
La nostra passione - La vostra sicurezza

certificata SGQ iSO 9001:2015



Qualità a 360°

Struttura Service S.r.l. si pone a vostro servizio 
garantendo esperienza ed efficienza nel settore delle 
verifiche degli impianti di immagazzinamento.

Essendo stati i primi nel settore delle verifiche delle 
scaffalature ed anche i primi certificati ISO 9001:2015, 
avvaliamo professionalità e metodo.

Scaffalature:
ispezione e controllo

certificata SGQ iSO 9001:2015

Verifiche periodiche
attrezzature di immagazzinaggio

CertificazioniFormazione

Montaggi Manutenzioni
attrezzature di

immagazzinaggio



Principali attività di verifica

•	Deformazione e danni

•	Protezione superficiale

•	Verticalità telai

•	Allineamento spalle

•	Flessione correnti

•	Serraggio bulloni

•	Serraggio tasselli ad espansione

Ispezione eseguita in data:
GG MM ANNO

Il Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs 81/2008, dispone che 
le attrezzature in uso siano verificate periodicamente. 

Le verifiche sulle scaffalature del magazzino sono normate 
secondo la UNI ENI 15635 «Sistemi di Stoccaggio statici 
di acciaio – Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di 
immagazzinaggio», in vigore dal 2009.

Sicurezza: 
il nostro obiettivo

Il metodo
Struttura Service

Gli ispettori Struttura Service ricevono una formazione 
specifica. Al bagaglio tecnico si aggiunge un patrimonio 
unico di esperienza. Ad ogni ispezione viene sempre 
rilasciato un verbale che attesta la situazione e le necessità. 

Verificare le attrezzature e gli impianti è obbligatorio per 
garantire un elevato grado di sicurezza.

•	Adeguate protezioni, riparazioni, sostituzioni, eseguite 
per tempo, prevengono danneggiamenti al materiale ed 
evitano interventi più costosi di ripristino per danni.

•	Un magazzino a norma di legge è al riparo da sanzioni e 
garantisce sicurezza sul posto di lavoro.

Struttura Service S.r.l. grazie alla formazione dei suoi 
tecnici specializzati, provvede a verificare nella sua 
completezza la struttura, eseguendo una check list 
di controlli effettuati tramite strumentazione tecnica 
certificata.

VERBALE DI VERIFICA SCAFFALATURA COMMERCIALE



Formazione attiva
per creare cultura

Corsi per il personale presso l’azienda 
L’obiettivo è quello di formare i responsabili interni 
della sicurezza delle attrezzature di magazzino (PRSES) 
in conformità alla norma UNI EN 15635.

Argomenti trattati:
•	Conoscenza delle norme di riferimento.
•	Nozioni essenziali sugli aspetti operativi più rilevanti  
 per la sicurezza delle strutture e dei mezzi.
•	Valutazione dei componenti danneggiati.
•	Valutazione delle interferenze con macchine di 
 movimentazione operanti nel magazzino.

Che cosa si verifica

impianti autO pOrtanti drive in cOmpattabili

pOrtapallet SiStemi a Gravità minilOad

SOppalchi Scaffali per carichi leGGeri

Manutenzione
e Montaggio

Queste attività vengono fornite dal personale specializzato 
di Struttura Service, addetto alla manutenzione post verifica.
Le normative in vigore dispongono che le attrezzature di 
lavoro siano mantenute efficienti per garantire un grado di 
sicurezza elevato.
Le scaffalature sono a tutti gli effetti attrezzature di lavoro 
perciò si rende necessario effettuare ripristino degli elementi, 
sostituzione e manutenzione ordinaria.
Per quanto concerne il montaggio di strutture nuove, 
Struttura Service si avvale di personale qualificato che grazie 
alla certificazione ISO 9001:2015 lavora con metodo e qualità, 
rispettando le indicazioni del costruttore “norma EN 1090”.
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Alcune delle nostre referenze


