
sicurezza nella reggiatura
"ciascuno è responsabile della sicurezza"  Per garantire la sicurezza 
dell'operatore, è importante che tutte le persone conoscano le procedure per 
una movimentazione in sicurezza della reggetta e della reggiatrice. Questo 
opuscolo si pone l'obiettivo di indicare agli operatori il modo più sicuro ed 
efficiente per l'uso delle reggiatrici e del consumabile  joint system®. Tutto il 
personale deve leggere questo manuale prima di utilizzare qualsiasi 
reggiatrice joint system®. La mancata osservanza di una qualsiasi delle 
raccomandazioni contenute in questo opuscolo potrebbe causare gravi lesioni 
personali.
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prima di utilizzare le reggiatrici joint 
system® in maniera efficace e sicura, è 
innanzitutto necessario leggere con 
attenzione quanto riportato nel manuale 
delle istruzioni. 

L'uso di reggette, sigilli o pezzi di ricambio 
non realizzati o garantiti da joint system® 
può causare la rottura degli stessi , una 
chiusura non perfetta  determinando una 
separazione dei lembi della reggetta 
durante la reggiatura di un carico o

E 'importante che i responsabili dei reparti 
formino i dipendenti su eventuali misure di 
sicurezza aggiuntive indispensabili per le 
loro attività. I responsabili di produzione  

Qui troverete tutto quello che c'è da 
sapere sulla reggiatrice joint system®, 
l'operatività, la manutenzione e le norme 
di sicurezza.

durante la sua spedizione o 
movimentazione. Questo potrebbe 
causare gravi lesioni personali. 
Ricordate, ciascuno è responsabile 
della sicurezza propria e degli altri

leggete il manuale della reggiatrice!

utilizzare reggetta e sigilli conformi

dovrebbero distribuire il presente 
opuscolo  a tutti i dipendenti che 
operano con le reggette .
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Tutte le linee di alimentazione devono 
essere tenute sotto controllo, badando a 
riparare eventuali perdite d'aria, a verificare 
periodicamente  il livello dell'olio nei filtri, 
l'esatta pressione dell'aria richiesta, a 
rimuovere eventuali apparecchi non operanti 
e provvedere immediatamente alla loro 
riparazione. joint system offre ai propri clienti 
"l'addestramento sul campo": stage in cui 
l'operatore viene affiancato per indicargli il 
miglior modo di utilizzo dei vari strumenti 
d'imballo

Sicurezza nella reggiatura
Raccomandazioni

Le raccomandazioni elencate nelle 
seguenti pagine si riferiscono all'area di 
imballaggio del "fine linea" della 
produzione, sono basate sulla vasta 
esperienza della joint system® nel campo 
dell'imballaggio. Al fine di ottenere ottimi 
risultati sia dal punto di vista qualitativo 
che quantitativo, è opportuno rispettare 
scrupolosamente alcune indicazioni. 
Tutta l'area di imballaggio deve essere 
mantenuta ai più alti livelli di pulizia ed 
ordine. Tutti i materiali devono essere
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perfettamente immagazzinati e tutti i 
materiali di scarto devono essere ben 
smaltiti. Alla fine di ogni turno devono 
essere previsti alcuni minuti per 
rimuovere da tutta l'area eventuali residui 
o detriti. Dove i volumi lo consentono è
buona norma utilizzare un chopper taglia
reggetta per smaltirla in modo efficiente.
Se tutta l'area d'imballaggio è ben pulita,
gli operatori lavorano meglio e tutti i
materiali utilizzati possono essere usati
efficientemente.



indossare abbigliamento idoneo  

mantenere una posizione corretta

Le maniche di camicia devono essere abbottonate o arrotolate 
strettamente, gli indumenti devono essere aderenti al corpo il più 
possibile per evitare che s'impiglino durante la fase di reggiatura: 
evitare di indossare anelli e altri accessori. 
Deve sempre essere indossato l'equipaggiamento base per la 
sicurezza 

