
Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio

NORMA UNI-EN 15635

ISPEZIONE PERIODICA
DELLE SCAFFALATURE

La Norma UNI-EN 15635 “Sistemi di stoccaggio statici di acciaio. 
Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio” dichiara 

la responsabilità dell’utilizzatore del magazzino di far eseguire annualmente 
un’ispezione dell’impianto da personale esterno qualificato.

MARCHE



• Controllo dei fissaggi delle basi e delle 
 protezioni
• Controllo livellamento nei 3 assi delle 
 scaffalature, spalle e correnti
• Controllo con strumentazione laser 
 professionale, misuratore/livella  

• Condizioni del pavimento dell’edificio
• Stabilità soddisfacente delle unità di carico
• In base alla obsolescenza delle scaffalature  
 e ove si rendesse necessario verranno fatte  
 ispezioni in quota con utilizzo di P.L.E.

• Controllo dei danni da urto a qualsiasi
 parte della struttura, in particolare 
 danni ai montanti ed ai correnti 
• Condizioni ed efficienza di tutti i
 componenti, in particolare i piedini 
 e le connessioni corrente/montante

• Stato generale della scaffalatura
• Buono stato ed idoneità dei pallets 
 stoccati
• Corrispondenza dei livelli di carico 
 dell’impianto con quelli indicati sui 
 cartelli di portata
• Esistenza e posizione visibile di cartelli
 di portata

PIANO 
DI ISPEZIONE

I nostri tecnici specializzati 
eseguiranno un’ispezione rigorosa 
delle scaffalature, controllando 
i seguenti punti:



• Un R.C.T. (Rapporto di Controllo Tecnico)  
 firmato dal nostro Ingegnere, corredato   
 di foto e lista degli interventi di ripristino e
 sostituzione dei componenti danneggiati.
• Redazione di lay-out effettivo con 
 evidenziati tutti i componenti danneggiati  
 e a che livello di rischio (VERDE, GIALLO,  
 ROSSO)
• Compilazione tabella della ispezione   
 periodica con la data dell’intervento

RISCHIO VERDE
Registrare il grado e valutare di nuovo 
alla successiva ispezione entro 12 mesi

RISCHIO GIALLO
Identificare il danno da riparare: 
ordinare i materiali per la sostituzione, 
fare le riparazioni il più presto possibile

RISCHIO ROSSO
Scaricare immediatamente tutte 
le campate della scaffalatura interessate 
e riparare il danno prima di riutilizzarle

Le ispezioni METALSISTEM 
comprendono la revisione dello 
stato generale delle scaffalature e 
l’identificazione di eventuali danni 
tramite etichette adesive

Al termine dell’ispezione verrà 
rilasciato:

CLASSIFICAZIONE
DEI RISCHI

REDAZIONE
DEL VERBALE 
DI ISPEZIONE



UMBRIA

METALSISTEM MARCHE s.r.l.

CONTATTO
Richiedi l’ispezione tecnica 
delle scaffalature a
info@metalsistemmarche.com 
o chiama il numero 071 7108660     

ISPEZIONE
I nostri tecnici controlleranno
il magazzino in ogni suo aspetto, 
evidenziando eventuali problemi, 
il tutto senza interferire
con le normali attività di lavoro

CERTIFICAZIONE
Ti sarà rilasciato il verbale 
di controllo annuale firmato e timbrato,
che comprova la regolare verifica 
e la corretta manutenzione
delle scaffalature 

Via Maestri Del Lavoro, 17 - 60028 Osimo Stazione (AN) - Italy 
Tel.: +39 071 7108660 / Fax.: +39 071 7108485

info@metalsistemmarche.com - www.metalsistemmarche.com

per saperne di più www.metalsistemmarche.com

Garantire la SICUREZZA
del tuo magazzino

nel pieno rispetto delle normative di legge

È FACILISSIMO!

ISPEZIONE

CERTIFICAZIONE

CONTATTO
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