PROCEDURE DI SICUREZZA PER L’ACCESSO DEI TRASPORTATORI IN
STABILIMENTO
SCOPO
Questo documento ha lo scopo di fornire istruzioni in merito alla condotta che i trasportatori in proprio e di imprese
terze e corrieri, dovranno tenere all’interno dell’area di pertinenza dell’azienda C.AP.R.I. Soc. Coop. a.r.l., onde garantire
la sicurezza di tali soggetti, dei dipendenti aziendali e di chiunque acceda all’azienda.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura in oggetto viene redatta con particolare riguardo ai contratti stipulati con terzi, aventi ad oggetto il mero
trasporto/consegna/ritiro di merce, ma anche nei riguardi degli operatori che a qualsiasi titolo richiedono
l’autorizzazione all’accesso all’interno dello stabilimento della C.AP.R.I..
Non rientrano nel campo di applicazione della seguente procedura le attività effettuate nell’ambito dei contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione previsti dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per i quali esiste apposita
procedura richiamata nel “D.U.V.R.I.”.
DESTINATARI
La presente procedura è rivolta ai responsabili/referenti e agli operatori delle aziende di trasporto con i quali è in essere
o si intende stipulare un contratto di lavoro, agli operatori che in proprio conducono i mezzi di trasporto, ai responsabili
di imprese che affidano il loro servizio ad imprese esecutrici nonché ai responsabili aziendali, preposti alla vigilanza
sull’osservanza della presente procedura, individuati nella qualifica del responsabile dello stabilimento, responsabile
delle aree e delle attività di carico e scarico, responsabile degli accessi in stabilimento e da tutto il personale della
C.AP.R.I. per quanto di rispettiva competenza.
RESPONSABILITA’
La C.AP.R.I. Soc. Coop. a.r.l. ha la facoltà di allontanare chiunque dallo stabilimento che per qualsiasi motivo non sia
espressamente autorizzato all’accesso e tutti coloro che non rispettano le disposizioni di sicurezza o chiunque assuma
un comportamento non idoneo e pericoloso per se e per gli altri.
I datori di lavoro (clienti, corrieri, fornitori, ecc.) dei trasportatori e gli stessi trasportatori che operano in proprio, sono
responsabili dei comportamenti non rispettosi adottati all’interno dello stabilimento e devono immediatamente
provvedere ad impartire la dovute istruzioni (formazione, informazione e addestramento), al personale operante,
necessarie per svolgere in sicurezza le proprie mansioni.
Le imprese che invece affidano ad aziende terze il servizio di trasporto/consegna/ritiro di merce sono responsabili della
corretta osservanza della presente procedura da parte delle imprese esecutrici.
Senza nulla togliere alle disposizioni proprie di sicurezza e salute aziendali, con l’accettazione delle presenti disposizioni
da parte dei clienti, fornitori, corrieri, ecc., gli stessi operatori dichiarano di avere letto e compreso le disposizioni
previste dalla presente procedura e si impegnano ad applicarla in tutte le sue parti.
ISTRUZIONI GENERALI
Prima dell’arrivo in stabilimento della C.AP.R.I., i datori di lavoro (clienti, corrieri, fornitori, ecc.) dei trasportatori e gli
stessi trasportatori che operano in proprio, devono:
• Assicurarsi che i mezzi siano correttamente assicurati e revisionati secondo le disposizioni previste dal codice
della strada (inviare allegato 1);
• Assicurarsi che i mezzi siano in buono stato di manutenzione, conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza
(inviare allegato 1);
• Assicurarsi che i mezzi abbiano funzionanti tutti i dispositivi di sicurezza, quali cicalini di retromarcia, specchietti
retrovisori, luci, lampeggianti, ecc.
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•

