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1 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Fabbricante 

LA TECNICA di Preti Giancarlo e F.lli snc 

Viale Degasperi, 122 - 38023 Cles (TN) – Italy 

tel: +39 0463-422100 – fax: +39 0463-424047 

E-mail: info@latecnica.trentino.it 

 

Per qualsiasi necessità inerente l’uso il cliente è pregato di rivolgersi al fabbricante, specificando i dati identificativi 

riportati sulla targhetta (vedere cap. 1.2). 

1.2 Targhetta ed eventuale Marcatura 

Sul primo scaffale è applicata una targhetta di identificazione, di cui si riproduce il fac-simile. Per i dati mancanti sulla 

targhetta si rimanda al presente manuale (capitolo 2.4). 

Se il sistema di scaffali è soggetto ad una Direttiva di prodotto, viene aggiunta anche la targhetta contenente la marcatura 

obbligatoria ai fini dell’attestazione di conformità (vedere eventuale allegato ‘Istruzioni aggiuntive’). 
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1.3 Garanzia 

Il cliente è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile che disciplina la vendita dei beni. La presente 

garanzia non pregiudica tali diritti ove fossero più estesi di quanto indicato qui a seguito o nel contratto.  

La garanzia è valida sia per il distributore, sia per l’utilizzatore finale, si applica al prodotto venduto e comprende le spese 

per componenti, spedizione e manodopera. Ha durata di due anni dalla data riportata sul verbale di collaudo (coincidente 

con la messa in servizio). Le richieste di garanzia devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di constatazione del 

difetto di conformità.  

 

Il difetto di conformità sarà corretto mediante riparazione o sostituzione, senza spese per manodopera e materiali a 

carico del cliente. Il fabbricante deciderà inderogabilmente se il componente sarà sostituito o riparato nel caso che: 

• Il rimedio possa essere adottato senza notevoli inconvenienti per il cliente oppure 

• il rimedio proposto dal cliente imponga spese irragionevoli rispetto all’altro rimedio, in considerazione del valore 

che il componente avrebbe se non vi fosse difetto di conformità o dell’entità del difetto stesso.  

 

Qualora i rimedi di cui al punto precedente non siano adottabili, il cliente può scegliere la risoluzione del contratto. 

Il fabbricante sceglie sempre se un singolo pezzo danneggiato sarà sostituito o riparato e potrà imporre di presentare o di 

tenere a disposizione i pezzi sostituiti per eventuali controlli. 

Senza autorizzazione il cliente non può far correggere difetti di conformità da terzi a spese del fabbricante. 

 

La garanzia non si applica in caso di rotture o incidenti qualsiasi, diretti e indiretti, accaduti all’archivio stesso e/o al suo 

contenuto e/o a cose e/o a persone, se non siano imputabili a difetti già presenti al momento dell’immissione sul mercato 

e che non erano facilmente riconoscibili dall’utilizzatore. Pertanto sono esclusi i danni originati da: 

• Operazioni improprie. Si citano ad esempio: non rispetto di tutte le indicazioni contenute nel presente manuale. 

Rientrano in questa categoria i problemi causati da negligenza o errori dell’operatore (ad esempio: sovraccarico, 

manutenzione inadeguata, istruzioni disattese in particolare quelle contenute nel capitolo ‘Sicurezza’ o 

contrassegnate dal simbolo di ‘PERICOLO’, ecc.), utilizzo nonostante evidenti difetti percepibili. 

• Trasporto, movimentazione e immagazzinamento. 

• Condizioni ambientali e climatiche. Si citano ad esempio umidità, acqua, fulminazione atmosferica, gelo, incendio. 

• Corrosione e usura normale cui sono soggetti, ad esempio, le ruote, le vie di corsa, la vernice, ecc. 

 

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dal verificarsi o meno di un problema e qualsiasi ne sia l’origine, la garanzia 

cessa in caso di: 

• Modifiche o regolazioni non specificamente ammesse nel manuale o senza autorizzazione scritta del fabbricante. 

• Utilizzo di ricambi o accessori diversi da quelli originali o non autorizzati dal fabbricante. 

 

Si rammenta infine che la garanzia non copre mai le spese per il servizio di manutenzione, a meno che ciò non sia 

contrattualmente previsto (assistenza programmata, garanzia di buon funzionamento, ecc.). 
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1.4 Struttura del manuale 

Il cliente deve leggere con molta attenzione e rispettare le istruzioni riportate, poiché il corretto uso dell’apparecchiatura 

costituisce la base del rapporto con il fabbricante. 

Il manuale è rivolto anche ai tecnici abilitati alla manutenzione, autorizzati dal fabbricante o dal suo mandatario. Il 

montaggio deve essere eseguito da tecnici specializzati del fabbricante. 

Il cliente non deve eseguire operazioni riservate a tecnici specializzati o autorizzati dal fabbricante. Il fabbricante non 

risponde di danni derivanti dal mancato rispetto di questo divieto. 

Il primo funzionamento, per uso dimostrativo, deve essere eseguito da operatori specializzati dipendenti dal fabbricante. 

