
REDUCE, RIDUCI I RISCHI 
PER OPERAZIONI SICURE
Le apparecchiature per la movimentazione di materiali 
garantiscono il massimo dei benefici quando sono 
utilizzate in maniera sicura e corretta. Manitou Group 
ha predisposto il programma REDUCE per informare  
gli utilizzatori su alcune pratiche per migliorare  
la sicurezza.

Prima di utilizzare la macchina, 
ispezionarla per assicurarsi che 

non presenti danni, parti allentate 
o mancanti e altri pericoli

Mantenere una distanza di sicurezza 
e la massima attenzione quando ci 

si avvicina ad aree pericolose  
o poco familiari

Evitare le pendenze 
scoscese e i terreni instabili

Non superare la capacità 
operativa nominale della 

macchina

Identificare e monitorare le 
condizioni di lavoro  
per evitare pericoli

Rimuovere o fissare tutti  
gli elementi che potrebbero 

rimanere incastrati nella 
macchina

Seguire tutte le precauzioni 
quando la visibilità è ridotta  

o oscurata

Attrezzare e utilizzare  
la macchina in conformità  

con tutte le regole e le norme  
del luogo

Svolgere tutte le operazioni  
di manutenzione in conformità 

con i requisiti legali e la 
documentazione della macchina

Consentire unicamente  
a personale qualificato  

di utilizzare la macchina

Non utilizzare  
la macchina per sollevare  

o trasportare persone

Seguire sempre la procedura 
di spegnimento di sicurezza 

obbligatoria

Utilizzare unicamente attrezzature 
autorizzate da Manitou previste  

e specificamente progettate  
per lo scopo

Essere pronti a reagire  
a situazioni inaspettate  
o a condizioni mutevoli

Non utilizzare mai  
la macchina senza  

la cintura di sicurezza 
adeguatamente allacciata

Non lasciare che alcuno 
passi sotto un braccio 

sollevato

Mai apportare modifiche  
non autorizzate ad alcuna 

parte della macchina

Non fumare nei pressi  
del serbatoio di carburante  

o della batteria

L’operatore deve leggere e 
rispettare tutte le indicazioni 

contenute nel manuale  
per l’uso

Trasportare sempre il carico 
basso a velocità adeguate 

alle condizioni

Servirsi di un aiutante 
quando occorre

Quando si utilizza la 
macchina, indossare 

abbigliamento o dispositivi  
di protezione individuale 

come necessario

Non saltare dalla macchina  
se diventa instabile e inizia  

a ribaltarsi

Prestare attenzione  
agli ostacoli alti

Non utilizzare la macchina  
in assenza di tutte le porte,  

i pannelli e i dispositivi  
di sicurezza