Assicurarsi che l’operatore, conduttore del mezzo, sia dotato di regolare patente di guida e che sia
correttamente informato e formato ai fini della sicurezza secondo l’art. 36 e 37 comma 1 e 2, sia idoneo da un
punto di vista sanitario alla mansione effettuata e dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in
base a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (inviare allegato 1);
• Assicurarsi che l’operatore, conduttore del mezzo, sia in condizioni psico-fisiche adeguate allo svolgimento
delle mansioni loro affidate;
Durante l’attesa del proprio turno di accesso allo stabilimento della C.AP.R.I., i conducenti dovranno:
• Disporsi in fila di fronte all’ufficio per l’accettazione o fuori dallo stabilimento ed attendere il proprio turno
prima di accedere all’accettazione per la presa visione dei formulari e la pesa;
• Indossare tutti i D.P.I. necessari per l’accesso allo stabilimento, quali: scarpe antinfortunistiche, guanti,
giubbino alta visibilità, occhiali protettivi, otoprotettori per le zone a rischio rumore.
• Indossare e tenere esposto il cartellino di riconoscimento;
• Sottoscritto la procedura di sicurezza che consente l’accesso dell’operatore in stabilimento;
• L’accesso agli uffici dello stabilimento e ai servizi igienici dello stabilimento è consentito solo laddove
necessario, a condizione che i trasportatori seguano i percorsi individuati nella planimetria allegata. In ogni
caso non è consentito accedere all’ufficio o alle aree ristoro e WC utilizzando percorsi alternativi, né accedere
ad altre aree dello stabilimento.
• In caso di eventi accidentali indesiderati con impatto ambientale quali: sversamenti incontrollati di sostanze
chimiche al suolo o negli scarichi, principi di incendio, ecc., SEGNALARE IMMEDIATAMENTE L’EVENTO AL
RESPONSABILE DELLE AREE E DELLE ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO
Espletate le formalità di accesso allo stabilimento della C.AP.R.I., i conducenti dovranno:
• Attivare tutti i dispositivi di sicurezza dei mezzi, quali cicalini di retromarcia e lampeggianti;
• Incanalarsi nella zona di transito procedendo a velocità ridotta e comunque a passo d’uomo. Rispettare i divieti,
gli obblighi, le indicazioni atte a prevenire i pericoli segnalati con apposita cartellonistica di sicurezza orizzontale
e verticale affissa in stabilimento;
• Non occupare la pesa oltre il tempo necessario alle operazioni di pesata e comunque non oltre avere ricevuto
il via libera dall’accettazione;
• Attendere le indicazioni del responsabile delle aree e delle attività di carico e scarico, per potersi recare nelle
zone dello stabilimento loro interessate. Durante la fase di attesa è necessario spegnere il motore del veicolo
ogni qualvolta questo viene fermato per qualsiasi motivo e non scendere dall’abitacolo;
• Tenere un contegno corretto ed astenersi da qualsiasi atto che possa arrecare danno a colleghi o a terzi. Non
intralciare l’attività lavorativa della C.AP.R.I. Soc. Coop e procedere con la massima prudenza;
• Mettere in sicurezza i mezzi di trasporto prima di iniziare le operazioni di carico e scarico;
• Liberare/Legare il carico da legami e tendonature prima di iniziare le operazioni di carico e scarico secondo le
disposizioni di sicurezza della propria azienda e indicate nel proprio D.V.R. Per quanto

•

•

riguarda tali operazioni, gli operatori dovranno comunque rispettare le disposizioni minime di sicurezza
previste di seguito indicate;
Durante le fasi di carico e scarico attenersi alle indicazioni del responsabile delle aree e delle attività di carico
e scarico, per quanto attiene i luoghi sicuri nel periodo di attesa e le postazioni di lavoro in caso di assistenza
alle attività di carico e scarico; Onde agevolare le operazioni di carico e scarico, per quanto di propria
competenza, il conducente non dovrà allontanarsi dal mezzo sino alla conclusione di tale fase, collaborando e
cooperando con il personale della C.AP.R.I. Soc. Coop al fine della corretta attività effettuata.
Terminate le operazioni di carico e scarico, gli operatori dei mezzi devono ripercorrere la viabilità in uscita,
procedendo a velocità ridotta e comunque a passo d’uomo e rispettando le indicazioni atte a prevenire i pericoli
segnalati con apposita cartellonistica di sicurezza orizzontale e verticale affissa in stabilimento.
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Attività di aggancio e sgancio di rimorchi e semirimorchi, assicurazione dei carichi trasportati - legatura e slegatura dei
carichi, tendonatura, ecc., effettuate all’interno dello stabilimento della C.AP.R.I.
•

•

•

•

Le fasi di aggancio e sgancio di rimorchi e semirimorchi è a totale carico dell’operatore del mezzo che, dovrà
accedere alle zone operative di comando, poste dietro la cabina della motrice, utilizzando esclusivamente le
attrezzature in dotazione (scale di sicurezza), secondo le istruzioni e le procedure di sicurezza dettate dal
costruttore del veicolo. Gli eventuali assistenti per tali operazioni dovranno conoscere la segnaletica gestuale
di sicurezza e mantenere idonee distanze di sicurezza durante la movimentazione del mezzo;
Le fasi di legatura e slegatura dei carichi trasportati sono effettuate a totale carico dell’operatore conduttore
del mezzo. Attenersi per tali operazioni alle disposizioni di sicurezza aziendali previste dal proprio DVR, e alle
seguenti disposizioni minime di sicurezza previste dalla C.AP.R.I. Soc. Coop. arl in tal senso:
o L’accesso e il posizionamento in quota (altezza maggiore di 2 metri dal terreno) deve essere effettuato
esclusivamente con attrezzature idonee in tal senso (scale, trabattelli, passerelle, ecc.) e di proprietà
delle aziende trasportatrici o dei trasportatori in proprio. È assolutamente vietato l’utilizzo improprio
di carrelli elevatori e pale caricatrici per raggiungere le postazioni in quota.
o Se il posizionamento in quota viene effettuato con l’ausilio di D.P.I. anticaduta, devono essere
garantite, oltre che l’idoneità dei diversi dispositivi e le relative verifiche di legge, l’idoneità dei punti
di ancoraggio utilizzati;
o Le tecniche per l’assicurazione dei carichi e le attrezzature utilizzate a tal fine sono a totale
responsabilità degli operatori delle aziende e dei loro autisti dipendenti o autonomi. Si ricorda che il
personale deve essere adeguatamente formato;
L’inosservanza di tali disposizioni OBBLIGA La C.AP.R.I. Soc. Coop. arl AD ALLONTANARE IL TRASPORTATORE
DALLO STABILIMENTO.
La C.AP.R.I. Soc. Coop. Arl non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze dovute a
comportamenti difformi a quanto espressamente indicato nella procedura.

