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01.  Premessa 
 

Le direttive di massima per l'utilizzo del sistema di profilatura mobile fanno parte del 
contratto e sono vincolanti per entrambe le parti coinvolte. Le stesse linee guida 
regolano la delimitazione delle prestazioni tra il committente e la ditta BEMO SYSTEMS 
GmbH. 
 
 

02. Peso della profilatrice mobile 
 
Premesso che la ditta BEMO dispone di diverse profilatrici per vari usi, si fa presente che 
il tipo di profilatrice da usare di volta in volta ed i relativi pesi possono essere richiesti 
al nostro ufficio commerciale BEMO SYSTEMS GmbH a Ilshofen. 
 
Veicoli per semirimorchi (dipende dallo spedizioniere)  ca. 18.000 kg 
Container con profilatrice incorporata (senza coil)  ca. 24.000 kg 

        ____________________ 
   Totale:    ca. 42.000 kg 

 
 
 
Si prega di considerare il peso aggiuntivo nel momento in cui il container viene alzato 
all’ altezza del tetto, stimato per un coil in circa 4.000 kg ! 
 
Di conseguenza, il committente deve prendersi cura di garantire che l'accesso al luogo 
di produzione per i veicoli stradali ed il parcheggio per i macchinari siano livellati in 
modo da poter sopportare questi carichi. In caso contrario, è onere del committente 
prendere provvedimenti in questo senso; i costi per eventuali trasbordi/ricarichi ecc. 
sono a carico del committente. 
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03. Dimensioni e ingombri 
 

Dimensioni del Bilico con container:   Altezza  ca. 4,15 m 
Larghezza ca. 2,50 m 
Lunghezza ca. 16,00 m 

 
  Spazio necessario per lo scarico del container:  Altezza ca. 20,00 m 

Larghezza ca. 15,00 m 
(min. lunghezza della strada d’accesso)    Lunghezza ca. 30,00 m 
 

   Spazio necessario per profilare con la profilatrice: 
 

a) Per la profilatrice (Container) compreso lo spazio laterale per 
caricare i coils sulla profilatrice: 

Larghezza: 7,50 m 
Lunghezza: 15,00 m 

 
b) Per l’uscita dei nastri profilati 

Lunghezza lastre + 3,00m di spazio per lavorare 
 

c) Lunghezza totale necessaria 
15,00m (profilatrice + lunghezza della lastra BEMO più lunga 
 + 3,00 m (spazio per lavorare) 

 
 

· Spazi necessari per lo stoccaggio dei coils e del materiale profilato: 
 

a) Materiale coils: 
Serve uno spazio di stoccaggio nelle immediate vicinanze della  
profilatrice (max. 100 m dalla profilatrice) 
La strada di accesso fra magazzino di stoccaggio dei coils e 
profilatrice deve essere livellata in modo da permettere a 
muletti/gru idonei il trasporto di coils/materiale  
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b) Nastri già profilati: 
Per nastri non preformati nel luogo d’utilizzo, è da predisporre 
un’area di stoccaggio idonea, direttamente all’uscita della 
profilatrice (max. 20 m). Inoltre facciamo riferimento al Punto 12 di 
queste condizioni per la profilatrice. 

 
 

04. Energia elettrica 
 

Il committente si prende cura di verificare che la corrente elettrica in cantiere sia 
sufficiente. È onere del committente  predisporre le linee e la distribuzione della 
corrente necessaria fino alla profilatrice e alle macchine. 
 
· Il punto di consegna dell’energia elettrica per la profilatrice non deve 

distare più di 50 m. 
 
· Connessione:   presa 5-poli tipo Cekon Prese 

      1x63 ampere + 1x 32 ampere 
      (400 V + / - max. 5% +N+PE) 
 

· Frequenza:   50 Hz +/- max. 1% 
 

· Potenza installata:  Fusibile (ampere):   su richiesta 
      Corrente nominale (ampere): su richiesta 
      Consumo di energia (kW): su richiesta 
 

· Generatore di emergenza (in uso): potenza installata: 75 kVA 
 

· Con protezione differenziale tramite FI va tenuto conto di una corrente 
reattiva di almeno 300 mA per le nostre macchine. 

 

· Per ragioni di sicurezza, in caso di potenza insufficiente non è possibile 
mettere in moto la profilatrice. 
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05. Norme di sicurezza 
 

· La profilatrice, per garantire la sicurezza degli operai, dispone di una 
fotocellula davanti ai rulli. 

 
· È possibile chiudere le porte della profilatrice dall’interno. 
 
· La profilatrice può essere comandata anche fuori dal container (Start + 

Stop). La programmazione della quantità e delle relative lunghezze delle 
lastre deve essere eseguita all’interno del container. 