1.4.1 Scopo e contenuto 

Questo manuale ha lo scopo di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie affinché, oltre che utilizzare 

adeguatamente l’apparecchiatura, sia in grado di gestirla nel modo più autonomo e sicuro possibile. Esso comprende 

informazioni inerenti l’aspetto tecnico, il funzionamento, l’immagazzinamento, la sicurezza. 

Il fabbricante respinge ogni responsabilità per danni a terzi in conseguenza della mancata osservanza di tutte le istruzioni 

e le avvertenze contenute nel manuale e nei suoi allegati. In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, 

interpellare il fabbricante per ottenere i necessari chiarimenti. 

Stante il progresso tecnico continuo, il fabbricante si riserva di modificare il prodotto nel tempo. In conseguenza di ciò, il 

cliente non potrà vantare diritti basati sui dati e sulle illustrazioni contenute nel manuale. 

1.4.2 Simboli utilizzati nel manuale 

SIMBOLO COMMENTO 

 
Indica un’avvertenza od una nota su funzioni chiave o su informazioni utili.  

Prestare la massima attenzione ai blocchi di testo indicati da questo simbolo. 

 

Indica un pericolo con rischio, anche mortale, per l’utilizzatore. 

Occorre consultare il manuale di istruzioni prima di effettuare una determinata operazione. 

1.4.3 Allegati 

 

Il presente manuale è inscindibile dagli allegati aggiuntivi indicati nell’indice. 

1.4.4 Conservazione 

Il manuale di istruzioni deve essere conservato presso l’apparecchiatura, al riparo da liquidi e quant’altro ne possa 

compromettere la leggibilità. Il manuale deve essere considerato parte integrante della scaffalatura. 
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2 DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO 

2.1 Descrizione generale e componenti 

La Tecnica ha ideato questo archivio a scaffali mobili, innovativo, sicuro e pratico, che permette di ridurre al minimo la 

fatica e il tempo per la ricerca di un documento o di un oggetto specificato.  

L’Archivio Compattabile è costituito da una scaffalatura mobile che scorrendo su rotaie appositamente posizionate sul 

pavimento consente l'apertura di un unico corridoio solo dove e quando serve. 

Questo permette un risparmio di spazio,  un notevole aumento di capacità d'archiviazione nonché una praticità di utilizzo. 

 

L’impianto di archiviazione compattabile è progettato e realizzato per un utilizzo in ambienti con umidità e temperatura 

compatibili con l’archiviazione di materiale documentale cartaceo. 

 

L’archivio, per sua concezione e modalità d’uso, è rivolto ad utenti professionali ed addestrati allo scopo (paragrafo 2.3).  

 

Un sistema di scaffali compattabili può essere costituito dei seguenti 

componenti:  

- basi mobili e/o fisse 

- fiancate chiuse e/o aperte (a giorno) 

- crocere di irrigidimento (se previste)  

- ripiani di base, top ed intermedi 

- pannello frontale e/o carter di copertura 

- portacartellino  

- volantino di manovra o maniglia 

- profili parapolvere perimetrali 

- ganci di fissaggio per ripiani e/o accessori 

- sistema di trasmissione  

- sistema di scorrimento con binari a terra 

- pedana di livellamento oppure scivoli di raccordo inclinati ai lati dei binari.  

-sistema di antiribaltamento inferiore. 

-sistema di antiribaltamento superiore, se previsto  

- mezzanino e scala di accesso al mezzanino se previsto nel progetto  

- Accessori come da catalogo se previsti.  
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L’azionamento può avvenire tramite una delle seguenti soluzioni: 

  

 

Volantino La Tecnica con blocco 
Volantino in plastica con 

blocco 

A spinta con maniglia 

(solo scaffalature leggere) 

 

L’apparecchiatura specifica è costituita dagli elementi indicati nella Conferma d’Ordine. 

2.1.1 Postazioni di lavoro ammesse 

Vedi capitolo ‘Uso’. 

2.1.2 Dispositivi e accorgimenti di sicurezza 

Questa apparecchiatura possiede dei dispositivi e accorgimenti di sicurezza per ridurre al minimo la possibilità di 

incidenti. Segnaliamo in particolare i seguenti: 

• Progettazione degli elementi che riduce il rischio di schiacciamento e convogliamento degli arti (in particolare 

mediante spazi liberi appositi) 

• Schermi metallici, per il riparo di tutte i punti che presentano rischi dovuti al movimento. 

• Dispositivi di blocco per evitare movimenti involontari o senza autorizzazione. In alternativa possono essere previsti 

dei distanziatori di sicurezza. 

Gli altri accorgimenti relativi a sistemi opzionali sono descritti nei documenti allegati. 

2.2 Uso previsto, uso scorretto ragionevolmente pre vedibile e controindicazioni 

 

Questo sistema di scaffali è progettato e fabbricato per archiviare a mano documenti e relative teche di contenimento. 

