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Ogni mese il Freight 
Leader Council solleva una 
problematica attinente al 
trasporto e alla logistica, 
ponendola all’attenzione dei 
lettori e sollecitando intorno 
a essa un dibattito a cui tutti 
possono intervenire.  
 
L’articolo – oltre che su «Uomini 
e Trasporti» – viene pubblicato 
sul sito del Freight Leaders 
Council (www.freightleaders.
org) sul quale tutti saranno liberi 
di intervenire con opinioni e 
commenti. Periodicamente, i temi 
che avranno suscitato maggior 
interesse saranno oggetto di 
un’apposita 
pubblicazione 
cartacea a cura 
di FLC.

PILLOLE DI LOGISTICA  

Negli ultimi anni l’esigenza di ri-
durre il costo del trasporto sta 
facendo passare l’attenzione 

dal cosiddetto floor fill (riempimento 
del pianale in pianta, raggiungendo 
32, 33 o 34 europallets), al cube 
fill (riempimento volumetrico): così 
facendo si lavora sul volume dispo-
nibile per mescolare carichi pesan-
ti e leggeri, sempre rispettando il 
massimo peso lordo, ma utilizzando 
l’opportunità del volume disponibi-
le, recentemente aumentato grazie 
all’adozione di pneumatici di diame-
tro inferiore.
Non potendo il mercato accettare 
pallets con altezze superiori a circa 
1,60 – 2,00 metri, il volume può esse-
re utilizzato sovrapponendo pallets 
di altezza inferiore o sovrapponen-
do a quelli normali altri di altezza 
ridotta, spesso per parti di ordine 
con spezzature di quantità inferiori 

al pallet intero. Questo nuovo ap-
proccio ha richiesto lo sviluppo di 
un software adatto alla definizione 
di istruzioni di carico più complesse.
Sono nate nuove esigenze rispetto 
a quanto può essere caricato. Alle 
dimensioni e ai pesi dei pallets, si 
sono aggiunte definizioni come 
jocker o horse per indicare se i pal-
lets possano andare sopra ad altri o 
meno. È inoltre conseguentemente 
molto aumentata l’attenzione alla 
distribuzione dei pesi sugli assali e 
quindi la geometria (le dimensioni) 
dei rimorchi è diventata assai impor-
tante.
Ma esiste un grosso problema: come 
accade per i lap top computer, dove 
è difficile trovarne due uguali, tante 
sono le variabili possibili in fase di 
assemblaggio, così è difficile trovare 
due semirimorchi uguali. Mi riferisco 
alle dimensioni utili (che variano dai 

Sfruttare al massimo il volume del semirimorchio 
aiuta a ottimizzare il carico e il margine del viaggio. 
Ma pone una lunga serie di problematiche, a volte 
anche complesse. Le abbiamo passate in rassegna
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vecchi 13 metri ai moderni 13.70 in 
lunghezza interna e da 2.50 a 2.55 
in larghezza fuori tutto). Anche la 
posizione della ralla può essere dif-
ferente e questo complica i calcoli di 
distribuzione del peso sugli assali. Il 
peso netto caricabile è anche diver-
sissimo in funzione degli allestimen-
ti, delle sponde e dei loro materiali 
ecc. Con l’avvento degli Euro 6 è 
ancora cambiata la tara del trattore. 
I semirimorchi con ruotone al posto 
dei pneumatici gemellati hanno an-
cora una tara ridotta, talvolta annul-
lata dai dispositivi di sollevamento 
del terzo asse. Chi carica molti mez-
zi al giorno è costretto ad avere un 
database con le caratteristiche dei 
rimorchi che, dati gli ordini da carica-
re, deve essere aggiornato in tempo 
reale. L’ideale sarebbe avere mezzi 
tutti uguali e ben ottimizzati per 
quanto riguarda il pay load caricabi-
le. Questo approccio ha portato nel 
tempo in molti paesi ad alleggerire i 
mezzi, eliminando le sponde rigide, 
sostituite – a detta dei costruttori – 
da teloni a resistenza maggiorata. 
L’esperto di carico è, dunque, una 
figura molto importante perché l’ot-
timizzazione dell’uso del cube fill 
porta importanti risparmi operativi 
che fanno digerire la notevolissima 
complicazione che si viene a creare.
Esiste, inoltre, una complessa rac-
comandazione dell’Unione euro-
pea per quanto riguarda i criteri 
da rispettare nel carico dei mezzi 
stradali. In Belgio e in Germania la 
raccomandazione è stata recepita 
con stringenti leggi locali. Questo ha 
introdotto nuove cautele per quanto 
riguarda il contenimento dei cari-
chi e l’analisi degli attriti tra pianali 
e carichi. I carichi pallettizzati, per 
esempio, richiedono ora in Germa-
nia l’uso di tappetini che aumentano 
la frizione tra pallets e pianali in di-
pendenza dei pesi. Esistono anche 
regole sul contenimento dei carichi 
basate sull’opportuno disegno delle 
sponde e del numero delle sponde 
laterali. 
Questo nuovo approccio sta ponen-
do la questione della possibilità di 
utilizzare rimorchi senza sponde rigi-
de. Da qualche tempo esiste la defi-
nizione di uno standard per quanto 
riguarda la resistenza dei mezzi nella 
capacit di contenimento dei carichi 
pallettizzati (e non solo). Si parla di 
rimorchi di tipo L e di tipo XL. Questo 
standard non è tuttavia recepito dal-
la normativa di identificazione e ti-
pizzazione dei mezzi e non compare 
nei libretti di circolazione. Il risultato 

