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Pallet Sicuro per pallet personalizzati
Le imprese autorizzate all’utilizzo del Marchio “PalOK” sono in grado di fornire anche pallet personalizzati,
progettando pallet rispondenti alle esigenze specifiche del proprio cliente, come un sarto con l’abito di una
persona. Una volta capito esattamente la tipologia di carico e d’uso del pallet, l’impresa autorizzata all’utilizzo
del Marchio PalOK fa effettuare specifiche prove di laboratorio presso il CRIL per fornirti il tuo pallet dedicato
con una specifica “Scheda Prodotto del Pallet PalOK” dove saranno evidenziate le portate (carichi nominali) per
l’utilizzo specifico.
La progettazione del pallet e la sicurezza per noi non sono un optional, ma un dovere.

Questionario sulle conoscenze necessarie per la progettazione di un pallet
La qualità del pallet è un presupposto fondamentale per un’efficace gestione dei processi logistici. Infatti
quando le unità di carico pallettizzate presentano delle difettosità, le operazioni di movimentazione, stoccaggio
e trasporto possono rallentare od incepparsi potendo provocare danni non solo alle merci ma anche alle
persone.
Il processo conoscitivo riguardante l’uso del pallet di legno riguarda tre aspetti fondamentali che sono: la
composizione dell’unità di carico pallettizzata, le modalità di stoccaggio e le modalità di trasporto.
a.

Quale tipologia di merce viene trasportata sul pallet?
Prodotti alimentari deperibili
Prodotti alimentari non deperibili
Altro: _______________________

b.

Quale è il peso della merce posta sul pallet?
Kilogrammi (Kg): ______________

c.

Quale è il valore della merce trasportata?
Euro (€): __________________

d.

Quali imballaggi di spedizione vengono impiegati per contenere e proteggere la merce posta sul pallet?
Scatole di cartone
Casse o cassette di legno
Casse o cassette di plastica
Sacchi
Fusti
Altro: _______________________

e.

Come è disposta la merce sul piano del pallet?
Uniformemente distribuita
Concentrata, occupando circa il 50% del piano del pallet
Altro: _______________________

f.

Quali materiali di fissaggio vengono usati per stabilizzare la merce sul piano del pallet?
Reggette in plastica
Reggette in metallo
Film estensibile
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Film termoretraibile
Altro: _______________________
g.

Quale tipo di pallet viene impiegato?
A due vie
A quattro vie
Dimensioni in millimetri del pallet (lunghezza _____, larghezza _____, altezza _____)

9.2 Conoscenze relative alle modalità di stoccaggio dell’unità di carico pallettizzata

a.

Come vengono accatastate le unità di carico pallettizzate?
A una fila
A due file
A tre file
Oltre: _______________________

b.

Come vengono poste su scaffale le unità di carico pallettizzate?
Lato longitudinale (della lunghezza del pallet)
Lato frontale (della larghezza del pallet)
Con rompitratta
Senza rompitratta

c.

Come vengono movimentate le unità di carico pallettizzate?
Con carrelli elevatori dotati di forche
Con transpallet
Altro: _______________________

9.3 Conoscenze relative alle modalità di trasporto dell’unità di carico pallettizzata

a.

Come vengono trasportate le unità di carico pallettizzate?
Con trasporto stradale
Con trasporto ferroviario
Con trasporto aereo
Con trasporto marittimo
Con una combinazione di trasporti: _____________

b.

Dove vengono trasportate le unità di carico pallettizzate?
In Italia
In Europa
Oltre mare

c.

Quale è il tempo di vita delle unità di carico pallettizzate?
Dal momento della spedizione al cliente finale:
n° settimane _______
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