Pertanto NON deve essere: 

• sovraccaricato; 

• caricato con materiali diversi da quelli previsti o utilizzato per animali; 

• caricato e/o scaricato con l’impiego di macchinari; 

• scalato;  

• utilizzato per gioco o imprimendo movimenti non necessari; 

• impiegato all’aperto, in atmosfera esplosiva o ad alta concentrazione di polveri in sospensione. 

 

Per metodi o condizioni di lavoro particolari e/o che non rientrano in quelle specificate, il cliente deve ottenere 

l'approvazione e le istruzioni esaurienti.  
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2.3 Qualifica degli addetti 

Il responsabile del cliente (colui o coloro che sono presenti durante il collaudo dell’apparecchiatura stessa) riceve 

l’addestramento e le informazioni necessarie per un uso sicuro. Le altre persone che utilizzeranno l’apparecchiatura 

dovranno essere addestrate dal responsabile sotto la sua supervisione. 

Questa apparecchiatura è stata concepita per essere utilizzata sotto la supervisione e/o presenza di un operatore  

professionale che abbia i requisiti di seguito indicati (garantiti dal datore di lavoro): 

• avere più di 16 anni; 

• possedere una cultura generale a livello sufficiente per comprendere il contenuto del manuale, interpretare 

correttamente fotografie, schemi e pittogrammi ed eseguire la manutenzione permessa; 

• conoscere il presente manuale e i suoi allegati, o essere addestrato al riguardo, con particolare riferimento alle 

informazioni sulla sicurezza; 

 

Non permettere l’uso dell’impianto a persone non opportunamente addestrate e prima di avere consegnato 

o illustrato il manuale di istruzioni. Gli allegati costituiscono parte inscindibile del manuale. 

• conoscere le principali norme tecnologiche, igieniche e antinfortunistiche ed essere soggetto periodicamente a corsi 

di formazione sui rischi derivanti dall’uso delle attrezzature di lavoro; 

• conoscere i rischi e sapere come comportarsi in caso di emergenza. 

 

E’ importante che i responsabili dell’archivio e della sicurezza aggiornino le regole di sicurezza e di comportamento ed 

addestrino periodicamente tutti i soggetti coinvolti (preposti e lavoratori) all’uso corretto e sicuro. 

2.4 Dati tecnici 

Vedere allegato ‘DATI TECNICI: Copia delle targhette con tabella portate ’. 

2.5 Requisiti ambientali 

L’archivio è progettato per lavorare al chiuso, ancorato su un fondo asciutto. 

Non abbisogna di particolari attenzioni relative a temperatura e umidità in condizioni normali. Tuttavia, le condizioni 

ottimali sono:  

• Temperatura normale di servizio: da 5°C a + 35° C (comunque limitata inferiormente a -5°C) 

• Umidità relativa massima: 60 % a 20 °C . 

L’illuminazione naturale dell’ambiente deve garantire una buona visibilità durante l’uso, i controlli, e la manutenzione, 

consentire la chiara visione dei componenti e l’individuazione dei pulsanti.  

E’ pertanto vietato l’uso dell’archivio senza avere prima verificato che funzioni un livello di illuminazione adeguato. 

2.6 Igiene e contaminazione 

Se non specificamente richiesto dal cliente, i ripiani non possono essere caricati con prodotti che possono subire 

deperimenti o immettere nell’ambiente contaminazioni. 
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3 SICUREZZA 

3.1 Avvertenze generali 

Il cliente deve leggere con molta attenzione e rispettare tutte le istruzioni riportate nel presente manuale. In particolare 

sono indispensabili le precauzioni per la sicurezza di seguito elencate. 

L’inosservanza delle avvertenze può avere conseguenze sulla salute e sull’integrità dell’apparecchiatura. 

• L’apparecchiatura deve essere utilizzata da persone con età maggiore di 16 anni, in condizioni psicofisiche normali, 

addestrate all’uso e informate sui rischi connessi a seguito di lettura del manuale. L’influenza dell’alcol o di altre 

sostanze precludono la sicurezza.  

• Non rimuovere mai le targhette identificative. Per eventuali danneggiamenti richiedere copia a “La Tecnica”. 

• Indossare un vestiario idoneo per evitare di impigliarsi e di essere impediti nei movimenti. Prestare particolare 

attenzione alle gonne. 

• Prima dell’uso è necessario controllare le condizioni di sicurezza, in particolare che non vi siano difetti o irregolarità 

qualsiasi. 

• Attivare l’archivio solo a completa visuale , senza permettere ad alcuno di avvicinarsi/entrarvi (tenendo conto anche 

dei movimenti prevedibili in caso di inconvenienti). 

• Attenzione a non urtare la struttura, per evitare danni che potrebbero ridurne la stabilità e la sicurezza.  

• Impedire la movimentazione non autorizzata, ad esempio chiudendo le porte del locale al termine del lavoro o, sulle 

versioni che ne sono dotate, chiudere la chiusura centralizzata. Il gestore delle chiavi è il responsabile di archivio (o 

suo sostituto affidabile): spetta a lui deciderne la consegna agli operatori e richiederne la restituzione. 