 
· I nostri operai saranno attrezzati con gli abbigliamenti di lavoro standard 

per i lavori in cantiere: 
 

- Scarpe di sicurezza con punta e suole in acciaio 
- Casco (senza protezione mento) 
- Giubbotto di sicurezza 
- Pantaloni lunghi 

 
· Qualora siano vigenti norme di sicurezza locali aggiuntive, queste 

dovranno essere comunicate alla ditta BEMO 6 settimane prima 
dell’intervento in cantiere. 

 
·  E’ responsabilità del committente predisporre adeguate misure di 

prevenzione e, in caso che queste causino ritardi, farsi carico dei connessi 
costi extra. 

 

06.  Personale 
 

· Il personale per la profilatrice sarà messo a disposizione  dalla ditta BEMO. 

 

· La profilatrice può essere manovrata soltanto ed esclusivamente dal nostro 

personale. 
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· Gli aiutanti che prendono in consegna le lastre profilate al momento in cui 

queste escono dalla profilatrice e le portano in magazzino, devono essere 

messi a disposizione dal committente. 

 

Il numero di aiutanti necessari dipende dalla lunghezza delle lastre e dal 

materiale lavorato. 

Le seguenti indicazioni sono valori orientativi: il numero effettivo degli aiutanti 

deve essere definito in cantiere insieme al personale della BEMO: 

- per  lastre profilate in alluminio e lunghezza superiore a 8 m, occorre 1 persona 
ogni 8 m 
- per lastre profilate in acciaio, zinco o rame e lunghezza superiore a 6 m, 

occorre 1 persona ogni 3 m 

 

07.  Tempi di lavoro 
 

·  A seconda delle necessità del cantiere, i tempi di lavoro saranno 
concordati con il nostro personale di produzione in accordo con gli enti 
responsabili. 

 
·  Orario di lavoro regolare: 

Lunedì ---Venerdì:    10 ore al giorno (incl.. 1 ora di pausa) 
Sabato, Domenica e giorni festivi:   8 ore al giorno (incl.. 1 ora di pausa) 
 

·  Per il sabato non saranno conteggiati costi aggiuntivi; per la domenica ed 

i giorni festivi saranno applicati costi aggiuntivi. 

 

08. Autorizzazione 
 

· I permessi di lavoro per gli operai provenienti dalla ditta BEMO dovranno 
essere procurati dal committente. 
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· L’autorizzazione per accedere al cantiere con i relativi macchinari e per  

lavorare, dovrà essere procurata dal committente. 
 

- Il committente è tenuto ad informare BEMO riguardo a norme speciali 
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori almeno 23 settimane prima che 
il personale e le macchine partano dalla Germania. Eventuali 
aggiustamenti sul posto devono essere realizzati dal committente. 

 
- E’ responsabilità del committente predisporre adeguate misure di 

prevenzione e, in caso che queste causino ritardi, farsi carico dei connessi 
costi extra. 

 

09. Verbale giornaliero della produzione 
 

· Le lastre BEMO, prodotte dal personale della BEMO, vengono elencate in 
una lista di produzione / nel verbale di produzione giornaliero. Vanno 
indicati il numero dei pezzi prodotti, la loro lunghezza e larghezza. 

 
 

· Il committente deve nominare almeno una persona responsabile, che firmi 
il rapporto di produzione giornaliero e controlli la quantità, le dimensioni 
e la qualità delle lastre prodotte. 

 
 

· La ditta BEMO è autorizzata a proseguire la produzione senza sanzioni, 
anche se il rapporto di produzione del giorno precedente non è stato 
firmato e timbrato dal committente. 

 
 
 

10. Uffici del cantiere / accessibilità locale 
 

· L’ufficio del cantiere può essere usato gratuitamente dal personale della 
BEMO 
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· Il committente mette gratuitamente a disposizione del personale della 

BEMO una scrivania nell’ufficio del cantiere. 
 
· Una presa di connessione Internet permanente deve essere disponibile 

gratuitamente nell’ufficio del cantiere. 
 

 · Un fax deve essere disponibile gratuitamente. 
 

· Se la produzione dura più di una settimana, il cliente deve mettere a 
disposizione del personale BEMO una chiavetta internet ed un numero 
telefonico locale. 
I costi per la connessione internet mobile ed il numero di telefono locale 
vengono conteggiati a BEMO separatamente come spese relative a tale 
numero. 

 
 

11. Prestazioni sul cantiere a carico del committente  
 

 · Scarico e stoccaggio in sicurezza dei coils di profilatura (materiale di 
produzione, peso max. di un doppio coil inclusa sella ca. 4,0 t.) devono 
essere organizzati dal committente a proprie spese. 

 
  Messa a disposizione di una gru adeguata per caricare e scaricare il 

sistema di profilatura (container 40’’, peso su richiesta) dal veicolo di 
trasporto. 

