
Scheda di Verifica

del Carrello Elevatore

Descrizione del Controllo Anomalie riscontrate e
oggetto di manutenzione

Condizioni generali batteria carrelli elettrici

Sistema fissaggio batteria carrelli elettrici

Funzionamento segnalatore acustico 

Lampade di segnalazione (girofaro)

Stato pneumatici (usura e pressione)

Verifica condizione delle forche

Posizionamento e aggancio forche

Verifica condizioni attrezzature aggiuntive

Posizionamento e aggancio attrezzature 
aggiuntive (ribaltatrice, ceste, pinze, etc.)

Verifica sediolino e regolabilità

Verifica delle spie luminose

Efficienza freno stazionamento (freno a mano)

Risposta dello sterzo

Efficienza dell’acceleratore

Verifica comandi di retromarcia e  avanzamento

Efficienza freni in avanti e a retromarcia

Efficienza comando nella fase di sollevamento e di 
abbassamento

Efficienza comando nella fase di brandeggio in 
avanti ed indietro

Carrello Elevatore Marca:
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Efficienza comando nella fase di traslazione 
(destra e sinistra)

Efficienza comandi dell’eventuali attrezzature 
aggiuntive installate

Verifica funi, catene e dei sistemi anti-
scarrucolamento per evitare uscita della catena

Visibilità targa informativa anche per le  
attrezzature aggiuntive se installate

Regolabilità e visibilità specchietti retrovisori

Efficienza della cintura di sicurezza e del 
dispositivo di aggancio e di sgancio

Efficienza della chiusura dei cancelletti o delle 
portiere dei cabinati

Funzionamento segnale acustico retromarcia

Funzionamento luci per scarsa visibilità

Controllo livelli acqua e olio (motore, freni, etc.)

Verifica della carica della batteria

Verifica del livello del carburante

Controllo perdite olio impianti idraulici

Controllo delle tubazioni in pressione

Verifica livelli liquido batterie accensione

Scheda compilata il Firma Compilatore

Consegnata a Per Accettazione