• Prima di azionare il movimento è necessario controllare che non vi siano persone in zone a rischio e liberare l’area 

da qualunque oggetto che possa ostacolare l’operatore o il movimento. 

• L’addetto deve riferire al responsabile di archivio ogni difetto, malfunzionamento o urto accidentale non appena 

rilevato.  

• Sottoporre regolarmente l’apparecchiatura alla manutenzione e ai controlli descritti nel capitolo manutenzione. In 

caso di impossibilità o incapacità, incaricare il fabbricante o personale specializzato da egli autorizzato. 

• Non traslocare l’apparecchiatura senza l’intervento del costruttore o la sua autorizzazione e comunque mai 

all’aperto. 

• Non modificare il numero dei moduli né le caratteristiche strutturali (rinforzi aggiuntivi, ecc.) senza l’intervento del 

fabbricante o la sua autorizzazione.  

• Eventuali pezzi sostituiti devono essere dello stesso tipo e taglia di quelli montati in origine. 

• E’ vietato fumare. 

 

 

 

Non concedere l’uso dell’apparecchiatura a persone non opportunamente addestrate e prima di avere 

consegnato e letto il manuale di istruzioni. 

 Azionare l’apparecchiatura solo con campo libero e in completa visuale  

E’ vietato disattivare o inibire i dispositivi e gli accorgimenti di sicurezza! 

E’ vietata qualsiasi modifica o regolazione non autorizzata dal costruttore 
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3.2 Rischi residui e procedure di lavoro sicure 

La scaffalatura è stata progettata e costruita con l’intento di eliminare i rischi per l’utilizzatore, ma vista la variabilità delle 

condizioni d’uso, nonché il prevedibile uso scorretto, vi sono dei rischi residui che non possono essere eliminati, per 

ragioni funzionali o perché non dipendenti direttamente dall’apparecchiatura. 

In seguito si elencano i rischi residui, rammentando nel contempo che ulteriori raccomandazioni, di ordine generale o 

correlate ad un’operazione specifica, sono trattate negli altri capitoli dove applicabile.  

 

1. Schiacciamento, cesoiamento 

Il rischio potrebbe sussistere, ad esempio, quando l’archivio è azionato in presenza di altre persone o durante la 

manutenzione. 

Per minimizzare la probabilità di rischio occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 

a) Prima di spostare gli scaffali, bisogna verificare che nel corridoio non si trovi alcuno. Se eccezionalmente 

dovesse presentarsi la situazione che risulta aperto più di un varco, occorre controllare l’assenza di persone in 

tutti i corridoi aperti.  

b) L’azionamento degli scaffali è permesso solo dopo aver controllato che nessuno si trovi vicino all’archivio, in 

modo da evitare che una persona possa infilare gli arti negli accessi tra gli scaffali che si vanno chiudendo o possa 

entrare tra gli scaffali o tentare di prelevare un oggetto dopo che l’operatore ha iniziato lo spostamento. 

c) Non dimenticare di inserire il blocco di sicurezza o il distanziatore di sicurezza prima di entrare nei corridoi e di 

disinserirli quando si esce.  

d) Non modificare le regolazioni di fabbrica! Periodicamente si devono verificare gli accorgimenti di sicurezza. 

e) Nessuna persona non informata ed addestrata sui rischi può usare l’apparecchiatura (cap. 2.3). 

f) Non infilare le mani al di sotto dello scaffale. 

2. Caduta dell’operatore 

Il rischio potrebbe sussistere se l’operatore si arrampica sui ripiani o se inciampa  

Per minimizzare la probabilità di rischio occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 

a) E’ vietato salire sugli scaffali in ogni loro parte. 

b) Non si possono usare scale appoggiate agli scaffali per raggiungere i piani in alto, eccetto quelle eventualmente 

specificamente previste. 

c) Mantenere pulito il piano di calpestio. Liberare il posto di lavoro, gli accessi e i passaggi da qualsiasi oggetto che 

possa costituire impedimento. 

d) Indossare scarpe adeguate. E’ vietato l’uso di scarpe con parti che possano incastrarsi sul piano di calpestio o, 

dove presente, nel grigliato di camminamento (ad esempio con tacchi). 

3. Urto tra persone e scaffali o tra oggetti/mezzi e scaffali 

Il rischio potrebbe sussistere quando, durante il movimento, un operatore si trova in prossimità di un modulo. 

Per minimizzare la probabilità di rischio occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 

a) Azionare gli scaffali solo se si è certi che nessuno possa, anche prevedibilmente, entrare in contatto con essi. 
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b) Non alterare l’ambiente al contorno, ad esempio restringendo lo spazio libero intorno all’archivio. 

c) Fare attenzione durante la movimentazione di oggetti di una certa dimensione o di mezzi di trasporto in 

prossimità dell’archivio perché potrebbero urtare gli scaffali. 

d) Non appoggiarsi o appoggiare per nessun motivo alcun oggetto alle pareti degli scaffali. 

e) Mantenere sempre tutti i corridoi e le vie di fuga liberi da materiale da stoccare, imballi o altro. 

