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La Nostra Scaffalatura Pesante

Gli scaffali a Ripiani “MINI” sono strutture 
industriali e rappresentano il perfetto connubio 
fra l’impianto maxi e minileg .
Lo stabilimento produttivo di Cosmet garantisce 
ai propri clienti un servizio customizzato, pertanto 
è possibile adeguare il progetto alle proprie 
esigenze .
La caratteristica più significativa riguarda la 
versatilità della struttura che grazie ad un sistema 
ad incastro, pensato per materiali pesanti e 
voluminosi, riesce a declinarsi alle diverse 
esigenze .
Per ogni impianto è elaborato un modello 
tridimensionale che viene sottoposto ad una 
verifica statica e sismica con l’ausilio del codice 
di calcolo agli elementi finiti, il quale espone 
la struttura a tutti i carichi e le azioni previste 
durante la vita di esercizio, ai sensi delle norme 
tecniche vigenti nazionali e comunitarie .

Vantaggi del nostro sistema

• Installazione facile
• Regolazione dei ripiani ogni 50mm
• Possibilità di creare passerelle in altezza
• Possibilità di immagazzinare da semplici 

raccoglitori fino a materiale voluminoso 
e/o pesante
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Le Soluzioni Selettive
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Le Soluzioni Selettive

Caratteristiche
• Possibilità di stoccare merce leggera 

oppure voluminosa e pesante .
• Prelievo manuale o con carrelli elevatori .

Picking Basso

Caratteristiche
• Rotazione della merce con scadenza .
• Consente un risparmio di tempo nella 

movimentazione .
• Accesso diretto alla merce da prelevare .
• Ottimizzazione degli spazi disponibili .

A Ripiani a Gravità

Caratteristiche
• Accesso diretto ad ogni singolo articolo .
• Flessibilità di stoccaggio .
• Possibilità di preparazione dell’ordine in 

corsia .

Per Commissionatore

Caratteristiche
• Accesso diretto ad ogni singolo articolo .
• Flessibilità di stoccaggio .
• Possibilità di preparazione dell’ordine in 

corsia .

A Ripiani a Passerelle
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Picking Basso
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Picking Basso

La struttura pesante a ripiani per Picking Basso è 
ideale per magazzini con soffitti bassi e permette 
un accesso diretto alla merce da prelevare . 
I livelli sono regolabili grazie ad un sistema ad 
incastro ed è studiata per merce pesante in 
scatole di diverse dimensioni .

Vantaggi del nostro sistema

• Possibilità di stoccare da raccoglitori a 
merci più pesanti .

• Prelievo manuale o con carrelli elevatori .
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Scaffale a Ripiani a Gravità

Le Scaffalature a Ripiani a Gravità sono una 
soluzione in grado di garantire una perfetta 
rotazione del prodotto . Grazie ad un telaio 
inclinato costituito da mini binari con rulli viene 
introdotto il concetto di sistema FIFO, il corretto 
stoccaggio per un’adeguata rotazione della merce, 
ovvero il primo prodotto ad entrare è il primo 
ad uscire, consentendo così la gestione delle 
scadenze dei prodotti . È un sistema che agevola 
le operazioni di picking avendo a disposizione il 
prodotto sempre nella posizione di prelievo .

Vantaggi del nostro sistema

• Rotazione della merce con scadenza .
• Consente un risparmio di tempo nella 

movimentazione 
• Accesso diretto alla merce da prelevare .
• Ottimizzazione degli spazi disponibili .
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Scaffali per Commissionatore

Gli scaffali per il commissionamento a grandi 
altezze consentono di sfruttare al massimo 
l’altezza a disposizione grazie all’utilizzo di 
carrelli commissionatori filoguidati o con guide 
meccaniche di contrasto .
Gli accessori a disposizione sono numerosi e 
permettono di personalizzare la struttura a 
seconda delle proprie necessità .

