VIBRANTE
Spedizioni S.r.l.

DUVRI
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Artt. 26 coma 3 , 5 d. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 cosi come modificato dal D. Lgs. n. 106/09)

Attività : Autotrasporto di merci
Descrizione Fasi Attività : Ingresso e transito all'interno dell'impianto.
Carico e scarico di materiali anche con il supporto di macchine operatrici di proprietà
della committente manovrate da personale operante per la committente stessa.
Accesso all'ufficio accettazione/pesa.
Unità Operativa : SEDE PRINCIPALE
Prescrizioni Generali :
NORME GENERALI DA RISPETTARE
1) è obbligatorio rispettare gli ambienti, comportandosi secondo le buone norme di igiene e di salute;
2) è obbligatorio usare scrupolosamente, durante l’attività lavorativa, i mezzi di protezione personale e di
lavoro, necessari secondo le vigenti disposizioni legislative in materia: IN
PARTICOLARE É SEMPRE OBBLIGATORIO INDOSSARE L’ELMETTO E LE CALZATURE DI
SICUREZZA quando non si è all’interno della cabina del mezzo;
3) è obbligatorio operare con la massima attenzione e diligenza al fine di non creare pericolo e non arrecare
danni a sé e/o agli altri;
4) è vietato fumare all’interno o in prossimità di aree a rischio di esplosione o di incendio;
5) è vietato compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di specifica competenza e
che possano compromettere la sicurezza propria o di terzi;
6) è vietato allontanarsi dall’area destinata allo svolgimento della propria attività senza giustificato motivo. In
particolare gli autisti dovranno rimanere all’interno della cabina del proprio mezzo e scendere solo per le
operazioni e per i tempi strettamente necessari;
7) è vietato usare macchinari e/o attrezzature dell’azienda e/o manomettere qualunque dispositivo di
sicurezza o prevenzione incendi;
8) è vietato occupare, con qualunque oggetto, attrezzo o macchina gli spazi esterni alle vie d’uscita dei
fabbricati ed ogni altro luogo considerato pericoloso;
9) è obbligatorio, in caso di incendio o di situazione di pericolo grave ed immediato, abbandonare con la
massima urgenza la propria area di lavoro, rispettando le istruzioni e le procedure allo scopo determinate e
seguendo le istruzioni della segnaletica di emergenza e del personale aziendale;
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Note Generali Attività: NORME SPECIFICHE PER AUTOTRASPORTATORI
Le manovre e gli spostamenti effettuati sul piazzale o nelle zone indicate dovranno essere eseguite con la
massima prudenza procedendo A PASSO D’UOMO.
In nessun caso l’autista dovrà abbandonare il mezzo o allontanarsi da esso.
L’autista può scendere dal mezzo solo in caso di necessità e per il tempo strettamente necessario,
permanendo in un punto sicuro prossimo al mezzo e con i DPI previsti (e comunque sono sempre
obbligatori ELMETTO E CALZATURE DI SICUREZZA)
CARICO:
Il mezzo dovrà posizionarsi sul piazzale o nella zona di carico indicata.
Il carico del materiale dovrà essere eseguito dal personale delle ditte in premessa, dovrà essere caricato sul
mezzo di trasporto in modo stabile, l’autista dovrà controllare le misure di altezza e sporgenza in base alle
norme previste dal codice della strada.
Durante le operazioni di carico, l’autista dovrà stazionare in zona sicura o all’interno del mezzo.
IN NESSUN CASO L’AUTISTA DOVRÀ SALIRE SUL CARICO ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO.
Sarà cura dell’autista ancorare e coprire il materiale precedentemente caricato.
Il controllo delle misure in altezza e sporgenza, la copertura e l’ancoraggio del materiale verrà effettuato
dall’autista usando materiali e strutture idonei che rendano l’operazione sicura. I vettori dovranno impartire
agli autisti, specialmente nel caso di scambio di mezzi prima della partenza tutte le indicazioni del caso
relative al carico trasportato e le modalità di scarico del materiale.
L’autista non potrà mettersi in movimento prima di aver osservato tutte le procedure previste dalla
normativa vigente, in quanto sarà responsabile del carico dall’uscita del piazzale sino al momento dello
scarico a destinazione.
Prima dell’uscita dall’azienda il trasportatore dovrà portarsi sulla pesa, lasciare il mezzo a motore spento e
presentarsi in ufficio accettazione. Il personale presente è istruito a fornire all’autista del mezzo in uscita le
indicazioni necessarie al trasporto dei materiali.
SCARICO:
All’arrivo presso l’insediamento e prima di ogni qualsiasi operazione, l’autista dovrà passare all’interno dei
portali di controllo e fermarsi sulla pesa, dove sosterà A MOTORE SPENTO; presentarsi in ufficio
comunicando la propria presenza al Responsabile accettazione, il quale è istruito a fornire all’autista del
mezzo in entrata le indicazioni e modalità di scarico in funzione della tipologia dei materiali, eventualmente
supportato dal preposto al piazzale.
Il mezzo dovrà quindi posizionarsi sul piazzale o nella zona di scarico indicata.
La procedura di rimozione delle coperture e dell’apertura delle sponde dovrà essere eseguita con rigorosa
attenzione ed effettuata dall’autista evitando incidenti al personale presente nella zona di scarico dovuti al
rovesciamento inaspettato del carico. In questa fase nessuno deve esser fatto avvicinare al carico.
Le operazioni di scarico, a seconda dell’indicazione fornita dal personale aziendale potranno essere
eseguite utilizzando il ribaltabile di cui è dotato l’automezzo dall’autista stesso, oppure dovranno essere
eseguite dagli operatori di piazzale con l’utilizzo
di macchinari idonei: in questo caso l’autista dovrà stazionare in zona sicura o all’interno del mezzo.
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CIRCOLAZIONE
Tutti gli automezzi dovranno:
• moderare particolarmente la velocità all’interno dell’impianto;
• rispettare la segnaletica e le indicazioni ricevute prima di effettuare qualsiasi spostamento;
• non operare o muoversi nel raggio d’azione di altri mezzi operativi.
Laddove si renda assolutamente necessario ed inevitabile attraversare l’area di azione di un altro mezzo, ci
si deve fermare, segnalare la propria presenza e muoversi solo dopo aver avuto il consenso del personale
dell’azienda, che ha il diritto di precedenza;
• non sostare o transitare nelle immediate vicinanze di materiali depositati nei piazzali ma tenersi a debita
distanza;
• verificare l’eventuale presenza di altri mezzi o persone prima di muovere il mezzo. Nelle svolte cieche
segnalare la presenza con un colpo di clacson;
• prestare attenzione agli ingombri e alle strutture o impianti in prossimità dell’area di lavoro, anche sospese
e non sostare in prossimità o al di sotto delle stesse.