4. Incendio 

Per minimizzare la probabilità di rischio occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 

a) In prossimità dell’archivio deve essere installato almeno un estintore, da mantenere efficiente, secondo quanto 

disposto dalle leggi. 

b) L’ambiente deve essere protetto da un sistema di prevenzione e protezione conforme alle leggi applicabili. Non 

fumare nel locale. 

c) Non depositare sugli scaffali materiali pericolosi, infiammabili o esplosivi. 

5. Caduta di materiale dall’alto 

Per minimizzare la probabilità di rischio occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 

d) Movimentare con attenzione il materiale durante le fasi di prelievo e deposito. 
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3.3  Targhe di avvertimento – informazioni a bordo 

Fig. 1 - Targa generale (obblighi, divieti e rischi). E’ applicata sul pannello frontale dello scaffale fisso  

 

 

Leggere il manuale di istruzioni 

 

Non eseguire interventi con organi in moto 

 

Mantenere la distanza di sicurezza durante il movimento degli scaffali 

 

Non fumare e non usare fiamme libere 

 

Non salire sulle scaffalature 

 

Non indossare calzature che potrebbero incastrarsi nel camminamento 

 

Attenzione: pericolo di schiacciamento delle mani 
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4 MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO, INSTALLAZIONE - PER TECNICI SPECIALIZZATI  

4.1 Trasporto e movimentazione 

L’apparecchiatura (o i singoli moduli) è trasportata e movimentata esclusivamente dalla ditta LA TECNICA o da tecnici 

autorizzati, addestrati e qualificati. 

Se in seguito l’archivio dovesse essere smontato, spostato e rimontato in altro luogo, queste operazioni dovranno essere 

svolte dal fabbricante, se disponibile, perché possiede le conoscenze e i mezzi più idonei allo scopo, o da un tecnico 

specializzato del settore e con l’autorizzazione del fabbricante (se ancora presente). 

Le istruzioni di questo capitolo costituiscono un’utile guida, ricordando che, se non interviene il fabbricante, bisogna 

tenere conto anche delle informazioni da lui ricevute. 

Gli elementi devono essere trasportati in modo tale da evitare qualsiasi danno alle parti. In particolare bisogna proteggerli 

da tutti gli urti, le cadute e le sollecitazioni possibili in relazione al tipo di trasporto. Per permettere il trasporto sicuro 

bisogna pertanto assicurarsi che i pezzi siano stabili e fissati al cassone. I componenti delicati della struttura, nonché  le 

rotaie, i componenti della trasmissione, ecc., devono essere imballati. 

Il peso del modulo è riportato in allegato al presente manuale e, in taluni casi, sulla targhetta a bordo. 

Per sollevare o spostare pezzi di massa superiore ai limiti consentiti dalle specifiche valutazioni dei rischi, si devono 

utilizzare mezzi e accessori di sollevamento compatibili con il peso e la forma da sollevare, riferendosi alla normativa in 

vigore. La presa deve avvenire almeno in quattro punti, siano essi dotati di ganci oppure no, e, prima di spostare 

l’oggetto, bisogna sollevarlo un poco per verificarne la stabilità. 

 

 

I danni originati dal trasloco eseguito in proprio non sono coperti da garanzia. 

4.2 Installazione e messa in servizio 

Il primo installatore è un professionista specializzato e addestrato, dipendente del costruttore o di un suo mandatario. 

Anche eventuali successive installazioni (per trasloco) devono essere eseguite dalla ditta LA TECNICA (o da tecnici 

autorizzati, addestrati e qualificati), perché ne conosce le caratteristiche nel dettaglio, possiede gli attrezzi più idonei e si 

serve di personale addestrato. 

 

Bisogna evitare danni o pericoli a terzi in relazione al luogo d’installazione. Gli scaffali devono essere puliti 

accuratamente, protetti da urti e sollecitazioni, dall’umidità, da fonti di accensione e d’incendio, da agenti corrosivi. 

Si ricordi comunque che: 

• per l’installazione occorre predisporre un’area di manovra adeguata alle dimensioni dell’archivio ed ai mezzi di 

sollevamento prescelti; 

• per rispondere alle necessità di stabilità e sicurezza e per evitare eventuali cedimenti, bisogna che l’area occupata e 

quella circostante posseggano una pavimentazione solida od opportunamente consolidata, piana e ben mantenuta. 

• Se vi sono parti che potrebbero presentare il rischio di spostamenti incontrollati, è necessario prevedere dei mezzi di 

fissaggio al suolo. 
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Il cliente o il proprietario dell’edificio deve garantire (e ne è responsabile) che il solaio e la stratigrafia 

completa del pavimento sia compatibile con le masse previste dal fabbricante e comunicate già in fase di 

progettazione. 