Vantaggi del nostro sistema

• Accesso diretto ad ogni singolo articolo .
• Flessibilità di stoccaggio .
• Possibilità di preparazione dell’ordine in 

corsia .
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Scaffali a Ripiani a Passerelle
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Scaffali a Ripiani a Passerelle

La scaffalatura a ripiani con passerelle è una 
soluzione di stoccaggio con una logica uomo 
a prodotto, che consente di aumentare in 
altezza lo spazio di immagazzinamento, grazie 
all’installazione di corridoi di camminamento 
raggiungibili tramite scale e\o montacarichi .
Sono disponibili diverse soluzioni di pavimenta-
zione come ad esempio:
• grigliato aperto o chiuso,
• lamiera grecata con truciolare,
• finiture in PVC o linolium.

Vantaggi del nostro sistema

• Accesso diretto ad ogni singolo articolo .
• Flessibilità di stoccaggio .
• Sfruttamento di tutte le altezze del 

magazzino .
• Camminamenti protetti .
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Scaffalature Antisismiche

Per ogni impianto è elaborato un modello 
tridimensionale che viene sottoposto ad una 
verifica statica e sismica con l’ausilio del codice 
di calcolo agli elementi finiti, il quale espone 

la struttura a tutti i carichi e le azioni previste 
durante la vita di esercizio, ai sensi delle norme 
tecniche vigenti nazionali e comunitarie .
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Scaffalature Antisismiche

Normativa
GLI oBBLIGhI deL foRNItoRe 
(d.LGS 81/2008)
Il Ministero del Lavoro, nella lettera circolare del 
13 settembre 1995 n. 21346 ha definito sicuro un 
prodotto progettato secondo la norma tecnica 
identificata sulla base della seguente gerarchia:
• Leggi e Norme tecniche nazionali cogenti, se 

esistenti .
• Normativa comunitaria cogente, Eurocodici .
• Norme specialistiche di settore comunitarie, 

come le Norme UNI EN, se esistenti .
• Norme emanate a livello nazionale, come le 

Norme UNI, se esistenti .
• Norme volontarie e di “buona tecnica” emanate 

da Enti e/o Associazioni di produttori a livello 
europeo o nazionale, se esistenti .

La normativa di settore 
in 4 concetti chiave

1 SICuRezzA AL PRImo PoSto:  
gli attori coinvolti devono adempiere agli 
obblighi sanciti dal:

• D .lgs . 81/2008 – «Testo Unico in materia di 
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro» .

• D.M. 17/01/2018 – Approvazione delle nuove 
“Norme tecniche per le costruzioni” e Circ. n. 7 
del 21/01/2019 .

2 PRoGettAzIoNe SICuRA:  
gerarchia di norme tecniche come da Circ . n . 
21346/95 del Ministero del Lavoro:

• Norme tecniche nazionali cogenti:
- D.M. 17/01/2018: NTC + Circ. n. 7 del 

21/01/2019 .
• Norme comunitarie cogenti:

- Eurocodice 3
- Eurocodice 8

• Linee guida di «buona tecnica»:
- Norme FEM serie X.

3 GARANzIA:  
UNI EN 15620 & D .lgs . 81/2008 & UNI 1090-1/2 
per certificazione CE.

4 SICuRezzA NeL temPo:  
cui fanno riferimento le seguenti norme:

• Obbligo Manutenzione & Ispezione:  
D.lgs. 81/2008 + UNI EN 15629 & UNI EN 15635.

• Uso “Sicuro”: UNI EN 15635.
• Protezione dagli urti dei mezzi:  

D.lgs. 81/2008 + D.M. 17/01/2018.
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Componenti Base

montanti
La scaffalatura pesante a ripiani si ottiene 
assemblando due elementi: fiancata (o spalla) e 
corrente (o trave) mediante semplice incastro.
Le fiancate sono gli elementi verticali della 
struttura, sono costituite da 2 montanti collegati 
tramite legamenti di tralicciatura e sorreggono i 
correnti su cui poggiano i pallet .
I montanti, costruiti con materiali di qualità, hanno 
un profilo ottimizzato e sono stati progettati per 
lavorare in tutte le condizioni, comprese quelle 
sismiche .
“MINI 60 - MI” - “MAXI 80” con passo di foratura da 
50÷75mm - altezze da 2000 a 9525 mm .

travi
Le travi sono gli elementi orizzontali portanti delle 
scaffalature su cui vengono posizionati i carichi.
Le travi vengono unite ai montanti mediante dei 
connettori che si incastrano nei fori degli stessi .
Ogni trave ha due dispositivi di sicurezza per 
impedire lo sganciamento, detti spine di sicurezza .

