Perdita o avaria delle merci tenute in deposito o “lavorate”:
Quali responsabilità dell’operatore logistico?
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Di seguito alcuni rischi che un operatore logistico può incorrere a seguito
della perdita della merce all’interno dei propri magazzini o durante il
trasporto :
‐Aumento premio assicurativo
‐Danno d’immagine
‐Perdita
Perdita del cliente
E’ compito e responsabilità dell’operatore Logistico, PROTEGGERE E
ASSICURARE la sicurezza della merce che i propri clienti gli affidano.
affidano

Esempi pratici di riduzione del rischio
Prima di analizzare alcuni esempi pratici di riduzione del rischio analizziamo alcuni dei
problemi che spesso ci troviamo ad affrontare :
•Perdita merce durante i transiti in magazzini
•Perdita del carico totale o parziale lungo la tratta
•Divergenze inventariali
•Attacchi/assalti al magazzino

Perdita merce durante i transiti in magazzini
Il problema principale che spesso ci trovavamo ad affrontare è il seguente, la merce
parte da una filiale regolarmente letta al carico e nei vari transiti successivi si perdono
le tracce, il famoso smarrimento.
Qualche anno per cercare di arginare e ridurre il numero dei danni (furti, taccheggi,
smarrimenti), abbiamo introdotto una procedura di sicurezza speciale , su alcuni
cliente particolarmente appetibile.

Esempi pratici di riduzione del rischio
Cosa prevede la procedura di sicurezza ?
Il carico deve avvenire in zona video sorvegliata:
In prossimità della bocca di carico deve essere posizionato un bancale vuoto, sul quale saranno posti
tutti i colli sciolti per ogni singola destinazione (cosi attraverso la telecamera potremmo eseguire il
conteggio dei colli). Dopo aver effettuato la lettura di ogni singolo collo con l’operatore rivolto verso la
telecamera, il pallet dovrà essere fasciato con film estensibile (anche sopra) e sull’esterno dovrà
essere posta/o un’etichetta/foglio con l’indicazione del numero dei colli presenti all’interno del
bancale, dopodichè il bancale andrà chiuso con il nastro di sicurezza (nastro antimanomissione con
numero di piattaforma e logo aziendale).
aziendale)
Allo Scarico la filiale di destino/transito deve eseguire la procedura inversa:
Scaricare il mezzo in zona video sorvegliata
Prima di effettuare qualsiasi operazione, l’operatore di magazzino deve controllare la conformità del
bancale in caso di arrivo di bancale non conforme, di nastro o film estendibile strappato deve:
effettuare delle foto che certifichino la manomissione del bancale
procedere con il conteggio immediato dei colli.
In caso di arrivo di bancale conforme
conforme, si dovrà procedere nel seguente modo:
L'operatore di magazzino posizionerà un bancale vuoto in prossimità della bocca di scarico, verificherà
l’etichetta con il numero dei colli presenti sul bancale, posizionerà collo per collo sul bancale vuoto,
dopodiché eseguirà la lettura dei colli.

Perdita del carico totale o parziale lungo la tratta
Un altro pesante problema che colpisce gli operatori logistici o i trasportatori è il seguente: la perdita
di merce lunga la tratta di trasporto.
Spesso capita che il trasportatore venga assaltato, dove :
•Durante le soste con p
perdita parziale
p
o totale del carico
•appena usciti dal magazzino
Per cercare di arginare
g
questo
q
problema
p
come azienda abbiamo introdotto un piano
p
di sicurezza che i
ns fornitori di trasporto si devono impegnarsi a rispettare.
Cosa prevede questo pieno di sicurezza ??
•DIVIETO DI SUB‐
SUB‐APPALTO
In caso eccezionali di sub‐
sub‐noleggio può essere effettuato ma il fornitore deve impegnarsi a rispettare
le regole del piano di sicurezza trasporti
•SISTEMA ANTIFURTO
Tutti gli automezzi dovranno essere dotati di:
antifurto satellitare oltre al sistema di radiolocalizzazione
portelloni del trattore/motrice allarmati
pulsante antirapina in cabina
allarme aggancio ralla
Ascolto silente
Codice di coercizione