 

 

Il cliente, o il personale addetto all’archivio, deve presenziare durante il collaudo 

4.3 Regolazioni e controlli preliminari 

Prima della messa in funzione è necessario eseguire una serie di verifiche e controlli allo scopo di prevenire errori od 

incidenti. In particolare è necessario controllare che: 

• l’apparecchiatura sia stata installata correttamente, compreso l’esatto collegamento delle eventuali fonti di energia 

esterne (illuminazione, chiusura elettrica, ecc.); 

• il movimento dei comandi (leve, pulsanti, ecc.) sia corretto, morbido e non impedito; 

• i dispositivi siano integri; 

• gli scaffali scorrano liberamente. 

 

Se anche uno solo dei punti precedenti non è verificato, non è possibile lavorare e bisogna correggere la non 

conformità. 
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5 USO 

 

 
Consultare il Manuale di Istruzioni prima di utilizzare l’archivio o di addestrare gli altri utenti all’uso. 

5.1 Movimentazione  

 

Prima di muovere gli scaffali accertarsi che non vi siano persone o materiali all'interno dei corridoi aperti 

Muovere gli scaffali solo a completa visuale  

Non permettere ad alcuno di avvicinarsi all’archivio durante il movimento. 

5.1.1 Versioni con volantino La Tecnica con blocco 

1. Sbloccare la chiusura centralizzata posta sul volantino del primo scaffale usando la chiave 

in dotazione (se presente – elemento opzionale). 

 

 

2. Verificare che il sistema di blocco sul volantino sia libero; in caso contrario sbloccare il 

sistema di blocco prima di muovere gli scaffali.  

Per sbloccare il sistema girare il dispositivo in senso antiorario (vedi indicazioni impresse sul 

dispositivo – lucchetto chiuso – lucchetto aperto). 

 

Se invece è previsto il distanziatore di sicurezza, prima di muovere gli scaffali verificare che il 

distanziatore di sicurezza sia  in posizione di riposo (verticale). 

 

3. Impugnando i pomoli, girare il volantino ergonomico in senso orario per spostare lo 

scaffale/scaffali verso destra ed in senso antiorario per spostarlo/li verso sinistra.  

Lo scaffale/scaffali  deve iniziare e terminare il proprio movimento in modo graduale, per non spostare o 

danneggiare il materiale in esso archiviato. 

4. Aprire a blocchi, anche di più scaffali, sempre in funzione del carico più o meno gravoso. In caso di resistenza al 

movimento, ridurre il numero di scaffali per blocco, in modo da evitare di danneggiare gli organi di movimento. 

 
Quando gli scaffali si muovono è vietato entrare dei corridoi o infilare le mani nelle fessure 
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5. Prima di accedere al corridoio di consultazione azionare il blocco sul volantino, il quale impedisce ad altri operatori 

di movimentare la scaffalatura. Per bloccare il sistema girare il dispositivo in senso orario (vedi indicazioni impresse 

sul dispositivo – lucchetto chiuso – lucchetto aperto). 

Se invece è previsto il distanziatore di sicurezza, accedere al corridoio e posizionare il distanziatore di sicurezza   in 

posizione attiva (orizzontale). 

6. Alla fine della consultazione uscire dal corridoio e sbloccare il blocco sul volantino. Per sbloccare girare in senso 

antiorario (vedi indicazioni impresse sul dispositivo – lucchetto chiuso – lucchetto aperto). 

Se invece è previsto il distanziatore di sicurezza, riportare la barra  in posizione di riposo (verticale). 

7. Al termine compattare la scaffalatura e bloccare il primo modulo.  

8. Se c’è la chiusura centralizzata sul volantino del primo scaffale (elemento opzionale), è possibile 

chiudere a chiave per mantenere la riservatezza e impedire la consultazione ai non addetti. 

9. Se c’è la chiusura centralizzata sul pannello frontale  del primo scaffale (elemento opzionale), 

è possibile chiudere a chiave per mantenere la riservatezza e impedire la consultazione ai non 

addetti. 

 

 

5.1.2 Soluzione con volantino in plastica con blocco 

1. Sbloccare la chiusura centralizzata posta sul volantino del primo scaffale usando la chiave in 

dotazione (se prevista – elemento opzionale). 

 

 

2. Verificare che il sistema di blocco sul volantino sia libero, in caso contrario sbloccare il 

sistema di blocco prima di muovere gli scaffali. Per sbloccare il sistema girare il dispositivo in 

senso antiorario. 

 

3. Se invece è previsto il distanziatore di sicurezza, prima di muovere gli scaffali verificare che il 

distanziatore di sicurezza sia  in posizione di riposo (verticale). 

 

4. Impugnare il pomolo ribaltabile e portarlo in posizione; girare il volantino ergonomico in 

senso orario per spostare lo scaffale/scaffali verso destra ed in senso antiorario per spostarlo/li verso sinistra.  

Lo scaffale deve iniziare e terminare il proprio movimento in modo graduale per non spostare o danneggiare il 

materiale in esso archiviato. 

5. Aprire a blocchi, anche di più scaffali, sempre in funzione del carico più o meno gravoso. In caso di resistenza al 

movimento ridurre il numero di scaffali per blocco in modo da evitare di danneggiare gli organi di movimento. 