Travi box
Trave formata da un tubo profilato a sezione 
rettangolare con due C aggraffate.
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Componenti Base

Spalle
Le spalle “MINI”, composte da montanti e 
legamenti, vengono assemblate con bulloni ad 
alta resistenza .
La smontabilità delle spalle consente, nel caso 
di danneggiamento di un solo montante, la 
sostituzione in loco con evidente risparmio, 
oppure, nel caso di una ristrutturazione del 
magazzino, la possibilità di cambiare la profondità 
delle spalle, riutilizzando gli stessi materiali .

Piedi per spalle
Per fissare le spalle al pavimento vengono 
utilizzati i piedi montati alle estremità e fissati 
a terra tramite gli ancoraggi. Vi sono diversi tipi 
di piedini che dipendono dal tipo di scaffalatura 
montata, tra cui vi sono i Piedi antisismici .

Piastre di spessoramento 
Vengono utilizzate nel caso in cui la pavimentazio-
ne non sia regolare. In questo modo assicurano la 
perfetta planarità della scaffalatura.

Ancoraggi
Servono per fissare i piedi al pavimento e ve 
ne sono diverse tipologie in base al tipo di 
scaffalatura, tra cui gli ancoraggi antisismici.
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RIPIANI
Cosmet offre una vasta tipologia di ripiani per 
soddisfare al meglio ogni esigenza di scaffalatura. 
I più utilizzati sono i seguenti:

Ripiano con pianetto
Il ripiano con pianetto rappresenta una valida 
alternativa al ripiano con tegolino, poggia su travi 
box e rende possibile lo stoccaggio di materiale 
anche più pesante, compresi i bancali .
Per chi inserisce il sistema antincendio vengono 
utilizzati i ripiani forati . 
Il numero dei pianetti verrà stabilito in funzione 
della lunghezza del livello e del peso del prodotto 
da stoccare .

mini pianetto su Bx

Componenti Base

Pianetto “cieco”

Ripiano forato

mini pianetto
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Componenti Base

Ripiano con tegolino
Il ripiano con tegolino poggia su travi sagomate 
creando un piano liscio e continuo, rappresenta 
la migliore soluzione di stoccaggio per materiale 
sfuso di piccole dimensioni .

mini tegolino su SgRipiano con grigliato

Ripiano con grigliato 
L’elemento di piano in appoggio su travi box con 
angolare saldato ribassato permette lo stoccaggio 
di qualsiasi tipo di unità di carico pesante: bancali, 
cassoni ed altro materiale non compatibile con le 
altre tipologie di ripiani .
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Ripiano in legno 
L’elemento di piano in legno permette di ottenere 
un supporto continuo del prodotto stoccato, per 
evitare deformazioni locali sugli appoggi .
Il pannello a seconda della portata da supportare 
può poggiare su travi Box, con listelli sottostanti 
che ne evitano il movimento, oppure su travi 
sagomate come i tegolini . 

Ripiano in legno 
per travi BX

Ripiano in legno per 
travi sagomate

Componenti Base
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Componenti Base

Ripiano con 
separatori

Ripiano in rete
È formato da una rete a maglie rettangolari 
saldata a rompitratta che agiscono come elementi 
di irrigidimento .
Questo ripiano deve essere posizionato su 
correnti tipo box e ha misure modulabili per 
permettere la copertura di campate di luci 
differenti.
Per l’organizzazione ottimale dei ripiani è possibile 
inserire dei separatori, facilmente installabili 
tramite clip alla distanza desiderata .
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Componenti Commissionatore

Guide a terra
Le guide possono essere di due tipologie UPN o 
LPN in base alla planarità del pavimento e dalle 
caratteristiche del posizionamento dei rulli di 
contrasto del carrello elevatore . 
Le prime, vedono un profilo a “U” fissato a terra 
che funge la guida; i pallet si trovano poggiati su 
profili posizionati a terra o su correnti.
Le guide LPN invece, hanno un profilo a “L” fissato 
al suolo che funge da guida e i pallet poggiati a 
terra .

Luci corsia automatiche
L’accensione automatica delle luci in corsia è 
attivata tramite un sensore ottico che da l’imput 
alle luci ad accendersi quando rileva l’entrata di 
un mezzo in corsia .

