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Introduzione
La versione in inglese britannico di questo documento costituisce la versione ufficiale.

Questo fascicolo è un allegato alla normativa su Salute e Sicurezza «Misure minime di sicurezza 
per il fissaggio del carico» (rif. ST 018).

Le norme locali devono essere stabilite conformemente alla valutazione dei rischi e allo standard 
europeo EN12195.

L’unica versione ufficialmente disponibile del presente fascicolo è quella reperibile al seguente 
indirizzo web:

www.arcelormittal.com/fce/transportsafety 

Questo fascicolo è stato creato da esperti interni ed esterni e rappresenta ciò che ArcelorMittal 
ritiene essere il metodo più idoneo per il fissaggio del carico. Tuttavia, ciò non esonera il 
conducente, il suo supervisore o la sua società dall’allertare ArcelorMittal nel caso venissero 
riscontrate potenziali irregolarità nei nostri requisiti. 

Questo documento è stato preparato dalla squadra di lavoro:

Koen Gerres di ArcelorMittal Gent
Oliver Dzietko di ArcelorMittal Brema
Patrick Camps di APERAM Genk
Walter Hitzigrath dell’unità Acquisti e Approvvigionamento Esch sur Alzette
François Treillard dell’unità del CTO di Flat Carbon Europe

3ArcelorMittal



4 ArcelorMittal



Introduzione	 	 	 3

0.	Ambito	di	applicazione	 	 7

1.	Requisiti	del	veicolo	 	 8

1.1.	Disposizioni	generali	 	 8

1.2	Tipologie	di	rimorchio	per	il	
trasporto	di	rotoli	 	 10

1.2.1. Rimorchio con scanalature 10

1.2.2. Autocarro a cassone ribaltabile 11

1.3.	Tipologie	di	rimorchio	per	
materiale	su	pancale/pallet	 12

1.3.1. Rimorchio piano (pavimento 
completamente in legno) 12

1.3.2. Rimorchio con scanalature 12

1.4.	Strutture	di	caricamento	speciali	 13

1.4.1 Casse mobili   13

1.4.2 Container marittimi  13

2.	Dispositivi	di	fissaggio	 	 14

2.1	Protezioni	angolari	 	 14

2.2	Sostegni	 	 	 15

2.3	Coperture	delle	scanalature	 16

2.4	Ancoraggi	 	 	 17

Cinghie in nylon   17

Catene    18

Cavi     19

2.5	Denti	di	arresto	 	 19

2.6	Tappetini	antiscivolo	 	 20

2.7	Scale	a	pioli	(se	fornite	dalla	
società	di	autotrasporti)	 24

2.8	Asta	di	apertura	del	tetto	 24

3.	Regole	di	fissaggio	per	
prodotti	in	acciaio	 	 25

3.0.	Osservazione	generale	 	 25

3.1	Rotoli	privi	di	pancale	 	 26

3.1.1 Rotolo con rapporto 
larghezza/altezza ≥ 0,66 26

3.1.2 Rotoli con rapporto 
larghezza/altezza < 0,66 su 
un rimorchio con scanalatura - 
rischio di rovesciamento 32

3.2.	Rotoli	su	pancali	o	pallet	 34

3.2.1. Rotoli con asse orizzontale 34

3.2.2. Rotoli con asse verticale 38

3.3.	Rotoli	di	materiale	di	scarto	
(meno	di	3	tonnellate)	da	
caricare	trasversalmente	
alla	direzione	di	guida	 	 40

3.4	Pacchi	di	lamiere	su	pallet	 42

3.4.1 Una fila di pacchi di 
lamiere su pallet  42

3.4.2 Pacchi di lamiere su 
pallet impilati   44

3.4.3 Due file di pacchi di 
lamiere su pallet  46

3.4.4 Carico complesso di 
pacchi di lamiere  48

3.5	Lamiere	senza	pallet	 	 50

Bibliografia	 	 	 52

5ArcelorMittal



6 ArcelorMittal



7ArcelorMittal

Società di autotrasporti, magazzini interni ed esterni, unità di trasporto interne o 
esterne ad ArcelorMittal.