•‐ PERCORSO di VIAGGIO – SOSTE
• Nessuna sosta può essere programmata nel caso di viaggi
inferiori a 320 km o 4h30 di guida continuativa.
Per viaggi superiori a 320 Km è possibile pianificare le soste a
garanzia del rispetto della normativa italiana in materia di tempi di guida e di riposo.
Per viaggi “nord
“nord‐‐sud” (e viceversa) è sempre possibile pianificare le soste programmate
presso gli appositi parcheggi controllati (ns filiali o alcuni parcheggi che dispongono
di determinati requisiti di sicurezza).
Si devono percorrere sempre strade provinciali/autostrade per tutti i viaggi medio
medio‐‐
lunghi verso le principali destinazioni. Bisogna sempre evitare di usare strade
secondarie e/o scorciatoie

• FURTI e/o RAPINE
Dopo un evento di furto o rapina i servizi saranno automaticamente sospesi per un
periodo di 30 giorni, nel corso dei quali saranno effettuati opportuni accertamenti,
f tt salvo
fatto
l il diritto
di itt di risoluzione
i l i
del
d l contratto
t tt ex art
art.
t. 1456 c.c.
In ogni caso, l’autista coinvolto nell’evento di furto e/o rapina non potrà più essere
affidatario nel trasporto dei carichi di GEODIS
GEODIS..

Per cercare di mitigare il rischio di assalto dei mezzi all’uscita dei ns magazzini, abbiamo
Introdotto :
Servizi di scorta su trazioni primarie (sui carichi con merce appetibile che superano un
determinato valore)
SSu carichi
i hi completi
l i di d
determinate
i
tipologie
i l i di prodotto
d
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da
uno o + pattuglie sino a destino
Sulle lunghe tratte il mezzo (con doppio autista) viene scortato sino all’accesso in
autostrada,
d d
durante ill viaggio non sono ammesse soste

Divergenze inventariali o taccheggi in magazzino
Per prevenite eventuali taccheggi e contrastare quindi le divergenze inventariali Geodis in
alcuni di suoi magazzini addotta i seguenti sistemi :
‐Sistemi di telecamere Megapixel installate non solo sulle ribalte di carico/scarico ma anche
sulle linee di lavorazione

‐Tornelli dotati di imparziale

‐Oppure Varchi controllati Metal Detector

Attacchi/assalti al magazzino
Bisogna partire dal concetto che la SICUREZZA è soprattutto PREVENZIONE
PREVENZIONE, per evitare e
cercare di contrastare gli assalti al magazzino Geodis addotta presso i propri magazzini
sistemi diversificati su più livelli :
‐Doppi o tripli sistemi perimetrali con differenti tecnologie in campo (cavi microfonici,
barriere microonde, barriere infrarosse, volumetrici da esterno)

‐Per la protezione tetto vengono utilizzate barriere infrarosse a protezione dei lucernai,
volumetrici a soffitto, sensori volumetrici a lunga raggio.

Attacchi/assalti al magazzino
‐

Per la protezione interna oltre ai sistemi sopradescritti, vengono installati contatti
magnetici su tutte i varchi di accesso al magazzino, volumetrici non solo in
prossimità dei varchi di accesso ma anche dislocati in diversi punti strategici del
magazzino

‐

Su alcune aree particolarmente critiche vengono installati sensori nebbiogeni

‐

Oppure sensori piezodonimaci o sensori sismici

Attacchi/assalti al magazzino
‐

Sistemi di controllo accessi, composti da tornelli, lettori di prossimità o lettori
biometrici

‐

sistema di videosorveglianza esterni e interni

‐

Servizi di piantonamento H 24

‐

Procedure di sicurezza

PerBusiness
qualsiasi necessità,
Cases non esitate a contattare GEODIS.

GRAZIE
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