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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con un’ idea precisa del livello di conoscenza
dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il
momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa
dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo
un caso o una notizia da adottare come esempio.

Il corso è strutturato per essere utilizzato per lo svolgimento dei corsi di
formazione specifica per il profilo di rischio medio (durata 8 ore) nell’ambito
delle attività lavorative del settore logistica e trasporti ai sensi dell’Art. 37 del
D. Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni contenute nel punto 4 dell’Accordo per
la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, Comma 2, del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie
generale n. 8 del 11-01-2012.

Il materiale proposto può essere adattato per lezioni di 6 ore, pertanto può
essere anche utilizzato per lo svolgimento del percorso quinquennale di
aggiornamento dei lavoratori da svolgersi secondo le indicazioni del punto 9
dell’Accordo già citato.

È sempre indicato proporre un test di verifica finale ai partecipanti al corso.

Si ricorda che la trattazione dei rischi indicati nell’Accordo va declinata
secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e
della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle
attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21
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del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata dei corsi sono subordinati all’esito
della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la
contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o
aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi
argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi
effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore
di formazione necessario.
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Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda
igiene e sicurezza sul lavoro per i rischi specifici.
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La diapositiva introduce la sezione relativa ai richiami dei concetti base già
espressi nel corso di formazione generale.
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Il trasporto su gomma è un settore in continuo sviluppo, anche se con alti e
bassi.

In Italia solo il 18,1% di chi guida un mezzo pesante in Italia ha meno di 40
anni, il 66% dei cosiddetti «padroncini» ha più di 50 anni e più di 500
ultranovantenni nel nostro Paese sono ancora a capo di una ditta individuale
che fa trasporto di merci su strada (fonte: dati Infocamere).

Con l’aumentare dell’età degli autisti, la salute peggiora e non c’è ricambio
generazionale.

In 4 anni l’Italia ha perso circa 12.000 aziende e sono vacanti circa 15.000 posti
di lavoro.

Fonte: ANFIA, DOSSIER Trasporto merci su strada
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La strada resta un luogo molto pericoloso. Dal 2005, il numero di vittime di
incidenti stradali che coinvolgono camion pesanti nell'UE e ̀ diminuito di quasi il
50%. Inoltre, i camion sono implicati solo nel 15% circa di incidenti stradali
mortali nell'Unione Europea.

Anche la tecnologia ha aiutato a rendere più sicura la circolazione delle merci.

All'interno del terzo Mobility Package, pubblicato nel mese di maggio 2018, la
Commissione UE ha inserito anche la proposta per un nuovo Regolamento che a
regime andrà̀ a sostituire il Reg. (CE) N. 661/2009 "Global Safety Regulation".

La proposta della Commissione, ora al vaglio di Consiglio e Parlamento,
suddivide le varie misure secondo un calendario di attuazione cosi ̀ articolato: A)
Dispositivi e sistemi di sicurezza già̀ facenti parte della dotazione dei veicoli
attualmente sul mercato

B) Dispositivi e sistemi di sicurezza la cui dotazione diventerà obbligatoria per
veicoli che verranno omologati 3 anni dopo la pubblicazione del nuovo
Regolamento

C) Dispositivi e sistemi di sicurezza la cui dotazione diventerà obbligatoria per
veicoli che verranno omologati 5 anni dopo la pubblicazione del nuovo
Regolamento

D) Dispositivi e sistemi di sicurezza la cui dotazione diventerà obbligatoria per
veicoli che verranno omologati 7 anni dopo la pubblicazione del nuovo
Regolamento

Le nuove dotazioni di sicurezza per i veicoli commerciali e pesanti (N2, N3)
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proposte dalla Commissione UE sono:

• nella categoria B)

- il Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), sistema di monitoraggio della
pressione di gonfiaggio degli pneumatici;

- l'Intelligent Speed Adaptation (ISA), sistema di riconoscimento dei limiti di 
velocita ̀;

- l'Alcohol Interlock, interfaccia per il montaggio di sistemi che impediscono la
guida del veicolo in stato di ebbrezza;

- il Driver Drowsiness Monitoring, sistema di allerta contro i colpi di sonno;

- l'Emergency Stop Signal, attivazione lampeggiante (flashing) delle luci di stop
del veicolo;

- la Reversing Detection, telecamera posteriore attiva durante la retromarcia;

- il Blind Spot Information System, sistema di telecamere per eliminare gli
angoli morti di visibilità̀ nelle manovre a bassa velocita ̀;

- il VRU Collision Warning, sistema di avvertimento al conducente di una
possibile collisione con utenti deboli della strada;
nella categoria C)

- l'Advanced Distraction Recognition, sistema avanzato di riconoscimento dello
stato di attenzione del conducente;

• nella categoria D)

- l'Heavy Duty Direct Vision, cabine avanzate in grado di permettere la visione
diretta degli utenti deboli della strada.

Fonte: ANFIA, DOSSIER Trasporto merci su strada
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L’ambito in cui lavorano gli operatori del settore logistica e trasporti è molto
variegato e difforme, si identificano qui quelli che possono essere identificati
come i principali rischi del settore logistica e trasporti.
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Il profilo di rischio “Logistica/trasporti” racchiude le attività connesse al
sistema della movimentazione merci in magazzino e su gomma oltre a tutte le
attività accessorie.

Nel settore logistica/trasporti sono movimentate merci sfuse, pallettizzate o in
scatole sia per consegne con mezzi pensati che per servizi di prossimità
(corrieri e trasporti cittadini).

Le fasi incluse nel diagramma di flusso proposto comprendono in linea generale
le descrizioni più ampie ed inclusive possibile.