Questo documento costituisce uno standard nelle sedi ArcelorMittal in Europa e una linea guida 
nelle sedi non europee di ArcelorMittal.

- Questo documento concerne i prodotti piani (rotoli, lamiere). 

- Le lastre non rientrano nell’ambito di questo documento.

Ambito di applicazione 0



ArcelorMittal

Requisiti del veicolo 1
Rientrano nell’ambito di questo fascicolo:

1.1. Disposizioni generali
Fare riferimento al § 3.2 dello standard ST18 per i dettagli relativi ai requisiti per gli autocarri

autocarro
trattore stradale con 

semirimorchio
autotreno

Fig. 1.1 e 1.2 – Foto della normale configurazione di un rimorchio con scanalature e struttura di supporto
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Fig. 1.3 e 1.4:  Esempi di una piattaforma di carico inadeguata [scarti, pallet, sporcizia, difetti sulla copertura del 
rimorchio,...]

I punti di fissaggio 
devono resistere ad 
almeno 2t ciascuno 
Numero minimo di 
punti di fissaggio: 
8 paia (se è però 
sufficiente un numero 
inferiore di punti di 
fissaggio, l’autocarro 
verrà caricato).

Su ogni punto di 
fissaggio possono 
essere presenti al 
massimo 2 cinghie.
Nel caso ve ne siano 2, 
non possono trovarsi 
nella stessa direzione.

Cinghie

Punto di 
fissaggio

D1: Cattivo esempio

D2: Buon esempio
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1.2 Tipologie di rimorchio per il trasporto di rotoli

	 1.2.1.	Rimorchio	con	scanalature	
Il rivestimento della scanalatura deve essere in gomma o in legno 

• Se posizionati nella scanalatura, i rotoli devono trovarsi ad almeno 20 mm dal fondo per 
ragioni di sicurezza.

• La parte in pendenza deve avere un angolo orizzontale di 35 gradi

• La larghezza della scanalatura deve essere almeno il 60% del diametro del rotolo

• In generale, l’utilizzo di sostegni è consigliato in tutti i casi ed è addirittura obbligatorio nella 
maggior parte delle sedi: come requisito minimo, è necessario utilizzarne un paio davanti alla 
primo rotolo e i sostegni devono essere inseriti nella superficie di carico.

Vedere anche le fig. 1.1 e 1.2 Normale configurazione di un rimorchio con scanalature e 
strutture di supporto.

D3 – Configurazione con scanalatura per rotolo di un normale rimorchio o autocarro a cassone ribaltabile

Diametro del rotolo

Pendenza di 35°

Distanza di
sicurezza minima:

20 mm

Larghezza della scanalatura

Tappetini
antiscivolo

Tappetini
antiscivolo

Profondità
della
scanalatura
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	 1.2.2.	Autocarro	a	cassone	ribaltabile

Qualora questo dispositivo sia accettato dallo stabilimento, ecco i requisiti corrispondenti
(in aggiunta alle istruzioni per la normale tipologia di rimorchio).
Vedere D3
La scanalatura deve essere dotata di gomma per l’intera larghezza del rotolo.
I rotoli devono trovarsi ad almeno 20 mm dal fondo per ragioni di sicurezza.
L’utilizzo di una struttura di supporto è obbligatorio. 
Nel caso non venga utilizzato un sostegno verticale tradizionale, la struttura di supporto 
orizzontale deve essere inserita nei pannelli laterali del cassone ribaltabile. 

 Attenzione!
È possibile utilizzare due barre orizzontali senza 
ancoraggi supplementari solamente con barre e 
punti di fissaggio omologati.

Fig. 1.5 e 1.6 Viste complete di un autocarro a cassone ribaltabile

Fig.1.7 Struttura di supporto davanti al rotolo con 
ancoraggi

Fig.1.8 Struttura di supporto davanti e dietro al rotolo 
senza ancoraggi 
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Consultare il § 3.1 per dettagli relativi alle operazioni di fissaggio.

1.3. Tipologie di rimorchio per materiale su pancale/ 
pallet

1.3.1.	Rimorchio	piano	(pavimento	completamente	in	legno)
• Sono valide le disposizioni generali (§ 1.1)

1.3.2.	rimorchio	con	scanalature
•  Le scanalature devono essere chiuse in modo da consentire alla piattaforma di carico di 

rimanere stabile e piatta.

