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1. PREMESSA 

Il presente documento riporta le regole e le modalità da seguire dal personale delle ditte di 
autotrasporto nello svolgimento delle operazioni connesse con: 

- le manutenzioni degli impianti tecnologici (macchine di produzione, linee macchinari, 
acqua, elettricità, carroponte, macchine ed attrezzature, ecc.); 

- la fornitura di prodotti e materiale vario, necessario per la gestione aziendale. 

Il personale esterno delle ditte di autotrasporto, che per qualsiasi motivo si porta entro il 
perimetro dello stabilimento dell’azienda, esegue le seguenti operazioni: 

a) Accede allo stabilimento attraverso il cancello metallico elettrocomandato, aperto 
all’occorrenza da parte del personale addetto al magazzino; 

b) Percorre la viabilità interna sino alla zona antistante il magazzino; 

c) Se si tratta di manutenzione di impianti, rimonta sul mezzo e, possibilmente 
accompagnato da personale interno, si porta nella postazione più adatta per eseguire 
le operazioni concordate; 

d) Se si tratta, invece, di carico/scarico di merci, rimonta sul mezzo e si porta, sempre 
accompagnato da personale interno dell’azienda committente, verso il reparto o la 
postazione di scarico delle merci o dei materiali;  

e) ultima le operazioni di carico/scarico (o quelle relative alle manutenzioni) ed espleta 
le pratiche cartacee con il personale del magazzino o con il responsabile nel caso di 
manutenzione; 

f) lascia lo stabilimento percorrendo la viabilità interna verso l’uscita, seguendo la 
segnaletica direzionale. 

Nell’allegato si riportano le regole da seguire e le linee guida per trasportatori (carico e 

scarico merci) comunicate alle ditte di trasporto esterno. Per gli autisti  presente un’area 
dedicata con apposita segnaletica indicante le regole stabilite e comunicate: 

✓ indossare idonei DPI appena scesi dal mezzo 

✓ sostare nella zona dedicata  

✓ non prestare aiuto durante le operazioni di carico  

✓ non utilizzare attrezzature di proprietà dell’azienda  

✓ rispettare la segnaletica orizzontale riportata nella planimetria affissa in azienda 
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2. REGOLE DA SEGUIRE 

Oltre alle norme generali di tutela da adottare riguardanti l’applicazione di tutti gli articoli del 
Codice della Strada, nello stabilimento dell’azienda committente, al fine di garantire la 
sicurezza di tutti gli operatori, è necessario seguire le ulteriori regole comportamentali, 
indicate nella tabella che segue: 

Zona/posizione Fase Rischi Regole / Modalità da seguire 

Ingresso allo 
Stabilimento  

Piazzale interno 

a) 

Urti e collisioni con altri 
automezzi;  

Investimento di pedoni 

Urti e impatti con 
materiale 

► Procedere a passo d’uomo e attenersi alle indicazioni e 
prescrizioni della segnaletica stradale interna 

Parcheggio  dei 
mezzi nel piazzale 

b), c) Investimento di pedoni; 

► Dopo aver parcheggiato il mezzo, raggiungere a piedi il 
locale di emissione dell’autorizzazione allo scarico, 
seguendo le indicazioni fornite dal personale 
dell’accettazione 

► Gli autisti potranno fruire di servizi igienici messi a 
disposizione dalla Committente 

► Per il consumo dei pasti e il ristoro accordi diretti 
saranno intrapresi con la direzione aziendale 

 

Zona/posizione Fase Rischi Regole / Modalità da seguire 

Manutenzione di 
impianti e/o 

operazioni di 
scarico nel piazzale 
o dentro i locali e 
magazzini 

d), e) 

Interferenze e pericoli 
connessi con le attività 
produttive dello 
stabilimento, quali: 

La movimentazione 
manuale o 
meccanizzata dei 
carichi 

La caduta di carichi 
sospesi 

► E’ vietato l’accesso ai luoghi di lavoro aziendali posti al 
di fuori del percorso segnalato e concordato col 
responsabile  

Uscita dallo 
Stabilimento 

f), g) 

Urti e collisioni con altri 
automezzi;  

Investimento di pedoni 

Urti e impatti con 
materiale 

► Procedere a passo d’uomo e attenersi alle indicazioni e 
prescrizioni della segnaletica stradale interna 

 

 

RISPETTARE QUANTO PREVISTO NELL’ALLEGATO “LINEE GUIDA PER 
TRASPORTATORI“ INVIATO DALL’AZIENDA 
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Si precisa, inoltre, che se queste norme comportamentali non saranno rispettate la 
Direzione dell’Azienda committente adotterà necessari provvedimenti per 
salvaguardare la tutela della sicurezza dei lavoratori, dei beni  e dell’ambiente, 
all’interno del proprio stabilimento. 

3. SEGNALETICA 

Nell’area dedicata agli autisti esterni verrà affissa apposite segnaletica aggiuntiva atta a e 
comunicare il rispetto delle seguenti regole: 

✓ indossare idonei DPI appena scesi dal mezzo 

✓ sostare nella zona dedicata  

✓ non prestare aiuto durante le operazioni di carico  

✓ non utilizzare attrezzature di proprietà dell’azienda  

✓ rispettare la segnaletica orizzontale riportata nella planimetria affissa in azienda 
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