
Manuale EPPY!                              Cap.2               Stoccaggio e movimentazione  

Indicazioni generali

Va tenuto presente che i pannelli di paglia compressa sono un prodotto naturale, con 
un comportamento assimilabile a quello di legno, porte, materiali impiallicciati, ecc.
Senza dubbio, però, rispetto al legno i pannelli 'lavorano' in modo più marcato, a 
fronte di condizioni ambientali variabili, in particolare per quanto concerne 
temperatura ed umidità. 

Di regola, il pannello viene consegnato nello stato come da produzione, senza essere 
stato sottoposto ad alcun trattamento: in questo stato, il rivestimento in cartone 
riciclato rappresenta senza dubbio la parte più vulnerabile della sua struttura.

 ! il nemico n. 1 per importanza,  è senza dubbio l'esposizione all'acqua/pioggia 

o eccessiva umidità dell'aria: ma, se anche una esposizione c'è stata, va garantito che 
questa sia il più breve possibile e che i pannelli abbiano una chance di liberarsi 
dell'acqua assorbita.

 ! il nemico n. 2. sono i danneggiamenti dell'involucro di cartone riciclato a 

causa di urti con oggetti contundenti o abrasioni. Qui sono in particolare a rischio gli 
spigoli ed  i bordi
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Consegna

I pannelli vengono consegnati di regola su pedane, adatte per venire movimentate con 
muletti o transpallet a mano, in condizioni di sicurezza per gli operatori ed il carico.

Di regola, non è opportuno che le pedane abbiano un peso superiore ad 1 tonnellata.

Se opportuno, i pannelli possono venire 
trasportati e consegnati con una 
membrana di protezione dagli agenti 
atmosferici. 
Questa protezione è in ogni caso 
efficace solo per un tempo limitato di 
esposizione alla pioggia.

   

Stoccaggio
 
I pannelli vanno stoccati in ambiente chiuso, protetto dagli agenti atmosferici, che 
mantenga un tasso di umidità relativa dell'aria <80%. Questo  aspetto è 
particolarmente da tenere in debito conto per ambienti di cantiere, in cui 
l'asciugatura di gettate ed intonaci porta ad estreme condizioni di umidità dell'aria.
I pannelli vanno stoccati in piano, di piatto, al meglio su pedane o supporti che li 
tengano sollevati dal terreno. In ogni caso il supporto deve impedire che i pannelli 
flettano – anche in funzione del solo loro peso -  e quindi a lunga scadenza si 
deformino. In caso di assenza di un piano di appoggio continuo, i supporti vanno 
posizionati ad un massimo di 50 cm di distanza, garantendo in ogni caso un appoggio 
dei bordi.
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!mai  cosí!

L'utilizzo di pallet o pedane piane come supporto rappresenta la miglior soluzione, non 
solo per lo stoccaggio dei pannelli ma anche per la loro successiva movimentazione.

!tantomeno cosí!
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...così è accettabile...

!ma così è al meglio!

Normalmente, su una pedana non vanno accatastati più di 15 – 20 pannelli.
È anche possibile accatastare più pedane, per un massimo di circa 60 pannelli.
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Movimentazione

 ! Non illuda la leggerezza della paglia: va sempre tenuto presente che i 

pannelli hanno un peso di circa 20 Kg/m², il che comporta quindi di dover sollevare e 
muovere pesi notevoli (ad es. un pannello di 80 x 300 cm ha un peso di circa 50 Kg).

Movimentazione a mano: i pannelli vanno trasportati di spigolo, non in piano, di regola 
da due persone. 

Per facilitare la presa da parte degli 
operatori, sono disponibili apposite 
maniglie, che semplificano l'operazione di 
sollevamento e di trasporto a mano.
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da evitare!
- ogni danneggiamento della copertura in cartone dei pannelli, che sola è garante della 
loro integrità ed efficienza.
- urti in particolare degli spigoli contro oggetti contundenti o taglienti. In caso di 
danneggiamento, provvedere subito a limitare il danno nastrando la parte lesa con 
l'apposito nastro di carta adesiva
- trascinare i pannelli sul pavimento, o farli scorrere gli uni sugli altri: pericolo di 
abrasione del cartone di copertura. A questi danni non è agevole trovare adeguato 
rimedio.
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