• La copertura della scanalatura deve essere piana e offrire lo stesso supporto al carico come il 
resto della piattaforma di carico (la copertura non deve afflosciarsi).

Fig. 1.10 - Esempio di rimorchio con coperture della 
scanalatura in posizione

Fig.1.9 Soluzione migliore per la struttura di supporto davanti e dietro al rotolo con ancoraggi
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1.4. Strutture di caricamento speciali 

1.4.1	Casse	mobili

La cassa mobile può essere inoltre concepita per caricare i rotoli in direzione longitudinale.
In tal caso, il fissaggio deve essere eseguito conformemente ai requisiti per i normali rimorchi 
per rotoli. 

1.4.2	Container	marittimi
Il fissaggio in container marittimi non rientra nel presente ambito:

Consultare le disposizioni nella linea guida fornita da ArcelorMittal Logistics ad Anversa nel 
documento “recommendations for stuffing/loading of containers” archiviato al seguente 
indirizzo (link valido solamente per dipendenti ArcelorMittal).

https://www.myarcelormittal.com/1intranet/home/BA/corporate/publications/Logistics/Pages/Publist.aspx    

Fig. 1.11 - Cassa mobile.

Fig. 1.13 - Contenitore di cassa mobile attrezzato per 
ricevere i rotoli con asse trasversale alla direzione di 
guida; il fissaggio è realizzato con due cinghie e utiliz-
zando quattro protezioni angolari. Su entrambi i lati, è 
necessario posizionare un paio di sostegni. 

Fig. 1.12 - Cassa mobile caricata su un rimorchio.

Fig. 1.14 - Stesse cinghie come per i rimorchi attuali.
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Dispositivi di fissaggio 2
2.1. Protezioni angolari

Le protezioni angolari laterali, ricoperte in materiale sintetico o simile, devono essere 
disponibili nel veicolo in quanto il loro impiego è obbligatorio, salvo in casi specifici decisi dallo 
stabilimento (a seconda della qualità e/o dell’imballaggio del prodotto), ad es.: se il materiale 
dell’imballaggio contiene già protezioni angolari.

La società di autotrasporti deve definire qual è il tipo appropriato (di seguito sono riportate 
alcune tipologie raccomandate).

Fig. 2.01 Protezione angolare necessaria   

Fig. 2.03-1, 2.03-2, 2.03-3

Fig. 2.02 Protezione angolare non necessaria
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2.2. Sostegni 

I sostegni devono essere realizzati in alluminio o in acciaio e devono appartenere all’attrezzatura 
originale fornita dal produttore certificato del rimorchio.

Devono essere in buone condizioni.

Requisito minimo obbligatorio: 2 paia, si raccomandano minimo 3 paia.
Utilizzare ogni paio di sostegni a disposizione.
Le dimensioni minime devono essere:

• larghezza 70 x 70 mm

• altezza 1.200 mm (l’altezza massima deve essere definita da ciascuna fabbrica in base alle 
limitazioni locali relative alla gru); si raccomanda un’altezza compresa tra 1.200 e 1.500 mm

Fig. 2.04 e Fig. 2.05 Sostegni

Fig. 2.03-4, 2.03-5, 2.03-6
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2.3. Coperture delle scanalature

Nel caso non fosse possibile utilizzare sostegni, è possibile impiegare una copertura per 
scanalature allo scopo di mantenere la distanza nella scanalatura. In tal caso, le coperture della 
scanalatura devono appartenere all’attrezzatura originale fornita dal produttore certificato del 
rimorchio.

Devono essere impilate a livello con la parte inferiore dell’occhio del rotolo e fissate.

