
 

 

COSA FA IL MAGAZZINIERE:  

QUALI SONO LE  Mansioni e Competenze in Magazzino 

Il magazziniere è una  figura che si occupa della gestione del magazzino e della movimentazione 

della merce al suo interno. 

Dal punto di vista operativo, il magazziniere  principalmente gestisce le merci in ingresso e in 

uscita dal magazzino, il loro smistamento, il picking & packing, come anche la compilazione e la 

verifica della documentazione fiscale e amministrativa correlata (ricezione ed emissione bolle 

ecc.). 

Specifica cosa si intende per : merci in entrata  e in uscita nel magazzino-documentazione di 

trasporto – smistamento -merce in uscita-spedizioni 

Dunque, il magazziniere si occupa delle merci in entrata nel magazzino: riceve furgoni, camion e 

rimorchi, e verifica che i beni in ingresso corrispondano alle fatture e alla documentazione di 

trasporto allegata. Ispeziona la merce per assicurarsi che sia integra, e rifiuta i carichi danneggiati 

secondo le procedure aziendali. Accettata quindi la consegna, firma gli scontrini e le pratiche 

amministrative correlate. Procede poi a svuotare i container e gli altri mezzi di trasporto e 

a smistare la merce nel magazzino nelle zone di stoccaggio prestabilite, anche con l'aiuto 

dei carrellisti e degli altri addetti di magazzino. 

Il magazziniere si occupa anche dell'invio della merce in uscita: preleva i prodotti dal magazzino, 

li colloca nell'area di carico e prepara le spedizioni. Deve accertarsi  accerta che tutta la merce sia 

pronta all'orario previsto, coordina i prelievi dei clienti e collabora anche nella fase di carico dei 

pallet. Anche in questo fase deve accertarsi che i prodotti siano coerenti con la documentazione 

presentata, firmare le fatture e i documenti di trasporto relativi. 

Inoltre, partecipa alle operazioni che precedono l'invio della merce: il picking (prelievo degli 

articoli dal magazzino) e il packing (preparazione di scatole, casse, contenitori e pallet per 

confezionare e imballare gli articoli). Si occupa di compilare i documenti di trasporto cartacei e 

digitali necessari per la spedizione e la consegna, utilizzando sempre più spesso software 

gestionali, lettori ottici, scanner di codici a barre e altre tecnologie simili per registrare le 

informazioni identificative dei prodotti. Interagisce con autisti, trasportatori, corrieri e fattorini che 

si occupano delle consegne e dei ritiri della merce, mantiene aggiornati i registri interni e partecipa 

alle attività di inventario del magazzino e verifica delle giacenze, in coordinamento con gli addetti 

dell'ufficio acquisti. 

Il magazziniere , nella maggior parte dei casi, sa usare in modo rapido e sicuro macchinari 

come carrelli elevatori e transpallet, sia manuali che motorizzati, per spostare le merci dalla zona 

di carico/scarico agli scaffali e viceversa, e per caricare e scaricare le merci dai mezzi di trasporto. 

È responsabile dell'integrità e della giusta collocazione dei prodotti, e segue le indicazioni 

del responsabile di magazzino per la movimentazione merci e per le operazioni di stoccaggio. 

Deve inoltre essere una persona affidabile e precisa, e rispettare le norme antinfortunistiche per 

proteggere se stesso e i colleghi mentre usa il muletto e altre macchine per la movimentazione di 

carichi. 

 



 

Dopo aver letto il testo  

 individua le parti più importanti  del testo 

 fai un elenco delle mansioni del magazziniere 

 ora pensa ad un’azienda, magari quella in cui stai svolgendo lo stage, individua 

quali sono le figure che lavorano al suo interno e prova a specificare il loro 

compito  e quale mansione ricoprono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ecco che cosa fa un magazziniere e quali sono le mansioni che svolge 
quotidianamente: 

 Riceve le merci in ingresso, accettandole o restituendole in base alla procedure 
aziendali 

 Prepara le merci in uscita e le consegna ai trasportatori o ai clienti finali 
 Compila e controlla i documenti di trasporto delle merci 
 Esegue le operazioni di carico/scarico di camion, furgoni e container 
 Movimenta le merci all'interno del magazzino tramite carrelli elevatori e transpallet 
 Collabora alle operazioni di riordino e inventario del magazzino e di verifica delle 

giacenze 

 

Competenze di un Magazziniere 

Le competenze necessarie per lavorare come magazziniere sono: 

 Competenza nella gestione organizzativa, amministrativa e fiscale del magazzino 
 Conoscenza della logistica di magazzino e delle procedure di stoccaggio, deposito e 

movimentazione delle merci 
 Capacità di gestire la documentazione di magazzino (fatture accompagnatorie, schede di 

carico e scarico, listini di acquisto e vendita) 
 Capacità di guidare carrelli elevatori 
 Doti organizzative 
 Affidabilità e precisione 
 Disponibilità a lavorare su turni e flessibilità oraria 
 Resistenza fisica e allo stress 

 

 

Si tratta di un lavoro impegnativo a livello fisico, a causa dei colli anche pesanti che un 
magazziniere può dover sollevare, caricare e scaricare per svolgere le sue mansioni. Inoltre, 
operare in ambito logistico richiede la capacità di ottimizzare costantemente le 
prestazioni fornite riducendo i tempi e i costi: spesso perciò si lavora “sotto 
pressione”, poiché i livelli di servizio e di efficienza richiesti diventano sempre più elevati. 
Gli orari di lavoro possono essere divisi su 2 o 3 turni, a seconda delle necessità delle 
singole strutture e dei cicli produttivi, e sono disponibili anche contratti di lavoro flessibili 
(come magazziniere part-time). 

Il magazziniere esegue autonomamente, entro le scadenze prescritte, le attività di ingresso, controllo, 

stoccaggio e movimentazione della merce. Gestisce il complesso delle uscite della merce dal 

magazzino effettuando le manovre di movimentazione ed i controlli necessari al fine di consegnare il 

prodotto integro ed inalterato. All’ingresso delle merci, il magazziniere effettua il controllo dei colli 

verificandone quantità, peso marcature e destinazione al fine del loro corretto immagazzinamento rileva 

le condizioni della merce stoccata ed eventuali difformità, anomalie mutamenti o danni che esse 

possano aver subito. Qualora si verifichi un danno, avvalendosi dell’attività di periti, deve accertarsi se il 

danno si sia verificato all’origine , durante il trasporto o dopo lo sbarco. Un ulteriore ed accurato 



controllo, fisico e numerico, viene effettuato nella fase di consegna, per accertare che le condizioni 

della merce in entrata siano rimaste inalterate in termini di qualità, sigillatura e imballaggio. Può 

occuparsi anche dello svuotamento e del riempimento di container, camion, vetture di trasporto, 

seguendo le indicazioni del responsabile. Utilizza mezzi operativi quali muletti, carrelli semoventi, trans 

pallet ed esegue anche movimentazioni a mano 

 


