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Responsabilità e regole generali 
• Il trasportatore è responsabile dei rischi propri dell’arte o mestiere che esso esercita, e della propria e 

altrui sicurezza relativa all’impiego di idonei mezzi di lavoro e all’appropriato uso dei mezzi di protezione 
personale. La società di autotrasporto è responsabile di qualsiasi danno che possa essere arrecato a 
persone e cose. 

• Effettuare esclusivamente le manovre strettamente necessarie alle operazioni di carico – scarico.  
• Gli autisti devono predisporre il mezzo per le attività di carico e scarico in particolare: scarrare a terra e 

aprire/chiudere le porte dei cassoni, aprire/chiudere le porte dei container, aprire/chiudere la centina e il 
relativo telo. 

• Per le operazioni di carico e scarico che prevedono l’utilizzo di attrezzature in dotazione al mezzo di 
trasporto (ragni o pinze, sponde idrauliche, workingfloor, trans-pallet) l’autista utilizza le stesse secondo le 
istruzioni e la formazione ricevuta, coordinandosi con gli addetti aziendali. 

• Obbligo di indossare gilet alta visibilità. 
• Vietato fumare o usare fiamme. 

 
Divieti 
• Circolare esclusivamente a passo d’uomo. 
• Motore acceso solo per il periodo strettamente indispensabile. Spegnere il motore sulla 

pesa. 
• NO clacson se non in caso di assoluta emergenza. 
• Durante l’attesa o le operazioni di carico/scarico, l’autista dovrà restare sul proprio mezzo 

senza abbandonarlo o nelle aree inerenti le operazioni di carico/scarico in un punto ben 
visibile agli addetti di carico e scarico. E’ vietato muoversi al di fuori di queste aree. 

• Vietato compiere di propria iniziativa operazioni o attività di non competenza che 
potrebbero pregiudicare la salute o sicurezza propria o di chiunque. 

• Le operazioni di copertura devono o essere effettuate fuori dall’impianto. 

 

 

Comportamento all’interno dell’insediamento 
1. Consegnare i documenti di trasporto unicamente all’incaricato dell’ufficio accettazione pesa. 
2. Le indicazioni per le operazioni di scarico saranno fornite dall’addetto della pesa.  
3. Una volta ricevute le indicazioni dal personale addetto alla pesa seguire le seguenti regole: 

• Massima attenzione alla presenza di pedoni, carrelli elevatori, mezzi vari ed ostacoli. 
• Rispettare le indicazioni verbali degli operatori e la cartellonistica verticale e orizzontale. 
• Nel caso in cui il conducente debba recarsi al di sopra dell’automezzo, deve attuare tutte le misure di 

protezione finalizzate ad evitare la caduta accidentale (innalzare e fissare la barriera della passerella 
superiore, ancorarsi con idonee cinture di sicurezza agli eventuali agganci superiori, ecc.) 

4. Terminato lo scarico o il carico, i conducenti degli automezzi in uscita dall’impianto si devono recare 
all’ufficio accettazione/spedizione per ritirare copia della documentazione di competenza. 

5. Per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di qualsiasi natura, il trasportatore dovrà sospendere 
immediatamente ogni attività e rivolgersi al personale aziendale, per ricevere indicazioni. 

6. In caso di INCENDIO, gli autisti devono: 
• Mantenere la calma; 
• Se possibile portare il proprio automezzo all’esterno dello stabilimento;  
• Evacuare l’impianto in condizioni di sicurezza, recandosi al luogo di ritrovo nei pressi 

dell’uscita pedonale; 
• Non ingombrare accessi, corridoi, vie di accesso, al fine di consentire il passaggio 

delle persone e delle squadre di soccorso.   

7. In caso di SVERSAMENTO/DISPERSIONE DI INQUINANTI, gli autisti devono: 
• Rimuovere, dove possibile, le cause della fuoriuscita ed attivare celermente il personale aziendale. 
• Mettersi a disposizione degli addetti aziendali e collaborare alle operazioni di rimozione degli inquinanti, 

eventualmente attivando le misure di emergenza previste specificatamente per il carico trasportato. 
 