Specchi di sicurezza e manovra
Gli specchi di sorveglianza consentono di control-
lare la circolazione dei mezzi di movimentazione 
in prossimità delle corsie . In base all’utilizzo ne 
esistono di diverse forme . Permettono di miglio-
rare il sistema di sorveglianza, ma anche di evita-
re gli incidenti tra i mezzi nelle aree di manovra e 
di entrata ed uscita dalle corsie .

Rilevatore di presenza
Il rilevatore di presenza è in grado di captare 
qualsiasi movimento nella sua area di azione 
ed accendere impianti luce . È consigliato come 
prodotto per il risparmio energetico in quanto le 
luci si attiveranno solamente nel momento del 
bisogno .

Cartelli di segnalazione corsia
I cartelli di segnalazione corsia sono riferimenti 
visivi facilmente identificabili per scaffali e corsie 
così da rendere immediata la posizione di un 
articolo e l’operazione di prelievo . Presentano un 
codice alfanumerico di identificazione ben visibile 
e chiaro, solitamente posizionato sul corridoio .
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Componenti Passerelle

Cancelli
Consentono il carico e scarico sui piani di calpestio 
della merce e garantiscono agli operatori la messa 
in sicurezza delle operazioni .

Passerelle
Possono essere in grigliato aperto o chiuso 
oppure in legno con lamiera grecata, consentono 
l’accesso pedonabile a tutti i livelli di carico 
posizionati in altezza .

Scale
Permettono l’accesso degli operatori alle passe-
relle .
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Pavimentazioni in metallo

Grigliato aperto
Profilato in acciaio zincato Sendzimir idoneo per 
soppalchi, passerelle pedonabili e scale . Questa 
tipoligia di grigliato è molto rigido nonostante 
le forature presenti che permettono un alto 
passaggio di luce ed aria .
È indicato anche per le strutture dotate di impianto 
antincendio in quanto permette il passaggio 
dell’acqua attraverso i fori. 

Lamiera grecata
Si tratta di lamiera grecata in acciaio zincato 
Sendzimir, robusta e pedonabile, caratterizzata 
dalle piegature a greca .
Solitamente viene utilizzata come base su cui 
viene poggiato il pannello in truciolare grezzo, 
ignifugo o nobiliato .

Grigliato chiuso
Profilato in acciaio zincato Sendzimir idoneo, 
come i profilati grigliati aperti per soppalchi, 
passerelle pedonabili e scale . Questa tipoligia di 
grigliato è molto rigido e non presenta forature, 
presenta solo una piccola trama antiscivolo .
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Pavimentazioni in legno

Pannello ecologico
truciolare grezzo
Il Pannello Ecologico Truciolare Grezzo è costituito 
da particelle legnose 100% riciclate di differente 
granulometria pressate con resine a basso 
contenuto di formaldeide .

Pannello ecologico
truciolare ignifugo grezzo
Il pannello è trattato per resistere al fuoco e 
trova quindi applicazione ovunque siano richieste 
precise caratteristiche di ininfiammabilità e di 
isolamento termico come pavimenti sopraelevati, 
controsoffittature, divisori interni, elementi 
tagliafuoco, pareti, rivestimento di pareti, soffitti 
e di arredamenti destinati ad uso pubblico .

Pannello truciolare nobiliato
Pannello truciolare ad incollaggio ureico, nobilitato 
con carte melamminiche, è un prodotto sicuro 
per gli alimenti, antimicrobico ed è disponibile 
una vasta scelta di decori e finiture in base agli 
ambienti da arredare .
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Pavimentazioni in PVC

PVC
Pavimentazione omogenea in PVC con trattamento 
PUR, ottima per personalizzare la struttura grazie 
alle 18 colorazioni disponibili . 
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Componenti Sicurezza

Reti anticaduta
Le reti anticaduta servono ad evitare l’accidentale 
caduta della merce stoccata quando è presente il 
passaggio di persone sul retro delle scaffalature.
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Applicazioni Speciali