Costi per la sicurezza:
Visto il tipo di attività non si evincono costi della sicurezza imputabili alle interferenze tra le parti.
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FASI DELL'ATTIVITA
Attività:

Ingresso e transito all'interno dell'impianto

Azioni eseguite se ci sono rischi interferenti
Rischio

Risoluzione adottata

Investimento pedoni
sul piazzale

Tutti gli automezzi dovranno moderare particolarmente la velocità all’interno
dell’impianto.
Rispettare la segnaletica e le indicazioni ricevute prima di effettuare
qualsiasi spostamento.
Mantenersi all'interno dei percorsi individuati.
Verificare l’eventuale presenza di altri mezzi o persone prima di muovere il
mezzo.
Nelle svolte cieche segnalare la presenza con un colpo di clacson

Scontro con altri
mezzi

Tutti gli automezzi dovranno moderare particolarmente la velocità all’interno
dell’impianto.
Rispettare la segnaletica e le indicazioni ricevute prima di effettuare
qualsiasi spostamento.
Non operare o muoversi nel raggio d’azione di altri mezzi operativi. Laddove
si renda assolutamente necessario ed inevitabile attraversare l’area di
azione di un altro mezzo, ci si deve fermare, segnalare la propria presenza e
muoversi solo dopo aver avuto il consenso del personale dell’azienda, che
ha il diritto di precedenza.
Verificare l’eventuale presenza di altri mezzi o persone prima di muovere il
mezzo.
Nelle svolte cieche segnalare la presenza con un colpo di clacson.

Presenza di prodotti
infiammabili

Rispettare i percorsi interni e non sostare o transitare in prossimità dei
serbatoi di rifornimento del gasolio. Quando il mezzo non è in movimento
spegnere il motore.

Presenza (eventuale)
di linee elettriche

Non transitare su linee elettriche/cavi.
Rispettare i percorsi e le indicazioni ricevute dal personale aziendale.
In caso di presenza di linee aeree anche temporanee valutare bene gli
ingombri del mezzo, comprensivo del suo carico e degli ingombri del
cassone nelle sue configurazioni. Procedere sempre nella configurazione di
viaggio e mai con scarrabili/ribaltabili sollevati.
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Attività:

Carico e scarico di materiali

Azioni eseguite se ci sono rischi interferenti
Rischio

Risoluzione adottata

Proiezione di
materiali metallici

In nessun caso l’autista dovrà abbandonare il mezzo o allontanarsi da esso.
L’autista può scendere dal mezzo solo in caso di necessità e per il tempo
strettamente necessario, permanendo in un punto sicuro prossimo al mezzo
e con i DPI previsti (e comunque sono sempre obbligatori ELMETTO E
CALZATURE DI SICUREZZA).
Non sostare o transitare nelle immediate vicinanze dei cumuli di materiali
depositati nei piazzali e delle aree adibite alle lavorazioni, ma tenersi a
debita distanza.
Attenersi alla segnaletica, ai percorsi ed alle indicazioni ricevute dal
personale aziendale

Ambienti con presenza
di polveri e/o rumore

Gli autisti dovranno rimanere all’interno della cabina del proprio mezzo e
scendere solo per le operazioni e per i tempi strettamente necessari.

Presenza di materiali
metallici con
bordi/spigoli
acuminati

Gli autisti dovranno rimanere all’interno della cabina del proprio mezzo e
scendere solo per le operazioni e per i tempi strettamente necessari.
Rispettare i percorsi e le indicazioni ricevute dal personale aziendale.
In caso di permanenza al di fuori del mezzo indossare scarpe di sicurezza e
non allontanarsi dal mezzo stesso.

Argenta, 31.3.2011
Il compilatore:
Luca Bufano
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