento mondiale nel mercato dei 
carrelli elevatori per le applicazioni speciali, OMG 
dedica costante attenzione ad ogni specifica esigenza 
dei propri clienti, selezionando partner di qualità e 
avvalendosi del know-how di personale altamente 
qualificato. Un carrello su misura garantisce 
infatti non solo maggiore produttività e migliori 
prestazioni, ma soprattutto aumenta il livello di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. In linea con questa 
strategia aziendale, OMG, grazie all’acquisizione 
e al rilancio dello storico marchio Fiora, a partire 
dal 2018 ha introdotto in gamma i carrelli elevatori 
laterali, specifici per la movimentazione dei carichi 
lunghi e ingombranti. L’integrazione di questi due 
marchi nasce dall’idea di unire, sotto un’unica 
organizzazione, due delle principali eccellenze 
industriali italiane nel settore dei carrelli elevatori 
per applicazioni speciali e di nicchia.  

Grazie all’acquisizione e al rilancio dello 
storico marchio Fiora, OMG a partire 
dal 2018 ha introdotto in gamma i 
carrelli elevatori laterali, specifici per 
la movimentazione dei carichi lunghi e 
ingombranti


