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Alcune informazioni generali sulla 

sicurezza dei carichi.
Le varie forze che possono risultare da uno scivolamento, 

rotolamento, ribaltamento o sobbalzo di un carico durante 

il suo trasporto sono regolarmente sottostimate. Possibili 

conseguenze possono essere ad esempio che il veicolo 

perda il controllo, la cabina venga danneggiata, il veicolo si 

ribalti ed il carico cadendo vada a danneggiare altri veicoli. 

La convinzione comune che i carichi pesanti non debbano 

essere assicurati è un errore a volte fatale. L’ancoraggio dei 

carichi deve essere eseguito solo da utilizzatori competenti 

(opportunamente formati sia teoricamente ma anche 

praticamente).  

Alcune regole basilari su come assicurare un carico 

con ancoraggi a cricchetto.

• In funzione del carico da trasportare si deve scegliere 

un veicolo con una struttura adeguata e con punti di 

ancoraggio idonei.

• Il baricentro del carico deve essere il più in basso 

possibile e possibilmente posizionato secondo quanto 

previsto dal piano di distribuzione dei carichi del veicolo.

• Il peso lordo ammissibile per asse non deve essere 

superato.

• Il carico deve essere posizionato il più vicino e il più in 

basso possibile e non si dovrebbe lasciare spazio fra 

il carico, la parete frontale e quelle laterali. Gli spazi 

liberi fra le pareti ed il carico dovrebbero essere sempre 

riempiti dove possibile.

• In funzione al tipo di carico, la velocità di marcia deve 

essere adeguata alle condizioni della strada e del traffico 

cosi come alle caratteristiche di guidabilità del veicolo.

• Condizioni di attrito sfavorevoli fra il carico ed il veicolo 

(superficie oleata, aree bagnate, ecc.) aumenteranno 

considerevolmente la necessità di un corretto sistema 

di ancoraggio. Tappeti antiscivolo possono aiutare 

ad ottenere un economico ed efficiente sistema di 

ancoraggio del carico.

• Un carico instabile è soggetto a ribaltamento ed in molti 

casi deve essere ancorato con sistemi onerosi (calcolo 

contro il ribaltamento e lo scivolamento).

• Sistemi di ancoraggio positivi (ad esempio sostenendo 

il carico tramite la parete frontale e quelle laterali o con 

zeppe o con dei montanti fissati sul pianale del veicolo) 

contribuiranno sensibilmente alla stabilizzazione del 

carico e ridurranno la necessità di ulteriori sistemi di 

ancoraggio. 

Le Forze sui carichi

(EN 12195)

Il carico su camion e rimorchi (trasporto su strada) 

Coefficiente di accelerazione

Durante il trasporto su strada, i sistemi di ancoraggio 

devono sopportare lo sforzo più intenso durante le fasi 

di frenatura, sobbalzo del carico per vibrazioni e urti così 

come per la forza centrifuga quando si percorrono curve 

strette.

* Il valore dell’accelerazione longitudinale in combinazione 

al  traffico (Carro e/o rimorchio durante il trasporto ferroviario) 

deve essere calcolato con 1G.

** 0.7 per il ribaltamento di carichi instabili.

Sistema di ancoraggio

Ancoraggio superiore

L’ancoraggio dall’alto consiste nel tensionare I sistemi di 

ancoraggio alla tensione richiesta al fine di aumentare 

la forza di attrito sulla superficie di contatto del carico 

ed evitare qualunque scivolamento dello stesso. I fattori 

che possono influenzare il sistema sono le dimensioni del 

carico, i valori di accelerazione, i fattori di attrito dinamico 

così come l’angolo di ancoraggio. Il calcolo delle forze 

di ancoraggio fornirà i valori a cui andranno tensionati i 

sistemi impiegati.
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Le informazioni per l’utilizzatore forniscono una 

panoramica generica sulle applicazioni sei sistemi 

di ancoraggio in fibra tessile e non sostituiscono le 

istruzioni operative di ciascun prodotto!

Le operazioni di ancoraggio con le imbracature in 

fibra devono essere eseguite da persone competenti 

(opportunamente formate sia da un punto di vista 

teorico che pratico).

Quando vengono impiegate correttamente i nostri 

sistemi di ancoraggio offrono il più elevato grado 

di sicurezza in linea con le aspettative di durata e 

evitano il danneggiamento ai prodotti movimentati e 

alle persone.

Limitazioni per l’utilizzo

Temperatura

I sistemi di ancoraggio in fibra tessile sono realizzati 

secondo quanto previsto dalla EN 12195 e sono utilizzabili 

per i seguenti valori di temperatura:

a)Da -40°C a + 80°C per fibre in polipropilene (PP);

b)Da -40°C a + 100°C per fibre in poliammide (PA);

c)Da -40°C a + 120°C per fibre in poliestere (PES);

Gli intervalli di temperatura summenzionati possono subire 

variazioni in caso di contaminazioni chimiche. In questo 

caso chiedere informazioni al costruttore o al fornitore.