Mantenere una posizione stabile, con piedi ben piantati  per evitare 
danni derivanti dalla perdita di equilibrio. Se la reggiatrice risulta essere 
troppo pesante, un bilanciatore potrà sostenere completamente il 
peso ad una altezza preferita.
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mantenere il pavimento pulito

Liberare la zona di lavoro dagli spezzoni delle reggette. tagliate od 
usate, le reggette sono in grado di creare un pericolo per la 
sicurezza dell'operatore. Nel punto di accumulo della reggetta è 
importante posizionare un chopper taglia reggetta per uno 
smaltimento efficiente.
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mai modificare gli apparecchi 

mai utilizzare la reggetta in maniera impropria

non modificare gli apparecchi per un apparente miglioramento 
che potrebbe renderli meno sicuri per l'utilizzatore. (es. 
allungare le leve degli apparecchi manuali, lavorare con una 
pressione dell'aria superiore a quella consigliata etc.)

Ia reggetta è solo utilizzabile per assicurare i carichi. Mai utilizzare la 
reggetta come maniglia, leva di sollevamento o come fune per tirare 
un carico o un pacco. 

mai inchiodare la reggetta o inciderla

mai inchiodare o incidere la reggetta . I chiodi potrebbero 
staccarsi a velocità pericolose e la reggetta potrebbe 
indebolirsi. Se la reggetta deve essere inchiodata, utilizzate la 
reggetta pre -punzonata joint system®.
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disporsi lateralmente durante il tensionamento

ispezionare sempre le sigillature

disponetevi lateralmente durante il tensionamento della 
reggetta. In questa posizione se la reggetta dovesse rompersi 
o scivolareo sganciarsi dall'apparecchio non sarete sulla
traiettoria e non verrete colpiti.

è fondamentale controllare che la chiusura sia corretta. Una 
chiusura non corretta è sicuramente inaffidabile, mette a rischio 
non solo la merce imballata, ma soprettutto chi manipola tale 
merce. Poichè la responsabilità di una corretta chiusura è 
dell'operatore che la esegue, consigliamo di rendere esplicite le 
regole per controllare una chiusura ben eseguita (vedasi manuale 
della reggiatrice)

(*) per informazioni su altre tipologie di chiusure  (sigillatura a caldo, crimpatuta etc.) 
contattate un rappresentante joint system®.

utilizzate sempre cesoie di sicurezza

utilizzate solo cesoie progettate espressamente per il taglio della 
reggetta. Altri utensili farebbero saltare la reggetta in modo 
improprio e pericoloso.

chiusura 
reverse 
notch 

chiusura
down 
notch 
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tagliare la reggetta con cautela

Quando si taglia la reggetta tensionata verticalmente, 
posizionarsi lateralmente, con una mano premere la reggetta 
contro l'imballo e tagliare sotto. 

La reggetta cadrà verso il basso lontano da voi. Questo 
impedirà eventuali infortuni. Altri operatori presenti nell'area 
dovranno rimanere a debita distanza.

Quando si taglia la reggetta tensionata orizzontalmente , collocarsi 
davanti all'imballo e tagliare la reggetta dalla parte destra. 

La reggetta cadrà verso destra lontano da voi. Questo eviterà 
eventuali infortuni. Altri operatori presenti nell'area dovranno 
rimanere a debita distanza. 
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indossare occhiali di protezione con ripari laterali  

indossare guanti antitaglio

Nel reparto reggiatura, gli operatori  devono sempre indossare 
occhiali di sicurezza con protezioni laterali (devono essere 
conformi a standard ANSI Z-87.1 o EN 166) Ignorare tale 
norma può causare pericolose ferite agli occhi e gravi danni 
per la vista.

Indossare guanti di protezione durante la fase di reggiatura , il taglio 
della reggetta con la cesoia di sicurezza o ogni volta che si manipola la 
reggetta.

indossare scarpe antinfortunistica

indossare scarpe antinfortunistica con punta in acciaio per 
proteggere i pieda da eventuali colpi .
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smaltire correttamente la reggetta

Smaltire sempre la reggetta in appositi contenitori destinati 
allo smaltimento o al riciclo. Mai riutilizzare la reggetta.



via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f  07038280017




