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VIETATO 
L’ACCESSO 
AI NON ADDETTI  

 

VELOCITÀ 
MASSIMA 
CONSENTITA 

 

VIETATO 
USARE 
FIAMME 
LIBERE 

 

VIETATO 
L’ACCESSO AI 
PEDONI 

 

ATTENZIONE 
CARRELLI IN 
MOVIMENTO 

 

NON DEPOSITARE 
MATERIALE IN 
CORRISPONDENZA 
DELLE VIE 
DI USCITA 

 

ATTENZIONE 
CARICHI SOSPESI E 
CARROPONTI IN 
MOVIMENTO 

 

OBBLIGO USO 
SCARPE DI 
SICUREZZA 

 

ATTENZIONE 
POSSIBILE CADUTA 
OGGETTI 

 

OBBLIGO USO 
ELMETTO DI 
SICUREZZA 

 

ATTENZIONE 
PASSAGGIO 
VEICOLI 

 

OBBLIGO 
USO 
VESTIARIO 
AD ALTA 
VISIBILITÀ 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 
PER GLI AUTISTI DEGLI 
AUTOMEZZI ESTERNI 
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I signori autisti devono attenersi scrupolosamente alle 
seguenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza: 

 

È OBBLIGATORIO 
 

− Applicare le disposizioni del Codice della Strada vigenti in Italia. 

− Fissare il carico in modo sicuro, conforme alle disposizioni per il 
trasporto internazionale su strada, al parcheggio P1. 

− Sganciare le cinghie al P5 (bramme) o al P6 (lingotti). 

− Spegnere il dispositivo CB. 

− Seguire i percorsi indicati dall’Addetto alle Spedizioni e attendere 
il turno di carico/scarico a bordo del proprio mezzo. 

− Quando chiamati dal Magazziniere, accedere all’area di 
carico/scarico indicata a bordo del proprio mezzo e seguire le 
istruzioni fornite dal Magazziniere. 

− Al momento del carico lamiere/scarico materiali o lingotti, 
scendere dal veicolo indossando elmetto di protezione, vestiario 
ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche e attendere, senza 
muoversi, nella zona indicata dal Magazziniere durante tutte le 
operazioni effettuate mediante carroponte o carrello elevatore. 

− Per le attività di scarico bramme con carrello elevatore, 
coordinarsi con il Carrellista e restare a bordo del mezzo. 

− Prestare la massima attenzione ai carichi sospesi e alla possibile 
caduta di oggetti dall’alto. 

− Prestare la massima attenzione ai carrelli in movimento e al 
passaggio di veicoli. 

− Rispettare segnaletica, semafori e transiti predisposti. 

− Rispettare il limite di velocità di 10 km/h. Procedere a passo 
d’uomo in prossimità dell’uscita/entrata del magazzino, nei luoghi 
di passaggio con intersezioni e in tutte le condizioni di scarsa 
visibilità o di possibile interferenza con mezzi e/o pedoni. 

− Non sostare nei piazzali e in stabilimento oltre il tempo 
necessario per le operazioni di carico/scarico. 

− Utilizzare solo il bagno messo a disposizione degli autisti, presso 
l’Ufficio Spedizioni. 

− Scaricare eventuali passeggeri presso l’Ufficio Spedizioni. 

− Fare uso degli appositi contenitori per i rifiuti. 

− Lasciare liberi i dispositivi antincendio e le uscite di emergenza. 

− Utilizzare solo attrezzature proprie (scale, ecc.) se necessarie per 
il fissaggio del carico, conformi alle normative europee. 

 

Codice Modello Rev. Data Pag. 

 MOS 446.18.2 IT 02 25/08/2015 Pagina 3 di 4 
 

È VIETATO 
 

− Accedere a piedi ai locali dello stabilimento, eccetto l’Ufficio 
Spedizioni. 

− Sostare lungo i percorsi di viabilità o in aree non autorizzate. 
− Portare passeggeri a bordo del mezzo (devono restare in 

Ufficio Spedizioni). 
− Avvicinarsi al materiale immagazzinato. 
− Avvicinarsi all’area di carico/scarico durante le operazioni. 
− Interferire con le attività di stabilimento e con le operazioni di 

carico/scarico. 
− Richiedere l’intervento di dipendenti dell’azienda per 

operazioni non connesse al carico/scarico. 
− Utilizzare attrezzature aziendali. 
− Transitare sotto i carichi sospesi o nel raggio d’azione dei 

carrelli elevatori. 
− Effettuare manovre in retromarcia, salvo autorizzati. 
− Consumare sostanze alcoliche, fumare o usare fiamme libere. 
− Allontanarsi dal proprio mezzo. 
− Correre. 
− Lasciare il motore acceso. 
− Effettuare lavori di manutenzione o usare attrezzature 

pericolose (es. motosega per legni). 
− Ingombrare o depositare materiale in prossimità delle vie di 

uscita. 
− Sporcare o lasciare rifiuti. 
− Campeggiare o bivaccare. 

 
IN CASO DI EMERGENZA 

 

− Evitare iniziative personali. 
− Mettersi al posto di guida del proprio mezzo. 
− Attendere specifiche istruzioni dal personale dello 

stabilimento. 
 
 

Ogni violazione alle disposizioni sopra elencate comporterà 
una segnalazione formale alla Ditta di Trasporto, con il 
conseguente immediato allontanamento e divieto di 
accesso. 
 