Fig. 2.09-1, 2.09-2, 2.09-3, 2.09-4, 2.09-5, 2.09-6  Esempi di tipologie di coperture delle scanalature 
raccomandate se utilizzate come distanziatori 

Fig. 2.06 Fig. 2.07 Fig. 2.08
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2.4. Ancoraggi

È obbligatorio utilizzare ancoraggi con una resistenza minima di:

• LCa ≥ 2.000 daN

• STFb ≥ 300 daN

• Nel caso si utilizzino cinghie in nylon, devono essere conformi allo standard EN 12195-2

• Nel caso si utilizzino catene, devono essere conformi allo standard EN 12195-3

• Nel caso si utilizzino cavi, devono essere conformi allo standard EN 12195-4 (l’utilizzo di cavi 
è a discrezione degli stabilimenti)

Cinghie/catene/cavi devono essere in buone condizioni ed etichettati (con un’etichetta 
leggibile)

a Lashing Capacity: Capacità di ancoraggio = massima forza diretta consentita che un ancoraggio è in grado 
di sostenere durante l’utilizzo (EN 12195-1)
bStandard Tension Force = forza residua dopo il rilascio fisico della manopola del dispositivo di 
tensionamento (EN 12195-1). Si tratta di una caratteristica del tensionatore (contrassegnato per una 
determinata STF).

Fig. 2.11 Cinghie in nylon in buone condizioni

Cinghie	in	nylon

Fig. 2.10 
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Fig. 2.12-1, 2.12-2 e 2.12-3 Esempi di cinghie 
danneggiate

Fig. 2.13 Catena in buone condizioni Fig. 2.14 Gancio della catena in cattivo stato
Il dispositivo di sicurezza non funziona correttamente

Catene
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Fig. 2.16-1 e 2.16-2 Denti di arresto in buone condizioni

Cavi

2.5. Denti di arresto

Fig. 2.15-1, 2.15-2 Cavi in cattive condizioni
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2.6. Tappetini antiscivolo

L’utilizzo di tappetini antiscivolo è obbligatorio.
Devono essere visibili al termine delle operazioni di carico. 
La funzione dei tappetini antiscivolo è quella di incrementare il coefficiente di frizione.
Devono essere in buone condizioni.

Requisiti	dei	tappetini	antiscivolo:
- coefficiente di scivolamento ≥ 0,6

- devono resistere a una pressione di 125 t/m²

- larghezza ≥ 100 mm

- spessore 

• Normale rimorchio: ≥ 6 mm
• autocarri a cassone ribaltabile: circa 20 mm 

(consultare i requisiti locali per i cassoni 
specifici)

Fig. 2.17 Esempio di un tappetino 
antiscivolo in buone condizioni

Fig. 2.19 Tappetini antiscivolo in un «normale» 
rimorchio con scanalatura  

Fig. 2.20 Tappetini antiscivolo per cassone ribaltabile

Fig. 2.18 Esempio di un tappetino antiscivolo in cattive condizioni 
(strappato)
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D4: Tappetino antiscivolo nella scanalatura con dimensioni

D5: Tappetini antiscivolo utilizzati con pallet/pancali

- Lunghezza:

• rotoli: lunghezza > larghezza della scanalatura/pendenza

• lamiere: tappetini antiscivolo: 2 x lunghezza del pianale di carico
• pallet: 2 x lunghezza della scanalatura 

Tappetini antiscivolo
in più pezzi sono
ammessi

Pacco di lamiere

Tappetini antiscivolo

Piattaforma rimorchio
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Perché i tappetini antiscivolo siano efficaci, è obbligatorio evitare qualsiasi contatto tra il 
carico (rotolo, pallet, pancale, contenitore reticolato, casse …) e il pianale del carico. 

Pacco di lamiere

Tappetini antiscivolo
Scanalatura Rotolo

D6: Posizionamenti errati dei tappetini antiscivolo

Fig. 2.21 (Errato)
Il carico è a contatto con la superficie del rimorchio 
(qui: copertura della scanalatura)

Fig. 2.22 (Corretto)
Il carico non è a contatto con la scanalatura del 
rimorchio
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Raccomandiamo di posizionare un tappetino al massimo ogni 300 mm

< 300 mm

Pacco di lamiere

Tappetini antiscivolo
Scanalatura Rotolo

Fig. 2.23
Notare i tappetini antiscivolo, 
visibili al termine delle opera-
zioni di carico.

D7: Posizionamenti corretti dei tappetini antiscivolo
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2.7. Scale a pioli (se fornite dalla società di 
autotrasporti)

Devono essere in buone condizioni.

