
  

•  L’ergonomia del 
banco cassa 



UN’AZIENDA MULTIBUSINESS 
 
 

WEARECEFLA è l’ispirazione della nostra vision:  
CREARE VALORE NEL TEMPO. 
 
Questo è lo spirito che ogni giorno muove il gruppo verso il futuro, 
attraverso l’innovazione di prodotto, l’evoluzione dei processi, 
dando l’indirizzo strategico alle Business Unit. 

la forza del fare insieme



Progettazione  
e realizzazione di 

equipment per  
il settore 

odontoiatrico  
e medicale. 

 

Produzione di linee  
di finitura, verniciatura, 
nobilitazione del legno, 
vetro, plastica, metallo  

e fibrocemento. 

Progettazione, 
realizzazione e 

service di impianti 
civili  

ed industriali,  
con particolare 
attenzione alle 

energie rinnovabili. 

Soluzioni d’arredo  
per la grande 
distribuzione  
e produzione  
tailor made  
per i negozi 
specializzati. 

FINISHING 
SOLUTIONS 

MEDICAL 
SOLUTIONS 

PLANT 
SOLUTIONS 

SHOPFITTING 
SOLUTIONS 

I NOSTRI BUSINESS 



Dagli anni 50 Cefla si occupa di soluzioni per migliorare i risultati del punto vendita, fino a diventare oggi un 
punto di riferimento nell’universo dell’arredo commerciale. 
 
Realizzazione di produzioni in serie, gamme ampie e modulabili per l’arredo destinato alla distribuzione 
moderna: dalle scaffalature ai banchi cassa, dai carrelli spesa all’illuminazione delle soluzioni espositive in 
ambito food  
e non food. 
 
 

SCAFFALE, CASSA, CARRELLI, TECNOLOGIA PER 
IL PUNTO VENDITA 



BANCO CASSA ASSISTITO - FUNZIONE 

Il banco cassa ha 2 funzioni principali: 
1. Identificazione prodotti 
2. Pagamento 

Deve svolgere queste funzioni: 
• Con la massima produttività 
• In sicurezza per l’utente 
• In sicurezza per l’operatore 

 
CARATTERISTICA PRODOTTO 
Oggi la cassa non è un prodotto unico completo 
ma la risultante di una componente macchina 
(arredo motorizzato) e una componente 
informatica (scanner, monitor, stampante, ecc) 
fornite da aziende diverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANCO CASSA ASSISTITO - ERGONOMIA 

IN ITALIA NON ESISTE UNA NORMATIVA 
SPECIFICA PER LA CASSA 
 
Riferimenti normativi per la sicurezza 
ergonomica del posto di lavoro 
• UNI EN ISO 14738 : 2009 
(Sicurezza del macchinario - Requisiti antropometrici per la progettazione di 
postazioni di lavoro sul macchinario) 

 
Normative di stati europei specifiche per la 
postazione banco cassa assistita 
• NF X35-701 : 2012  
(Sécurité des machines - Principes ergonomiques pour la conception des 
postes d'encaissement - Commerce de détail à prédominance alimentaire en 
libre service) 

• Onorm A5910 : 2011 
(Cashier's Work-Places (Check Out) – Requirements) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANCO CASSA ASSISTITO - ERGONOMIA 

Principali aspetti legati alla sicurezza 
ergonomica dell’operatore 
 
• AMBIENTE DI LAVORO 
• CARICHI MOVIMENTATI 
• TURNAZIONE 
• TIPOLOGIA DI INFORMATICA 
UTILIZZATA 

• ERGONOMIA DEL BANCO CASSA 
–  Area di presa: movimentazione merce 

e utilizzo device 
–  Vano operatore 
–  Altezza piano di lavoro 
–  Seduta e pedana poggiapiedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERGONOMIA BANCO CASSA ASSISTITO FUTURA 

La cassa FUTURA è un prodotto Cefla che tiene 
conto degli aspetti: 
- funzionali 
- ergonomici  
- normativi  

attraverso la sua completa CONFIGURABILITA’ 
Top: modulo anteriore, centrale, posteriore 
Down: gambe e tirante centrale 
 
e attraverso l’uso di alcune ACCORTEZZE 
TECNICHE E TECNOLOGICHE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANCO CASSA ASSISTITO CEFLA – SOLUZIONE CON 
RULLIERA IN VASCA 

soluzione inserita nella BANCA DELLE 
SOLUZIONI  
 
è un modello di cassa dotato di una 
 
RULLIERA IN VASCA 
 
che 
 
MIGLIORA L’ERGONOMIA 
DELL’OPERATORE AGENDO SULL’AREA DI 
MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE 
 
attraverso 
 
UNO SCORRIMENTO PIU’ AGEVOLE DEI 
PRODOTTI SCANSIONATI VERSO L’AREA 
DELLA VASCA DOVE VERRANNO 
IMBUSTATI DALL’UTENTE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANCO CASSA ASSISTITO CEFLA – SOLUZIONE CON 
RULLIERA IN VASCA 