Scaffale pesante portagomme
Questa scaffalatura è un’applicazione speciale per 
allestire un magazzino dedicato allo stoccaggio di 
pneumatici . 
È formata dai componenti base della nostra 
scaffalatura pesante senza l’utilizzo dei ripiani. 
Gli pneumatici infatti poggiano tra le travi 
assicurandone la stabilità e mantenendoli in 
ordine ed accessibili . 
La struttura è personalizzabile in base alla 
circonferenza del pneumatico da stoccare 
e può essere configurata per picking, per 
commissionatore o a passerelle .
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Rulliera per trasporto di colli
Questo scaffale speciale è stato ideato per il 
trasporto di colli da una postazione di carico ad 
una di prelievo, per consentire questo passaggio 
è stato dotato di rulliera inclinata così che il 
materiale scivoli sino a destinazione .

Applicazioni Speciali

Banco da lavoro con ruote
Questa scaffalatura è una struttura pesante 
arricchita da quattro ruote poste sotto i montanti 
che permettono all’operatore di muovere la 
struttura facilmente .
Il banco da lavoro è dotato di ripiani inclinati per 
agevolare le operazioni di prelievo e di ripiano di 
appoggio per le operazioni manuali . 
È una struttura personalizzabile in base alle 
mansioni che l’operatore necessita effettuare, 
pertanto si adatta facilmente alle diverse esigenze .



30

SCAFFALATURE PESANTI

Visite Ispettive, Revisioni

Servizio graduato secondo  
le reali necessità del cliente
Cosmet, attraverso l’esperienza accumulata in 
più di 40 anni nel campo della logistica e delle 
attrezzature metalliche, ha le capacità e la struttura 
organizzativa necessaria a seguire i propri clienti 
nel processo di verifica dell’impianto. La nostra 
azienda può proporvi un completo e strutturato 
programma di verifica, messa a norma e controllo, 
per poter garantire la stabilità dei Vostri impianti 
a norma di legge e quindi la sicurezza del luogo di 
lavoro .

Cosa proponiamo
La visita ispettiva comprende:
• Il check di controllo e sicurezza del magazzino, 

della sua struttura e dei flussi di movimentazione 
attuali .

• La preparazione di una relazione di quanto 
osservato eseguita da tecnici esperti e 
qualificati, dove verranno evidenziate le aree di 
miglioramento .

• L’elaborazione di un piano di mitigazione delle 
situazioni di pericolo che sono state evidenziate .

• Il monitoraggio e il costante aggiornamento del 
Verbale di Sicurezza dell’Impianto in modo da 
essere sempre a disposizione del cliente .

A chi è rivolto?
R.S.P.P. Responsabile della Sicurezza Prevenzione 
e Protezione - che deve essere informato e 
aggiornato sulle situazioni a rischio e sulle attività 
più congrue rivolte all’attenuare le situazioni di 
pericolo .
P.R.S.e.S. Responsabile per la Sicurezza delle 
attrezzature di immagazzinaggio - nuova figura 
secondo la norma UNI EN 15635 che deve 
effettuare verifiche settimanali e che deve essere 
formata a questo scopo.
dAtoRe dI LAVoRo che vedrà aumentata:
• la sua capacità di stoccaggio riparando scaffali 

danneggiati
• la produttività lavorando in un ambiente più 

sicuro
• il risparmio evitando infortuni o fermi a causa di 

interruzioni .

Attività che possiamo mettere 
in campo
• Controllo visivo da terra degli elementi esposti 

ad urti .
• Controllo visivo in quota con piattaforma a 

pantografo degli elementi esposti ad urti .
• Rilievo della disposizione delle scaffalature, 

restituzione in pianta e prospetti dei livelli di 
carico .

• Relazione fotografica dei danneggiamenti 
rilevati .

• Misurazione delle deformazioni permanenti 
delle strutture .

• Verifica della corretta installazione dei dispositivi 
antisganciamento .