2.8. Asta di apertura del tetto

- L’asta di apertura del tetto deve essere in buone condizioni
- Aprire sempre il tetto con l’attrezzatura adeguata

Fig. 2.24-1, 2.24-2, 2.24-3 -Buoni esempi di scale a pioli
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Regole di fissaggio per 
prodotti in acciaio 3
3.0. Osservazione generale
I seguenti disegni illustrano i principi del fissaggio; tuttavia, i conducenti di autocarri e gli 
stabilimenti devono fare riferimento alle formule di calcolo che forniscono il numero di 
ancoraggi, prendendo in considerazione il peso dei prodotti, il coefficiente di frizione dei 
tappetini antiscivolo, l’LC, la STF degli ancoraggi, ...

Fare riferimento alla bibliografia 

Legenda per le immagini nelle pagine successive

Sostegno

Tappetino antiscivolo

Ancoraggi

Protezioni angolari
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2

1

Direzione di guida

Direzione di guida

CS01 Fissaggio di un rotolo con rapporto ≥ 0,66 su un rimorchio con scanalature

3.1. Rotoli privi di pancale
3.1.1 Rotolo con rapporto larghezza/altezza ≥ 0,66 
Su un rimorchio con scanalature 
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Direzione di guida

Questa soluzione può essere duplicata per caricare più rotoli sul rimorchio 
(vedere la pagina successiva)

5

3

4
Assicurarsi che gli ancoraggi siano orientati verso la parte anteriore! 

CS01 Errato 

Direzione di guida

Sostegno in
contatto diretto
con il lato del
rotolo

Vista dall’alto:

Direzione di guida

Direzione di guida

27ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Rest coils upside view

Un ulteriore esempio

2

1

CS02 numerose rotoli sulla scanalatura

Direzione di guida

Direzione di guida

28 ArcelorMittal
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Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

29

3

4

5

6

7

Direzione di guida

Direzione di guida

Coperture della
scanalatura utilizzate come
distanziatori tra il secondo e
il terzo rotolo

Direzione di guida

Sostegni in contatto
diretto con il lato
del rotolo

Coperture della scanalatura
utilizzate come distanziatori

Le coperture della scanalatura, impilate, devono
raggiungere l'altezza minima dell’occhio del rotolo 

Vista dall’alto:

Vista laterale:
Direzione di guida

Non dimenticarsi di
fissare i distanziatori

Direzione di guida
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Rest coils upside view

Su un autocarro a cassone ribaltabile 

2

1

CS03 rotolo sul cassone ribaltabile

Direzione di guida

Direzione di guida

30 ArcelorMittal
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Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

31

53

4

Direzione di guida

Direzione di guida

Lato
anteriore

Lato
posteriore

Vista dall’alto:
con la posizione dei sostegni

Fortemente
raccomandato

Direzione di guida

6

Direzione di guida
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Rest coils upside view

3.1.2Rotoli con rapporto larghezza/altezza < 0,66 su un rimorchio con scanalatura - 
rischio di rovesciamento

2

1

CS04 Rotoli con rapporto < 0,66 su un rimorchio con scanalatura

Direzione di guida

Direzione di guida
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Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

33

3

4

Buona alternativa: vedere anche un’altra possibilità contenuta nella bibliografia

5

6

Direzione di guida

Sostegni in
contatto diretto
con il lato del
rotolo

Vista dall’alto:

Direzione di guida

Direzione di guida

Direzione di guida

Esempi: Fig. 3.1 e 3.2 dalle istruzioni per le operazioni di carico di Brema.
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Rest coils upside view

3.2. Rotoli su pancali o pallet
3.2.1. Rotoli con asse orizzontale 

2

1

CS05 Rotoli - Asse orizzontale occhio sul lato

Direzione di guida

Direzione di guida
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Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

35

3

4

5

6

Fig. 3.3

Sostegni:
fortemente
raccomandati

Direzione di guida

Sostegni:
fortemente
raccomandati

rotolo e pancale devono essere
assicurati assieme in maniera forte e sicura
prima di essere caricati sulla piattaforma

Direzione di guida

Sostegni:
fortemente
raccomandati

Direzione di guida

Sostegni:
fortemente
raccomandati

Direzione di guida
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Rest coils upside view

2

1

CS06 Rotoli - Asse orizzontale occhio sulla parte anteriore

Questa posizione consente di scaricare lateralmente con un muletto.