Una variazione delle temperature durante le fasi di 

trasporto potrebbe influenzare la forza applicata ai sistemi 

di ancoraggio. La forza di tensionamento deve essere 

controllata ogni volta che si transita in aree particolarmente 

calde.

Agenti Chimici

La resistenza agli agenti chimici dipende dal tipo di 

materiale impiegato per i sistemi di ancoraggio.  Prestare 

attenzione alle prescrizioni del costruttore se il materiale 

impiegato è sensibile agli agenti chimici. Gli effetti di una 

contaminazione chimica aumentano con l’aumentare della 

temperatura. La resistenza delle fibre sintetiche agli agenti 

chimici può essere così riassunta in:

• Le fibre in poliammide sono resistenti ai componenti 

alcalini ma sono sensibili agli acidi minerali.

• Le fibre in poliestere sono riesistenti agli acidi 

minerali ma sono sensibili alle soluzioni alcaline.

• Le fibre in polipropilene sono estremamente sensibili 

agli acidi e alle soluzioni alcaline ma sono la soluzione 

ideale per applicazioni che richiedono una elevata 

resistenza alle sostanze chimiche (fatta eccezione di 

alcuni solventi organici).

• Acidi innocui o soluzioni alcaline possono aumentare 

la concentrazione per evaporazione e diventare 

quindi pericolosi. 

I sistemi di ancoraggio colpiti da agenti chimici devono 

essere messi immediatamente fuori servizio e lavati con 

abbondante acqua corrente ed asciugati all’aria aperta.

Impiego in zone pericolose

Durante le fasi di carico e scarico prestare attenzione alle 

linee elettriche aeree.

Consigli per le applicazioni

• La scelta e l’impiego di sistemi di ancoraggio in fibra 

dipende dalla forza di tensionamento richiesta, dal 

tipo di applicazione e dal tipo di carico da vincolare. 

La grandezza, la forma ed il peso del carico, insieme 

al modo in cui si desidera operare, determinano la 

scelta corretta del sistema di ancoraggio. Per motivi 

di stabilità, almeno due sistemi di ancoraggio devono 

essere impiegati per il fissaggio superiore e due coppie 

di cinghie di ancoraggio per il bloccaggio in diagonale.

• Il nastro scelto per l’ancoraggio deve essere 

sufficientemente robusto per l’impiego a cui è 

destinato e deve essere sufficientemente lungo per il 

tipo di ancoraggio prescelto. Considerate sempre un 

ancoraggio opportunamente pratico: l’aggancio e la 

rimozione degli ancoraggi devono essere pianificati 

prima di iniziare il viaggio. Nel caso di viaggi più lunghi, 

dovranno essere considerati anche scarichi parziali. Il 

numero di ancoraggi deve essere calcolato secondo 

la EN 12195-1:2000. L’ancoraggio superiore richiede 

sistemi che siano targati STF, ossia idonei a questa 

metodologia. 

• A causa delle differenti caratteristiche e delle differenti 

elongazioni sotto carico, non devono essere impiegati 

sistemi differenti per ancorare lo stesso carico (esempio 

catene e fasce di ancoraggio). Quando vengono 

impiegati accessori per l’ancoraggio, assicurarsi che 

questi siano idonei per l’impiego con le fasce impiegate. 

• Durante le operazioni, i ganci piatti devono essere in 

contatto per tutta la larghezza della bocca del gancio.
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Manutenzione e riparazione
Gli ancoraggi in fibra possono essere riparati solo se provvisti 

di targhetta identificativa. Nel caso di contatto accidentale 

con prodotti chimici, gli ancoraggi in nastro devono essere 

messi immediatamente fuori servizio e si deve consultare 

il costruttore od il fornitore per sapere come procedere.

Criteri per la messa fuori servizio 

di ancoraggi in fibra
Gli ancoraggi in fibra devono essere messi fuori servizio 

e fatti rientrare per le doverose riparazioni nel caso di 

difetti evidenti. I seguenti punti sono segnali di possibili 

danneggiamenti:

Ancoraggi in fibra:

• Fessure, tagli, nodi e rotture nella parte portante e segni 

come di deformazione per calore;

Tensionatori e accessori:

• Deformazioni, rotture, segni evidenti di usura e di 

corrosione.

Il numero di ancoraggi in fibra deve essere 

calcolato secondo la EN 12195-1:2010

Per ancoraggio superiore utilizzare solo sistemi 

con marcatura STF sulla targhetta. Per una facile 

identificazione delle quantità necessaria dei sistemi di 

ancoraggio in fibra o dei sistemi di ancoraggio esistenti 

necessari per l’ancoraggio del carico fare riferimento alla 

tabella seguente, che è stata calcolata con un coefficiente 

di attrito μ = 0,2; μ = 0,4 e μ = 0,6 con vari angoli di 

inclinazione

• Il calcolo si basa su una situazione che prevede almeno 

due, massimo 10 sistemi di ancoraggio in fibra.

