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Anche quest’anno abbiamo deciso di partecipare alla SMART SAFETY WEEK prima di
tutto per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non possiamo dire di rispettare la società in cui viviamo, i clienti e i dipendenti senza
pensare innanzitutto alla sicurezza.
La sicurezza è il punto cardine di ogni nostra attività ed è questa forte convinzione che
ci ha spinto a ricoprire un ruolo attivo in questo importante evento.
Per noi è fondamentale comunicare alle Aziende la nostra “idea di sicurezza”.
Oggi la tecnologia permette di ottenere performance elevate senza per questo dover
“scendere a compromessi”.
Questo obbiettivo si raggiunge affiancando alle tradizionali operazioni di
movimentazione merci soluzioni di sicurezza passive e attive, integrabili sia in
ambienti logistici che produttivi, dove contemporaneamente lavorano mezzi e persone.
Per esempio: Il SAS è un sistema di stabilità attivo brevettato da TOYOTA che
attraverso il continuo monitoraggio della velocità del carrello, dell’angolo di sterzata,
del peso e dell’altezza del carico interviene riducendo la velocità in caso questa risulti
eccessiva per la sicurezza dell’operatore e del carico.
Il SAS non è l’unica “arma” a nostra disposizione.
Possiamo proporre ai nostri clienti una serie di dispositivi che portano ad una
sostanziale riduzione dei rischi di infortuni legati all’attività di movimentazione delle
merci in ogni tipo di ambiente: BLU LIGHT, SPOT ME, ANTICOLLISION E ZONING.
Ma come sempre la differenza viene fatta dalle persone.
Ecco perché il nostro approccio alla sicurezza si basa sulla crescita delle persone e lo
sviluppo delle competenze che già esistono in azienda, non solo sulla tecnologia.
Noi crediamo che la formazione sia alla base di tutto!
I carrellisti devono seguire corsi obbligatori che possono essere erogati solo da centri
di formazione accreditati dalla regione Lombardia e l’attestato rilasciato ha validità di
5 anni.
Purtroppo la formazione obbligatoria, spesso non è sufficiente a garantire adeguati
standard di sicurezza, per cui abbiamo sviluppato una serie di altri servizi a
completamento della nostra offerta formativa, tra cui: Safety Driving, Analisi rischi
interferenziali, Safety Champion e Best Practice.
Ungari Group è centro formazione accreditato sia per i corsi carrellisti che per
operatori di Piattaforme aeree, in linea con l’accordo stato-regioni.
Ogni anno formiamo più di 600 operatori!
La sicurezza non è solo un valore ma un dovere.
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