 
Messa a disposizione di un muletto adeguato al cantiere (3,0 t.) ovvero di 
un altro carrello elevatore adatto per disporre i coils sul dispositivo 
elevatore idraulico del sistema di profilatura. 

 

  Messa a disposizione di sufficienti travi o assi di legno su cui disporre le 
lastre prodotte (stoccaggio temporaneo). 

 
Materiale da sollevamento adatto (per es. cinghie ecc.) e traverse 
adeguate (lunghezza max. delle lastre meno ca. 2,5 m a sinistra + a 
destra) per sollevare le lastre BEMO all’altezza del tetto. 
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· Il committente deve provvedere ad un adeguato sbarramento dell’area di 

produzione, in particolare del settore di uscita della profilatrice, secondo 
le norme generali di sicurezza e le indicazioni del personale BEMO. 

 
  I costi per la distribuzione dell’energia elettrica e per le linee di 

alimentazione fino ai container, i consumi di energia ovvero di diesel in 
caso di impiego del generatore d’emergenza (per il funzionamento della 
macchina di profilatura ovvero di bombatura e del container di cantiere) 
sono a carico del committente. 

  
  Smaltimento dei rifiuti di produzione, definiti come tali dal mandatario, o 

del materiale d’imballaggio dello stesso mandatario. 
 

· Assicurazione contro furto e danneggiamento di macchine, coils e 
materiale accessorio del mandatario. 

  

 
12. Magazzino 
 

· Il magazzino di stoccaggio per i coils è va organizzato dal cliente. 
 
· Lo spazio di stoccaggio per i coils è da predisporre nel seguente modo: 
 

- lo spazio deve essere piano e pulito 
- il cliente mette a disposizione i listelli in legno per lo stoccaggio 
- al massimo possono essere messi due coils uno sopra l’altro 
- il magazzino deve essere coperto e asciutto. 
 

·  Il cliente deve mettere a disposizione i listelli in legno per le lastre BEMO 
già profilate. Le lastre devono essere depositate con una leggera 
pendenza ed in posizione longitudinale. 
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13. Ulteriori criteri da osservare per la profilatura direttamente sul tetto 
 
 · I costi per la gru, che solleva la profilatrice fino alla falda del tetto per il 

periodo della produzione, le attrezzature di fissaggio del container alla 
gru, sono a carico del cliente. 

 
· Il cliente deve garantire la carrabilità nell’area di produzione (peso 

container profilatrice, coil, peso gru). 
 

Le rispettive capacità della gru devono essere verificate dal committente 
insieme ad uno specialista della ditta della gru, tenendo in considerazione 
le condizioni sul posto. 
 

· Se la gru con la profilatrice può posizionarsi direttamente sul bordo del 
tetto ed anche essere dislocata ad ogni cambio di coil, di solito è 
sufficiente una capacità di sollevamento di 160 t.  

 
· Se la gru deve raggiungere diversi settori di produzione stando in un 

unico punto, è necessario che siano ammessi maggiori carichi di 
sollevamento, che possono arrivare facilmente fino a 250 --- 350 t. 
Pertanto è indispensabile che prima dell’avvio del cantiere la situazione 
venga verificata sul posto e che si proceda ad una corrispondente 
pianificazione. 

 
· Se la produzione delle lastre sarà eseguita sul tetto, il committente dovrà 

mettere una recinzione di almeno 3,0 m a lato della profilatrice. 
 
  Il nostro personale deve avere la possibilità di fissare sul tetto la sua 

imbracatura anticaduta (sec. DIN 795). 
 

  L’aria sotto la profilatrice e la gru dev’essere recintata durante tutto il 
periodo di produzione. 

 
 
 
 
 



 

Direttive di massima per l’utilizzo della  
profilatrice mobile in cantiere 

BEMO SYSTEMS GmbH    
Max-Eyth-Straße 2 · 74532 Ilshofen-Eckartshausen 
Tel.: (07904) 29 899-60 · Fax: (07904) 29 899-61 
E-Mail: sales@bemo.com · www.bemo.com 

 

13. Passaggio del rischio 
 

· Nel momento in cui le lastre BEMO escono dalla profilatrice, la 
responsabilità passa dalla ditta Bemo al cliente. Per il periodo dello 
stoccaggio del coil dalla fornitura alla produzione, e fino al ritiro del 
materiale residuo, è onere del cliente conservare il materiale senza che 
venga danneggiato. 

 
· Lastre che saranno rovinate o graffiate dal cliente in cantiere e che 

dovranno essere sostituite, saranno conteggiate al cliente 
separatamente. 

 
· Il committente deve verificare immediatamente la qualità delle lastre, il 

profilo e le dimensioni. Contestazioni in un secondo momento non 
potranno più essere accettate.  

