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Comunicazione 16/2012 

 
 
Oggetto: obbligatoria installazione (ed uso …) della cintura di sicurezza nei 
carrelli elevatori. 
 
 
Ricordiamo, anche a seguito della recente Sentenza della Cassazione Penale del 31 maggio 
2012, n. 21199, che il carrello elevatore deve essere dotato: 

- di un abitacolo sicuro (telaio con tettuccio conforme che funge da protezione sia per 
la caduta di materiali dall’alto sia in caso di ribaltamento; struttura che impedisce 
un facile ribaltamento del mezzo); 

- delle cinture di sicurezza. 
 
Nella citata sentenza è stata confermata la condanna di un datore di lavoro per la 
responsabilità in merito ad un infortunio mortale di un lavoratore che si è ribaltato mentre 
era alla guida di un carrello elevatore per i seguenti motivi: struttura dell’abitacolo insicura 
(parte anteriore del tettuccio non conforme / costruita artigianalmente) e mancanza di 
cinture di sicurezza. 
 
I lavoratori devono pertanto, già da diversi anni, utilizzare obbligatoriamente le cinture di 
sicurezza durante l’uso del carrello elevatore. In alternativa alle cinture di sicurezza 
potrebbero essere utilizzati altri sistemi, tuttavia poco diffusi a causa delle difficoltà di 
utilizzo o dei maggiori costi rispetto alle cinture. 
 
Consigliamo ai Datori di Lavoro, oltre a fare eseguire la formazione obbligatoria prevista 
per chi usa il carrello elevatore, di: 

- consegnare, ad esempio insieme alla busta paga, un avviso dove si ricorda l’obbligo 
di utilizzo della cintura di sicurezza per i carrellisti; 

- mettere un cartello che indica l’obbligo di uso della cintura negli ambienti di lavoro 
dove si fa uso dei carrelli elevatori; 

- vigilare affinchè l’obbligo di utilizzo della cintura sia rispettato e nel caso prendere 
gli adeguati provvedimenti nei confronti degli inadempienti. 

Alleghiamo alla comunicazione alcuni possibili “avvisi” sul tema, da affiggere in azienda. 
 
Restiamo a disposizione per chiarimenti e informazioni e porgiamo 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 