è che le caratteristiche ed i pesi dei 
carichi pallettizzati trasportabili da 
mezzi L ed XL sono molto differenti. 
Il mercato si sta convertendo verso 
mezzi XL ed esistono dispositivi che 
applicati su mezzi L ne aumentano 
la resistenza, con penalizzazione sul 
netto ammissibile.
Ma in Italia per esempio quella 
dell’Unione europea è solo una rac-
comandazione: in presenza di dan-
ni causati da una perdita di carico, 
quale sarà la regola da considerare 
come quella di riferimento, visto che 
esiste una normativa specifica con 
mezzi di contenimento migliorati?
Dunque il nostro esperto di carico 
deve considerare ora i pesi e la loro 
distribuzione rispetto agli assali, l’at-
trito tra carichi sovrapposti e tra pal-
lets e pianale, gli spazi tra i pallets (la 
raccomandazione europea fissa in 8 
cm il massimo spazio ammissibile 
che deve altrimenti essere riempito 
con i cuscini pneumatici o altri dispo-
sitivi), deve conoscere tutte le misu-
re e caratteristiche dei mezzi. Deve 
inoltre conoscere se i mezzi sono L 
o XL (e deve saperli riconoscere) per 
verificare la trasportabilità dei vari 
pallets e sapere come riempire i vuo-
ti tra i pallets. 
 
Infine esiste un’altra importante 
area che riguarda i dispositivi blocca 
carico. In funzione nel completamen-
to o meno del riempimento in pian-
ta, occorre bloccare il carico prima di 
chiudere la porta posteriore almeno 
con una barra orizzontale o con un 
dispositivo tra pavimento e soffitto. 
Se il carico ottimizzato per utilizza-
re il volume ha varie altezze, deve 
essere stabilizzato quando esiste 
un cambio di altezza. Questo porta 
oggi a richiedere che i rimorchi siano 
dotati di almeno due o 3 barre ferma 
carico, da considerare per il calcolo 
del peso netto ammissibile.

Oggi dunque, quando un mezzo 
si presenta al carico, l’autista deve 
mostrare il certificato XL e il per-
sonale di ricevimento deve essere 
addestrato a verificarlo. Il perso-
nale che accetta il mezzo al carico 
deve verificare l’integrità dei teloni, 
l’assenza di odori e tracce di spor-
co, deve verificare l’esistenza e il 
numero delle sponde laterali, deve  
verificare il numero e l’efficienza 
delle barre ferma carico. Poi deve 
mostrare la prevista disposizione 
del carico e mostrare un certificato 
di rispetto dei pesi massimi sugli as-
sali. Finalmente si procede al carico, 

utilizzando eventualmente i tappe-
tini che aumentano il coefficiente 
di attrito sul pianale, e il driver deve 
certificare che il carico è effettuato 
secondo il piano di carico definito, 
in modo da confermare la diligenza 
del caricatore per quanto riguarda il 
rispetto delle norme applicabili.

Fantascienza? Per molti si, ma non 
per tutti. Chi spedisce in Germania o 
riceve dalla Germania già lo dovreb-
be sapere. Chi intende rispettare le 
regole totalmente e seguire la regola 
dell’arte dovrebbe già seguire tutto 
quanto sopra esposto.

 

OPERAZIONI AL CARICO/SCARICO
-  considerare i pesi e la loro   
 distribuzione rispetto agli assali

- valutare l’attrito tra carichi sovrapposti e 
tra pallets e pianale

- controllare gli spazi tra i pallets (max 8 
cm)

- conoscere misure e caratteristiche dei 
mezzi

- riconoscere se i veicoli siano L o XL per 
verificare la trasportabilità dei vari pallets
- bloccare il carico prima di chiudere la 
porta posteriore con una barra orizzontale 
o con dispositivo tra pavimento e soffitto

- verificare l’integrità dei teloni, l’assenza di 
odori e tracce di sporco

- controllare l’esistenza e il numero delle 
sponde laterali

- verificare numero ed efficienza delle 
barre ferma carico

- mostrare la prevista disposizione del 
carico

- mostrare un certificato di rispetto dei 
pesi massimi sugli assali

- utilizzare nel caricare i tappetini che 
aumentano l’attrito sul pianale

Quale è la vostra esperienza 
in merito? Come si stanno 
organizzando caricatori e 
trasportatori?
Rispondete su:
www.freightleaders.org




