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L’AZIENDA IN ITALIA

con 250 dipendenti

Stabilimento di oltre 22.000 mq



INDUSTRIA

SETTORI DI INTERVENTO

Agricoltura

Industria

Commercio



Applicazioni in campo “DOSAGGI”



Applicazioni in campo “ATEX”



Dato medio degli ultimi 3 anni:

PESE A PONTE

PIATTAFORME DI PICCOLA E 
MEDIA PESATURA, VARI

TERMINALE DI PESATURA

LINEE DI PESO PREZZATURA

PRODUZIONE IN NUMERI

1050

4500

5000

300



PESE A PONTE

PRODOTTI 

Dimensioni 18 x 3 m

Portata 80 t

Dimensioni 9 x 6 m

Portata 200 t



PIATTAFORME DI PICCOLA, MEDIA 
E GRANDE PESATURA

PRODOTTI



TERMINALI ELETTRONICI 
E STAMPANTI

PRODOTTI



PRODOTTI

ETICHETTATURA E CONTROLLO



BILANCIAI IN ITALIA

Punti vendita e assistenza

Sede 

• Campogalliano

FILIALI

• Brescia
• Torino
• Napoli

50 CENTRI VENDITA

52 CENTRI ASSISTENZA



BILANCIAI NEL MONDO

PORTOGALLO

SPAGNA

STATI UNITI

Consociate

REGNO UNITO

GERMANIA

OLANDA E SVIZZERA

FRANCIA



PRODUZIONE dato medio degli ultimi 3 anni:

LA PRODUZIONE HA GENERATO

• 800 CANTIERI 
( durata 2-3 gg – 1-2 tecnici ) 

• 120 con personale SOC.COOP BILANCIAI

• 4600 INSTALLAZIONI
( durata 3-4 h  - 1  tecnico )

• 600 con personale SOC.COOP BILANCIAI

SERVIZIO POST-VENDITA IN NUMERI

1050 PESE A PONTE

4500 PIATTAFORME

5000 TERMINALI

300 LINEE DI PESO 

PREZZATURA

INTERVENTI di

Manutenzione - servizi

• 7500  INTERVENTI 
SOC.COOP BILANCIAI PRESSO CLIENTI

SERVIZIO POST-VENDITA

Soc. Coop. Bilanciai
• 42 Addetti ( 27 tecnici )



SERVIZI

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTISERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Presso i clienti, i tecnici trasfertisti effettuano: installazione, 

riparazione, taratura e controlli su tutti i sistemi di pesatura

prodotti dalla Società Cooperativa Bilanciai o da altri costruttori.

La SOC. COOP. BILANCIAI ha qualificato  l ’attività dei propri 

Centri  (in conformità alle disposizioni del  D.L. 517 che attua la 

direttiva comunitaria 90/384/CEE), inserendoli nel  proprio 

sistema qualità.

I Centri - sottoposti a visite ispettive periodiche - sono 

autorizzati ad effettuare per ordine e conto di COOP BILANCIAI le 

operazioni di installazione, verificazione CE e apposizione del 

contrassegno di prima verifica periodica sugli strumenti prodotti 

dalla casa madre.



INDICAZIONE DI CRITICITA’

1 ) i tecnici operano presso i clienti della SOC. COOP. BILANCIAI,

pertanto si possono presentare loro le più svariate situazioni di lavoro, 

quali,ad esempio:

• attività all’aperto in nuovi stabilimenti ( pertanto “cantieristica”
titolo IV Dlgs 81 )

• attività in ambienti con rischi specifici particolari ( ATEX, 
celle frigo per alimenti, ecc.)

4 ) Elevato numero degli interventi di montaggio e manutenzione.

criticità:

3 ) rischi associati alla guida degli automezzi aziendali 

( incidenti, stress, ecc . )

2 ) rischi specifici dei tecnici ( cadute dall’alto, lavori in solitario MMC,

uso di carrelli elevatori e carriponte, saldatura, elettrico, 

biologico ,ecc.), 



CONSIDERAZIONI

Le criticità sono emerse durante la valutazione dei rischi che i tecnici 

del Servizio Post-Vendita incontrano  durante le fasi di montaggio e 

manutenzione presso i clienti.

Il DVR della SOC. COOP BILANCIAI è strutturato in capitoli descrittivi

Queste analisi hanno evidenziato che la struttura del DVR esistente non

rispondeva in pieno a criteri di efficacia ed efficienza necessari  per una 

corretta informazione/formazione dei tecnici ed una adeguata facilità di

adeguamento del DVR stesso



INDICAZIONI DI BUONE PRASSI

Stesura di procedure di facile comprensione e gestione 

Analisi del processo delle attività

Indicazione di buona prassi:

Implementazione del “manuale del trasfertista” all’interno del proprio 

sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 

e all’interno del proprio sistema di gestione per la sicurezza. 

Il manuale fornisce tutte le procedure ed istruzioni per la sicurezza e 

salute necessarie per i tecnici trasfertisti che effettuano interventi di 

installazione, messa in servizio ed assistenza dei prodotti della SOC. 

COOP. BILANCIAI presso i clienti.



ANALISI DEL PROCESSO

Diagramma 

di flusso



PROCEDURA

Stesura della procedura

Formato standard

SOC. COOP. BILANCIAI



PROCEDURA PUNTI 1 - 2

Stesura delle 

procedure 

operative



Scheda 017 carico bombole acetilene ossigeno 

Scheda 017  Istruzione  

operativa “descrittiva”



Scheda 017 carico bombole acetilene ossigeno 

Scheda 017 Istruzione  operativa “fotografica”



ANALISI QUASI INFORTUNIO

INCIDENTE

Cedimento agganci di serie fissati sul pianale del furgone dopo tamponamento

• Peso cassa in acciaio 500 kg
• Portata agganci pianale furgone 1000 kg cad.1 



ANALISI QUASI INFORTUNIO - PROVVEDIMENTI

PROVVIMENTI ADOTTATI :

modifica sistema di carico e 

fissaggio casse in acciaio.

PRIORITA’ :

CORRETTA ANALISI DEI QUASI

INFORTUNI



MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Estendere l’esperienza e l’approccio sistemico, per processi e procedurale,

maturati nel reparto Post-Vendita, a tutti i reparti interni con la 

conseguente modifica del DVR esistente

Utilizzare la rete intranet/ extranet aziendale per la diffusione dei documenti

DA OBBLIGO AD OPPORTUNITA’

• Ridurre i documenti cartacei
• Redigere documenti usabili e fruibili da tutti i lavoratori per quanto di 
competenza ( foto, disegni, ecc. )