3

Direzione di guida

Direzione di guida

rotolo e pancale devono essere
assicurati assieme in maniera forte e sicura
prima di essere caricati sulla piattaforma

Direzione di guida
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Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

Fig. 3.5

4
Opzione 1: l’uso di sostegni
   (fortemente raccomandato) 

Assicurare gli altri due
rotoli esattamente come questa

Vista dall’alto:
con la posizione
dei sostegni

Direzione di guida

Opzione 2: senza sostegni

Assicurare gli altri due
rotoli esattamente come questo

Direzione di guida
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Rest coils upside view5

3.2.2. Rotoli con asse verticale 

2

3

1

4

CS07 Rotoli - Asse verticale 

Direzione di guida

Direzione di guida

rotolo e pancale devono essere
assicurati assieme in maniera forte
e sicura prima di essere caricati sulla
piattaforma

Direzione di guida

Direzione di guida

Direzione di guida

38 ArcelorMittal



39ArcelorMittal

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

39

Il principio per il fissaggio di rotoli di questo tipo deve essere come segue:

D8

D9

...ma con un dispositivo che impedisca la caduta degli ancoraggi di colore blu e verde. Una 
possibilità per ottenere questo risultato consiste nell’aggiungere un ancoraggio speciale con due 
giri, come illustrato dall’ancoraggio nero mostrato di seguito:

Da “European Best Practice 
Guidelines on Cargo Securing for 
Road Transport” (p 175)

8

7

6
Osservazione:

Direzione di guida

Direzione di guida

Direzione di guida

Ancoraggio rosso obbligatorio
sopra le 5 t, a meno che i calcoli
mostrino che non sia necessario

Direzione di guida

Direzione di guida

39ArcelorMittal



40 ArcelorMittal

3.3. Rotoli di materiale di scarto (meno di 3 
tonnellate) da caricare trasversalmente alla 
direzione di guida

N.B.: I rotoli di materiale di scarto possono differire le une dalle altre su uno stesso rimorchio.Le 
soluzioni presentate di seguito sono solo alcune delle possibilità: è possibile che altre vengano 
richieste dalle procedure locali degli stabilimenti

• Per evitare scivolamenti, i rotoli di materiale di scarto devono essere caricate a stretto 
contatto con il sostegno o contro il pannello divisorio. 

• I rotoli di materiale di scarto devono essere caricate su tappetini antiscivolo su tutta la 
lunghezza del rimorchio richiesta.

• Ciascun rotolo di materiale di scarto (vedere sotto) deve essere fissata con 2 cunei (non 
inchiodata) per evitare rotolamenti.

Un’ulteriore raccomandazione è quella di posizionare i rotoli più pesanti vicino al dispositivo di 
supporto (pannello divisorio o sostegni).
Notare che le catene non possono essere sostituite da ancoraggi poiché questi si 
allungherebbero (il problema risiede nel fatto di non conoscere il peso reale del rotolo).

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Vista dall’alto dei rotoli di materiale di scarto
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Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

Poiché esistono innumerevoli possibilità per il fissaggio del rotolo di materiale di scarto non ne 
prenderemo in considerazione altre in questa sede.

Previa approvazione dello stabilimento, è inoltre possibile utilizzare appositi rimorchi e metodi di 
fissaggio.

Pannello
divisorio

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

Direzione di guida

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Sostegno
Pallet
Cinghia aggiuntiva

D11 Vista dall’alto dei rotoli di materiale di scarto - un’altra possibilità
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3.4 Pacchi di lamiere su pallet
In questo caso, «pacco» sta a significare il raggruppamento di più lamiere o pacchetti tenuti 
assieme come un’unica unità di manipolazione tramite diverse reggette metalliche.