Data Timbro e firma azienda affidataria/esecutrice per accettazione della procedura

_____________________________________
Data Timbro e firma azienda esecutrice per l’avvenuta istruzione al proprio personale

_____________________________________
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
D.P.R. 445 del 28/12/2000 G.U. n° 42 del 20/02/2001
Il sottoscritto (impresa esecutrice) ___________________________________ nato a ______________________________________
il _____________________________________________________________ residente a ______________________________________ prov.
(_________) in via/piazza ______________________________________________________________ n° _________________ in qualità
di
datore
di
lavoro/legale
rappresentante/amministratore
unico
dell’impresa
______________________________________________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n° 445, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del D.lgs. 81/2008, consapevole delle
pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali,
DICHIARO

Sotto la mia personale responsabilità:
1.
2.
3.
4.

5.

Di essere in regola con le autorizzazioni e gli altri provvedimenti amministrativi propedeutici allo svolgimento
dell’attività (DURC, CCIAA, Polizze assicurative RC terzi, DVR, ecc.);
Di avere assolto a tutti gli obblighi e gli adempimenti previdenziali e assicurativi, per il personale di seguito
indicato;
Di avere informato il personale sulla procedura di accesso al Vs. stabilimento e sulle relative misure di
emergenza;
Che tutto il personale risulta, correttamente informato e formato sui rischi legati alla propria mansione in base
all’art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale e coperto da
sorveglianza sanitaria;
Che i mezzi utilizzati dal personale per accedere all’impianto risultano essere in buono stato di manutenzione,
efficienza e conservazione ai fini della sicurezza e correttamente revisionati e assicurati;

Luogo, data

Firma
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ALLEGATO 1 bis
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
D.P.R. 445 del 28/12/2000 G.U. n° 42 del 20/02/2001
Il sottoscritto (impresa affidataria) ___________________________________ nato a ______________________________________
il _____________________________________________________________ residente a ______________________________________ prov.
(_________) in via/piazza ______________________________________________________________ n° _________________ in qualità
di
datore
di
lavoro/legale
rappresentante/amministratore
unico
dell’impresa
______________________________________________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n° 445, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del D.lgs. 81/2008, consapevole delle
pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali, dichiara di affidare a (impresa esecutrice)
________________________________________________________________
via/piazza _______________________________ n°
_________________
P.IVA/Cod.
Fisc.
_________________________________
il
servizio
di
__________________________________________

A tal fine, DICHIARA, di avere verificato che, l’impresa esecutrice,
1. Risulta in regola con le autorizzazioni e gli altri provvedimenti amministrativi propedeutici allo svolgimento
dell’attività (DURC, CCIAA, Polizze assicurative RC terzi, DVR, ecc.);
2. Ha assolto a tutti gli obblighi e gli adempimenti previdenziali e assicurativi, per il personale di seguito indicato;
3. Ha informato il personale sulla procedura di accesso al Vs. stabilimento e sulle relative misure di emergenza;
4. Ha correttamente informato e formato sui rischi legati alla propria mansione in base all’art. 36 e 37 del D.lgs.
81/2008, dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale e coperto da sorveglianza sanitaria;
5. È dotata di mezzi che risultano essere in buono stato di manutenzione, efficienza e conservazione ai fini della
sicurezza e correttamente revisionati e assicurati;

Luogo, data
Firma Impresa affidataria

Ai sensi degli artt. 1341e 1342 c.c. l’Impresa Esecutrice accetta espressamente che in caso di ritardo o di omessa
consegna dei suddetti documenti obbligatori, L’IMPRESA……………. potrà risolverà il Contratto con comunicazione da
inviarsi a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo di corrispondenza indicato in Contratto e agire per il risarcimento di
eventuali danni patiti o patiendi. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione.

………………………….
Per Impresa affidataria

……..………..…………..
Per Impresa Esecutrice
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