 
.  Contestazioni dopo il trasporto in cantiere o dopo la posa in opera, non 

possono essere più fatte valere (p.e. graffi, deformazioni, danni sulla 
superficie delle lastre ecc.). 

 

 

14. Disposizioni generali 
 

· Il committente è responsabile di eventuali incidenti. Allo stesso modo, il 
committente deve dotare il cantiere in conformità  alla normativa vigente 
sulla sicurezza e di conseguenza deve istruire i nostri operatori ed il 
personale di supporto. I costi relativi costi sono a carico del committente. 

 
· Fermi di produzione non causati dal nostro personale, vanno a carico del 

committente, e saranno messi in conto 2.000€/giorno . 
 
· Qualora sia necessario un dislocamento del sistema di profilatura, dietro 

richiesta del committente o di terzi, i costi che ne derivano saranno a 
carico del committente. 
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·  Il nostro personale non è autorizzato ad accettare modifiche della 
commessa. Queste sono da concordare direttamente con i responsabili 
del progetto. 
 

BEMO SYSTEMS GmbH 
    Max-Eyth-Straße 2 
    74532 Ilshofen-Eckartshausen --- Deutschland 
    Tel. +49 / (0)7904 / 29899-60 
    Fax. +49 / (0)7904 / 29899-61 

E-mail: sales@bemo.com 
 
 

· Il corretto funzionamento della profilatrice con una temperatura 
ambientale sotto i 5° C è garantito solamente se i coils, almeno 2 giorni 
prima del loro utilizzo, vengono immagazzinati in un ambiente riscaldato 
ad almeno 10° C. 

 
· La chiusura dell’aggraffatura/ricoli può creare problemi con una 

temperatura inferiore a 5°C. 
 

· Una valutazione, se l’impianto di produzione sia idoneo alla profilatura 
sul luogo, può essere effettuata da BEMO insieme ai responsabili previo 
appuntamento. Verranno conteggiati i costi aziendali. 

 
· Al personale BEMO deve essere garantito l’utilizzo gratuito delle strutture 

disponibili nel cantiere (strutture sanitarie, spogliatoio, stanze di 
ricreazione, telefono, fax, email). 

 
· In caso di interruzione per maltempo, il personale di BEMO ha il diritto di 

allontanarsi dal cantiere dopo un periodo di attesa di 3 ore e di 
proseguire la produzione soltanto il giorno seguente, una volta che il 
tempo sia migliorato. 

 
· Le lastre prodotte sono elencate nella lista di produzione, le relative 

dimensioni vanno verificate dal cliente ed approvate apponendo una 
firma. 
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Checklist / Conferma dei dati: 

Profilatura in luogo 
 
 

Nr. della nostra commessa: ___________________ 
 
Nr. commessa del cliente:   ___________________ 
 
Progetto:    _______________________________________ 
 
Inizio profilatura:    _____ . _____ . ______ 
 

  Orario: ____ . ____ ora 
 

Fine profilatura:    _____ . _____ . ______ 
 
 

1. Garantito accesso della bombatrice all‘area di produzione in cantiere 
secondo la direttiva di massima 
        O   Si  O   No 

 
2. Disponibilitá gru idonea per scaricare e caricare il container con la 

profilatrice  
O   Si  O   No 

 
3. Disponibilitá spazio necessario per scaricare, per la produzione e per lo 

stoccaggio del materiale       
                   O   Si  O   No 

 
4.  Disponibilitá alimentazione elettrica idonea in vicinanza della profilatrice 
 
       O   Si  O   No 
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5.  Garantita la messa a disposizione del personale istruito necessario per 
cominciare la produzione        
                   O   Si  O   No 

 
 

6. Disponibilitá spazio asciutto, se necessario riscaldato e sicuro per il nostro 
materiale coils  

O   Si  O   No 
 

7. Disponibilitá muletto per dotare la profilatrice di coils durante tutta la nostra 
produzione  

O  Si  O   No 
 

8.  Disponibilitá magazzino di stoccaggio inclusi assi e listelli in legno 
       O   Si  O   No 

 
9.  Approntata la recinzione sulla base della normativa di sicurezza 

O   Si  O   No 
 

10. Varie: 
 
 

Vi preghiamo di confermarci i punti suddetti al più tardi 5 giorni prima dell’inizio della 
produzione. Qualora la conferma non venga effettuata, ci riserviamo il diritto di non 
inviare la macchina! 
 
Inoltre, apponendo qui sotto la Vostra firma. dichiarate di aver letto ed approvato 
completamente le attuali „Direttive di massima per l’utilizzo della profilatrice 
mobile in cantiere‘‘. 
 
 
La versione attuale può essere scaricata dalla nostra homepage. 
 
 
__________________ , ____ . ____. ____  _______________________________ 
(Luogo)        (Data)    (Timbro + Firma) 