 

ARCHIVIO COMPATTABILE 

 

 

Pag. 17 di 22                                                                                                                                                     Rev. 1   -  02/2019 

 

6. Prima di accedere al corridoio di consultazione azionare il blocco sul volantino, il quale impedisce ad altri operatori 

di movimentare la scaffalatura. Per bloccare il sistema girare il dispositivo in senso orario. 

Se invece è previsto il distanziatore di sicurezza, accedere al corridoio e posizionare il distanziatore di sicurezza   in 

posizione attiva (orizzontale). 

7. Alla fine della consultazione uscire dal corridoio e sbloccare il blocco sul volantino. Per sbloccare girare in senso 

antiorario.  

Se invece è previsto il distanziatore di sicurezza, riportare la barra  in posizione di riposo (verticale). 

8. Al termine compattare la scaffalatura e bloccare il primo modulo. Se c’è la chiusura centralizzata 

sul volantino del primo scaffale (elemento opzionale), è possibile chiudere a chiave per 

mantenere la riservatezza e impedire la consultazione ai non addetti. 

 

9. Se c’è la chiusura centralizzata sul pannello frontale  del primo scaffale (elemento opzionale), 

è possibile chiudere a chiave per mantenere la riservatezza e impedire la consultazione ai non 

addetti. 

 

 

 

 

5.1.3 Soluzione con maniglia 

Tutti i movimenti devono essere azionati impiegando le maniglie apposite. E’ vietato spingere direttamente gli 

scaffali. 
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5.2 Procedura di carico dell’archivio 

Nell’archiviazione il materiale in una scaffalatura compattabile è indispensabile rispettare le seguenti indicazioni: 

1. Prima di caricare i ripiani, verificare l’idoneità della scaffalatura ai pesi previsti. 

2. Tutti i pacchi stivati sopra una certa altezza devono essere confezionati in modo tale che i vari oggetti non possano 

cadere accidentalmente. Verificare quindi l’integrità delle confezioni stivate. 

3. L’archivio va caricato prima nella parte inferiore (piani 

di base) per poi salire verso i livelli superiori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La scaffalatura bifronte (caricabile da due lati) deve 

essere sempre caricata in maniera proporzionale su 

entrambi i fronti. 

 

 

 

 

5. E’ assolutamente vietato arrampicarsi sulle 

scaffalature o utilizzare scale appoggiate alla 

scaffalatura stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dalla scaffalatura non deve sbordare il materiale archiviato. Il materiale 

archiviato deve essere completamente contenuto all’interno del ripiano. 

SI NO

SI NO

NO

NO

NO
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6 MANUTENZIONE 

6.1 Avvertenze e precauzioni generali. Stato di man utenzione 

Il responsabile d’archivio deve garantire che la manutenzione descritta nei paragrafi successivi sia eseguita nei modi e 

tempi indicati, ricordando che la frequenza e la portata degli esami potrebbe anche dipendere da normative nazionali. 

 

 

Si deve ricordare che la manutenzione non è descritta nella sua interezza, in quanto molte operazioni 

sono a carico di altri. Il responsabile deve solo verificare quanto riportato e, in caso di dubbi, deve 

immediatamente chiamare il fabbricante. 

Tutte le operazioni devono essere svolte da persona competente, nonostante non sia necessario smontare dei pezzi per 

le verifiche. E’ comunque raccomandabile rivolgersi al fabbricante per tutti gli interventi, perché dispone delle 

conoscenze indispensabili e delle attrezzature idonee. 

Si intende implicitamente che tutti gli interventi che non siano qui descritti sono di competenza di tecnici autorizzati. 

Per effettuare controlli, manutenzioni e/o riparazioni, è obbligatorio: 

• possedere le competenze e i documenti di cui al capitolo 2.3; 

• ricordare che per qualsiasi tipo di informazione il fabbricante è a disposizione. 

• isolare l’archivio da tutte le eventuali fonti d’energia. Se non è possibile verificare con certezza il fermo o 

l’isolamento degli scaffali dalla postazione di manutenzione, occorre appendere il cartello ‘ARCHIVIO IN 

MANUTENZIONE. VIETATA QUALSIASI OPERAZIONE’; 

• non utilizzare fonti di accensione (calore, scintille, fiamme); 

• sostituire eventuali elementi (anche viteria), con elementi dello stesso tipo e taglia di quelli originali; 

• rimettere e fissare saldamente tutti i componenti rimossi o aperti e le viti;  

• prestare attenzione a non disperdere liquidi nell’ambiente; 

• restituire al responsabile le eventuali chiavi di chiusura o blocco del locale o degli scaffali; 

 

TABELLA DEI TEMPI 

OGGETTO MANUTENZIONE 
A inizio 

giornata 

Ogni due 

settimane 
Ogni 6 mesi Ogni 12 mesi 

A seguito di 

un guasto 

Controllo visivo generale RA  RA  LT 

Pulizia  RA    

Efficienza approntamenti di sicurezza   RA LT LT 

Manutenzione / Revisione     LT LT 

Manutenzione straordinaria / / / / LT 

LT = LA TECNICA (o autorizzato)    RA = Responsabile archivio (o delegato) 

6.2 Manutenzione ordinaria 

La manutenzione ordinaria è necessaria per garantire la durata ed il corretto funzionamento nel tempo. 
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6.2.1 Manutenzione preventiva: Controllo visivo – Dispositivi di sicurezza - Pulizia 

Il controllo visivo, la pulizia e la verifica del corretto funzionamento dell’archivio sono delle semplici operazioni che 

l’operatore deve eseguire costantemente. 