• Quando è possibile, utilizzare sempre un tappetino ad 

alto coefficiente di attrito pari a 0,6!

• Operare sempre con il massimo angolo di inclinazione 

possibile e ancorare a più passaggi possibili!!!

• I coefficienti di attrito sono validi per superfici pulite 

ed asciutte, protette opportunamente dal ghiaccio, 

congelamento e neve. Nel caso di umidità fare riferimento 

al metodo di ancoraggio diretto o raddoppiare il numero 

di ancoraggi in fibra!

• Rilascio degli ancoraggi: Prima del rilascio assicurarsi 

che il carico sia stabile e sicuro (anche senza sistemi 

di sicurezza) e che non possa far del male all’operatore 

cadendo. Prima della partenza assicurarsi se non 

siano richiesti ulteriori ancoraggio dopo l’eventuale 

allentamento parziale che può capitare. Questo vale 

anche per i sistemi di ancoraggio che consentono una 

rimozione sicura. 

• Prima dello sganciamento, gli ancoraggi devono essere 

rilasciati al fine di verificare la stabilità del carico una 

volta lasciato libero.

• Assicurarsi che il nastro impiegato per l’ancoraggio non 

venga danneggiato dagli spigoli del carico. Il controllo 

visivo deve essere una pratica standard prima e dopo 

ogni utilizzo.

• Utilizzare solo ancoraggi a nastro dotati di targhetta 

identificativa leggibile.

• Gli ancoraggi in fibra non devono essere sovraccaricati:

La massima forza manuale di 500 N (50 daN sulla 

targhetta; 1 daN = circa 1 kg) deve essere applicata con 

una mano sola. Non Utilizzare prolunghe o leve se non 

sono parti integranti del sistema di ancoraggio.

• Sistemi di ancoraggio in fibra annodati non devono 

essere impiegati.

• Danni alle targhe identificative devono essere evitati 

tenendo queste lontane dagli spigoli del carico.

• Gli ancoraggi in fibra devono essere protetti dall’attrito 

e dall’abrasione  e dal danneggiamento a causa di 

angoli taglienti impiegando maniche di protezione e/o 

protezioni angolari.  

Targhettatura 
Forza di tensionamento

Tipologia definita dal 

costruttore

Costruuttore o 

fornitore

Forza normale/manuale 

di tensionamento

Materiale standard e 

di ancoraggio

Avvertenze
Lunghezza

Data di fabbricazione
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Numero di ancoraggi in fibra richiesti per 

carichi di peso diverso

• con differenti coefficienti di attrito

• ad angoli diversi

Forza di tensionamento del cricchetto a 300 daN con forza 

manuale di 50 daN secondo la EN 12195

Applicabile ad ancoraggi in fibra ZGR-50-2500 con

LC 2500 daN e ZGR-50-2000 con LC 2000 daN

Coefficiente di attrito μ 0.20

Angolo al vertice

Coefficiente di attrito μ 0.40

Angolo al vertice

Coefficiente di attrito μ 0.60

Angolo al vertice

Peso del carico 30° 60° 90° 30° 60° 90° 30° 60° 90°

1000 kg 10 9 7 4 3 3 2 2

2000 kg 8 7 6 3 3

3000 kg 10 9 5 4

4000 kg 7 6

5000 kg 8 7

6000 kg 10 9

7000 kg 10

8000 kg

9000 kg

10000 kg

Le caselle senza indicazione richiedono più di 10 ancoraggi. In questi casi un sistema di ancoraggio del carico sicuro può essere ottenuto 

solo con il metodo di ancoraggio diretto. Non sono state considerate le forze dovute ad ostruzione o ai sistemi di bloccaggio presenti.

Coefficienti di attrito secondo la EN 12195-1:2010

Combinazione di materiali sulla superficie di contatto Coefficiente di attrito μ quando si usa un 

tappetino anti scivolo

Legno su base laminata/tessuto 0.5 0.6

Legno su alluminio corrugato 0.4 0.6

Legno su lamiera in acciaio 0.4 0.6

Legno su film termoretraibile 0.3 0.6

Film termoretraibile su base laminata/tessuto 0.4 0.6

Film termoretraibile su alluminio corrugato 0.4 0.6

Film termoretraibile su lamiera in acciaio 0.4 0.6

Film termoretraibile su film termoretraibile 0.4 0.6

Scatola di cartone contro scatola di cartone 0.5 0.6

Scatola di cartone su pallet di legno 0.5 0.6

Big bags su pallet di legno 0.4 0.6

Barre in acciaio piatto su pianale di legno 0.5 0.6

Lamiere ruvide non verniciate su pianale in legno 0.5 0.6

Lamiere ruvide e verniciate su pianale in legno 0.4 0.6

Lamiere ruvide non verniciate su lamiere ruvide non verniciate 0.3 0.6

Lamiere ruvide e verniciate su lamiere ruvide e verniciate 0.2 0.6 IN
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