• Verifica della Verticalità delle strutture.
• Verifica del serraggio dei bulloni.
• Verifica del serraggio a terra.
• Buono stato e idoneità dei pallet stoccati .
• Verifica che siano presenti e definite le aree di 

transito dei mezzi .
• Verifica che sia definito e protetto il passaggio 

dei pedoni .
• Verifica che la pavimentazione sia idonea al tipo 

di lavoro ed ai mezzi utilizzati .
• Presenza dei cartelli e delle attrezzature di 

sicurezza nel magazzino .
• Mappatura dell’impianto con la definizione dei 

singoli elementi .
• Verifica esistenza e corrispondenza targhe di 

portata .
• Formazione del personale operante nel 

magazzino, PRSES e RSPP .
• Report scritto delle risultanze dell’ispezione con 

la caratterizzazione delle anomalie .
• Censimento e distinta elementi da sostituire .
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Visite Ispettive, Revisioni

Riferimenti normativi 
generali
• DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81: 

“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 
e successive circolari applicative .

• DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 2018, n. 35: 
“Approvazione delle nuove norme tecniche per 
le costruzioni” e successive circolari applicative.

NoRme dI RIfeRImeNto SPeCIALIStIChe
Norme “di buona tecnica” sulle scaffalature 
ad oggi disponibili
• eN 15629:2009 - Sistemi di stoccaggio statici 

di acciaio - Specifiche dell’attrezzatura di 
immagazzinaggio .

• eN 15635:2009 - Sistemi di stoccaggio statici di 
acciaio - Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura 
di immagazzinaggio .

NoRme dI PRoGettAzIoNe ANtISISmICA 
APPLICABILI IN ItALIA
• d.m. 17 Gennaio 2018 - “Norme Tecniche per 

costruzioni”.
• uNI 10803 - “Rampe di scale a giorno - 

Terminologia e Classificazioni”.
• uNI 10804 - “Rampe di scale a giorno - 

Dimensioni e Prestazioni Meccaniche”.
• uNI 10805 - 10806 “Ringhiere, balaustre o 

parapetti prefabbricati”.
• uNI eNV 1993 3-1:2007 (euRoCodICe 3) - 

“Progettazione di Strutture in Acciaio” - Parte 
1-3: Regole generali - Regole supplementari 
per l’impiego dei profilati e delle lamiere sottili 
piegati a freddo”.

• uNI eN 10204:2005 - “Prodotti Metallici - Tipi di 
documenti di controllo”.

• d.Lgs. 04 Aprile 2008 - n. 81 - “Testo unico sulla 
sicurezza dei lavoratori”.

NoRmA uNI eN 15635
L’utilizzatore dovrebbe considerare di effettuare, 
durante il ciclo di vita della scaffalatura, verifiche 
regolari che includano specifiche circa i livelli 
di danno “verde”, “giallo” e “rosso”, al fine di 
assicurare l’intervento immediato ad ogni singolo 

danneggiamento strutturale, eliminandolo 
celermente attraverso la sostituzione del 
componente con uno identico, dello stesso 
costruttore .
L’utilizzatore dovrebbe riconoscere che sussistono 
implicazioni riguardanti la sicurezza in caso di 
alterazione della configurazione originaria della 
scaffalatura.
Una persona tecnicamente competente deve 
eseguire ispezioni ad intervalli non maggiori di 12 
mesi elaborando un resoconto scritto che deve 
essere sottoposto all’addetto della Sicurezza con le 
osservazioni e le proposte degli interventi ritenuti 
necessari. NORMA UNI EN 15635 – par.9.4.2.3.

NoRmA uNI eN 15629
L’utilizzatore dovrebbe dotarsi di personale 
addestrato all’utilizzo dei mezzi di movimentazione 
delle merci e capace di operare con le scaffalature 
garantendo la sicurezza delle operazioni e ha la 
responsabilità di sottoporre la scaffalatura a 
regolari ispezioni, durante il suo ciclo di vita, al 
fine di assicurare che ogni danno sia riparato con 
la sostituzione del componente danneggiato .
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Sistemi di sicurezza

Via di fuga 
Attraverso le scaffalature possono essere 
necessari dei passaggi inferiori in modo da poter 
raggiungere in maniera celere e in sicurezza le 
uscite di emergenza .

Sistemi antincendio
A seconda del carico di incendio è possibile 
integrare nell’impianto un sistema antincendio . 
Vengono creati degli spazi tra le scaffalature e 
per la collocazione di tubi e sprinkler che devono 
essere posizionati tra i livelli di carico .

Cartello di portata 
Questi cartelli riportano le caratteristiche tecniche 
degli impianti installati. Vengono posizionati in 
zone ben visibili alle estremità delle scaffalature.
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