 

Se anche uno solo dei controlli dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza avesse esito negativo, la 

scaffalatura non può essere utilizzata. Chiamare l’assistenza . 

 

Controllo visivo generale 

Si raccomanda che vengano eseguiti cicli di ispezione a periodo prefissato (in base al flusso di consultazione delle 

scaffalature e al luogo d’installazione), mirati alla verifica dei livelli di sicurezza in cui operano gli addetti. 

Ogni giorno verificare che  

• l’ambiente sia in perfetto ordine, particolarmente l’area interessata dai movimenti degli scaffali. Non devono esserci 

oggetti di alcun tipo appoggiati a terra; 

• la scaffalatura sia verticale (sia longitudinalmente che trasversalmente); 

• non vi siano danni da urti o deformazioni permanenti a piani, montanti, traverse e altri componenti. 

Almeno ogni sei mesi (e ogni volta in cui viene modificata la disposizione interna dei ripiani) controllare l’assenza di ogni 

anomalia della scaffalatura nel suo complesso, in particolare verificare che: 

• le crociere (se installate) siano correttamente posizionate, agganciate e debitamente tese; 

• i ripiani siano correttamente inseriti nei 4 ganci di supporto; 

• il bloccaggio della scaffalatura a terra (se previsto) sia efficiente; 

• l’ancoraggio a parete della scaffalatura (se previsto) sia efficiente; 

• non vi siano danni da urti o deformazioni permanenti a piani, montanti, traverse e altri componenti; 

• le luci nel locale siano pulite ed in grado di garantire una visibilità ottimale. 

Pulizia 

Almeno ogni due settimane occorre: 

• rimuovere regolarmente i depositi di polvere e sporcizia alla base della scaffalatura e sui ripiani di carico; 

• tenere le rotaie e il pavimento sempre in perfette condizioni e puliti, liberi da materiali caduti accidentalmente o da 

quant’altro possa ostacolare il movimento, riservando particolare cura alle guide di scorrimento; 

• mantenere puliti e leggibili i pittogrammi e le targhe. 

 

Utilizzare panni morbidi leggermente umidi con detergenti non aggressivi. Non utilizzare liquidi o vapori compressi, né 

sostanze acide.  

Funzionamento dei dispositivi di sicurezza. 

Almeno ogni sei mesi verificare che: 

• il blocco di sicurezza sul volantino funzioni; 

• l’eventuale distanziatore sia efficiente; 

• eventuali altri dispositivi di sicurezza (quali cancelli di protezione, ecc.) siano perfettamente funzionanti. 
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6.2.2 Revisione e regolazione periodica 

Questa operazione annuale è riservata a La Tecnica o ad un sostituto tecnicamente esperto del settore e autorizzato. 

Consiste almeno in: 

• controllo accurato degli eventuali dispositivi di segnalazione; 

• ingrassaggio e lubrificazione degli organi di trasmissione (riduttore, cuscinetti, catene, boccole, albero, ecc.). 

6.3 Manutenzione straordinaria 

In caso di deformazioni permanenti del ripiano (scarico), è necessaria la sostituzione. 

Non tentare di riparare scaffalature danneggiate, ma informare il responsabile di magazzino, che eventualmente 

richiederà un nostro intervento 

 

Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria (riparazioni meccaniche, interventi di sistemazione o eventuale 

smontaggio e rimontaggio) devono essere effettuate da personale specializzato e autorizzato dal fabbricante. Le 

operazioni di manutenzione straordinaria verranno quantificate e preventivate; la sostituzione di pezzi danneggiati sarà 

invece valutata a consuntivo. 
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7 RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

PROBLEMA POSSIBILE SOLUZIONE 

  

  

  

  

  

  

  

Nota: Eventuali guasti ragionevolmente prevedibili non creano rischi per le persone. 

 

8 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 

Lo smontaggio per la demolizione, se non eseguito dal fabbricante, è riservato a ditte specializzate nella carpenteria 

pesante. Un tecnico e il titolare devono sovrintendere ai lavori e decidere l’eventuale recupero di prodotti per un uso 

successivo. 

 

E’ necessario separare i diversi materiali, in modo da poterli inviare a specifiche raccolte differenziate.  

Per quanto concerne le masse metalliche, l’invio al riciclaggio richiede prima la suddivisione dei metalli.  

Particolare attenzione deve essere riservata ai prodotti elettrici, ai materiali plastici o gommosi, che devono essere 

smaltiti separatamente nel rispetto delle norme vigenti.  