3.4.1 Una fila di pacchi di lamiere su pallet

2

1

CS08 Una fila di pacchi di lamiere su pallet

Direzione di guida

Tappetino antiscivolo

Direzione di guida
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3

4

5

6

7

8

Lamiere e pallet devono essere
assicurati assieme in maniera
forte e sicura prima di essere
caricati sulla piattaforma

Direzione di guida

Opzione 1: sostegni

Direzione di guida

Opzione 1: sostegni

Opzione 1: sostegni

Direzione di guida

Lamiere e pallet devono essere
assicurati assieme in maniera forte
      e sicura prima di essere caricati
 sulla piattaforma

Direzione di guida

Opzione 2: ancoraggi posteriori

Opzione 2: ancoraggi posteriori

Direzione di guida

Direzione di guida

Opzione 1: sostegni
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Rest coils upside view

3.4.2 Pacchi di lamiere su pallet impilati

2

1

CS09 Pacchi di lamiere su pallet impilati

Direzione di guida

Tappetino antiscivolo

Direzione di guida
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Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

3

4

Lamiere e pallet devono essere
assicurati assieme in maniera forte
e sicura prima di essere caricati sulla
           piattaforma

Direzione di guida

Direzione di guida

Fig. 3.7
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Rest coils upside view

3.4.3 Due file di pacchi di lamiere su pallet

2

3

1

4

CS10 Due file di pacchi di lamiere su pallet

5

6

Direzione di guida

Tappetino
antiscivolo

Direzione di guida

Opzione 1: sostegni

Direzione di guida

Opzione 1: sostegni
Lamiere e pallet devono essere assicurati
assieme in maniera forte e sicura prima di
essere caricati sulla piattaforma

Direzione di guidaOpzione 1: sostegni

Direzione di guidaOpzione 1: sostegni

Direzione di guida
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Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

47

8

7

11

10

9

Opzione 2: ancoraggi
   posteriori

Direzione di guida

Direzione di guida

Opzione 2: ancoraggi
   posteriori

Opzione 2: ancoraggi posteriori
Lamiere e pallet devono essere assicurati
assieme in maniera forte e sicura prima di
essere caricati sulla piattaforma

Direzione di guida

Opzione 2: ancoraggi
   posteriori

Direzione di guida

Opzione 2: ancoraggi
   posteriori

Direzione di guida
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Rest coils upside view

3

3.4.4 Carico complesso di pacchi di lamiere

2

1

CS11 Carico complesso di pacchi di lamiere

Direzione di guida

Direzione di guida

Tappetino antiscivolo

Reggette in acciaio/plastica

Direzione di guida
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Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

49

4

7

8

5

6

Vista dall’alto:

Sostegni in contatto
diretto con il lato del pacco

Direzione di guida

Direzione di guida

Vista dall’alto:

Pallet in contatto diretto
con il lato del pacco

Direzione di guida

Direzione di guida

Direzione di guida
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

D10 Rest coils upside view

3.5 Lamiere senza pallet
Lamiere caricate tutte insieme (incinghiate prima delle operazioni di carico)

2

1

CS12 Lamiere senza pallet

Direzione di guida

Tappetino antiscivolo

Direzione di guida
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Catena
Cinghia
Cuneo di legno
Tappetino antiscivolo

12345678910111213

Pannello
divisorioDirezione di guida

51

3

4

Non sussiste alcun obbligo di eseguire l’ancoraggio superiore prima dell’ancoraggio 
inferiore o viceversa.

5

6

7
Direzione di guida

Direzione di guida

Direzione di guida

Direzione di guida

Direzione di guida
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Riferimento generale:

Manuale BGL
http://www.bgl-ev.de/web/service/angebote_publikationen.htm

Rif. 3.0 « latest information about load securing» Nov. 2006, di Alfred Lampen- 
Verlag Günter Hendrisch GmbH & Co. KG
http://www.ladungssicherung.de
(dove sono presentate le formule per calcolare il numero di ancoraggi inferiori, al § 6 sul calcolo 
per il fissaggio del carico) 

Rif 3.1.2 Soluzione per il fissaggio di un rotolo con rapporto larghezza/altezza < 0,66 su un 
rimorchio con scanalature
CargoPin role system 
http://www.eversgmbh.com/Homepage/Securing/Load-safety/Rolls-of-metal-tarpaulin-
covers/AA-Metal-rolls-and-plan-trailers/Securing-of-rolls-of-metal.aspx

Bibliografia
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