A fianco dei classici lavoratori autisti e magazzinieri sono presenti mansioni di
tipo gestionale, svolte in ufficio

Il diagramma di flusso proposto può essere modificato e adattato alle esigenze
dell’azienda a cui il corso è rivolto.

Un utile riferimento bibliografico è costituito dai Profili di Rischio INAIL
disponibili sul sito dell’Istituto

https://appsricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/
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La prima fase, la preparazione del piano di carico, è sorgente di numerosi rischi
per l’autotrasportatore che si trova ad operare spesso fuori dalla propria sede
aziendale e quindi non sempre provvisto di idonei sistemi di protezione e di
attrezzature adatte. Se necessario, per poter mantenere il carico protetto dalle
intemperie, dovrà provvedere a coprirlo con apposito telone.

Nel caso di cassoni centinati si aggiunge l’operazione di apertura e chiusura
delle centine. Esistono sostanzialmente due tipologie di centine:

• una con telone che scorre su apposite guide poste sui traversi laterali; le
pareti si aprono facilmente per trazione manuale operando da terra,
mentre la copertura, irrigidita da un unico traverso posto all’estremità
posteriore, si apre con l’ausilio di un’asta operando a bordo del cassone

• un’altra che costringe l’autista ad operare sempre in quota per togliere le
stecche di irrigidimento del telone prima di poterlo aprire.

Tali operazioni risultano alquanto complesse quando il mezzo e ̀ carico, poiché
costringono l’autista ad operare dall’esterno utilizzando scale portatili semplici
o doppie, anziché più comodamente dal pianale di carico.

Adattare il contenuto della slide alle esigenze dell’aula.

8

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Le operazioni di sgancio di un semirimorchio avvengono nel seguente modo.

1. L’autista alla guida del trattore stradale procede a posizionare il
semirimorchio nel luogo indicato e predisposto al parcheggio. Il
posizionamento va effettuato in modo che il trattore stradale ed il
semirimorchio siano in linea retta e su terreno piano.

2. Posizionatosi in maniera corretta l’autista provvede a frenare le ruote
utilizzando il freno di stazionamento.

3. Fatto ciò provvede a sollevare le sospensioni al massimo della corsa in modo
da sollevare il semirimorchio ed avere più spazio per la discesa delle
zanche.

4. Sceso dal mezzo agendo sull’apposita leva a fianco del semirimorchio, posta
in prossimità delle zanche, provvede all’abbassamento di queste sino al
livello del terreno in modo che il semirimorchio sia stabile. Va detto che
esistono due sistemi di abbassamento delle zanche, uno, il più diffuso
manuale, ed uno idraulico con comando in cabina di guida.

5. Effettuata la stabilizzazione del semirimorchio e bloccate le ruote di un asse
fisso con degli appositi cunei di stazionamento, l’autista sale sulla parte
posteriore del trattore stradale per provvedere al distacco delle tubazioni e
dei contatti presenti tra il trattore stradale ed il semirimorchio.

6. In particolare si tratta delle tubazioni di aria compressa in continuo e di
servizio per i freni; il cavo per l’ABS e i cavi elettrici per la fanaleria, le
frecce e per l’eventuale abbassamento o sollevamento del terzo asse. Con il
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distacco delle tubazioni dell’aria compressa il semirimorchio rimane
automaticamente frenato (nei modelli più recenti).

Adattare il contenuto della slide alle esigenze dell’aula.
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Carichi mal effettuati, con errata collocazione, senza tener conto del
baricentro del mezzo, per un carente o errato sistema di ancoraggio del carico
possono portare alla perdita dello stesso, o addirittura, in certe condizioni al
ribaltamento del mezzo. Inoltre con carichi particolari a causa di frenate di
emergenza, anche se raramente, gli stessi possono scivolare ed andare a colpire
l’autista all’interno della cabina.

In questa fase i fattori di rischio non sono legati alla tipologia del mezzo di
trasporto, ma al tipo di materiale, alle modalità di carico/scarico, ed alle
apparecchiature di sollevamento utilizzate.

Adattare il contenuto della slide alle esigenze dell’aula.
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La gestione del magazzino è svolta in sedi fisse, spesso poli logistici
appositamente strutturati, altre volte in porzione dell’azienda destinate a
ricevimento e spedizione di merci.

Le merci sono movimentate, ogni volta che è possibile, con l’ausilio di mezzi
meccanici come carrelli elevatori, gru, ecc.

La guida del mezzo è una fase che si svolge al di fuori della realtà aziendale ed
è perciò influenzata da fattori esterni quali il traffico, le condizioni
atmosferiche, le condizioni del mezzo stesso. Il percorso stradale a seconda del
tipo di viabilità presenta difficoltà diverse, richiede performance differenti, ed
è spesso obbligato dal tipo di destinazione. Va tenuto in debito conto che
l’autista arrivato al luogo di prelievo o di consegna della merce deve attendere
il suo turno per l’effettuazione delle suddette operazioni ed in alcuni casi deve
anche partecipare alle operazioni di carico o di scarico.

L’autista può essere dipendente della ditta che trasporta in conto terzi,
dipendente di ditta che trasporta prodotti in conto proprio, titolare (cosiddetto
padroncino) che lavora in conto terzi.

Adattare il contenuto della slide alle esigenze dell’aula.
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Il concetto di manutenzione è ben diverso da quello più limitato di riparazione.
Mentre la riparazione prevede un intervento dopo che qualcosa si è rotto,
guastato o comunque dopo un evento negativo suscettibile anche di ulteriori
complicazioni, mantenere in efficienza o programmare un’efficace
manutenzione, significa poter intervenire prima che l’evento negativo si
compia.

Nel termine generico di manutenzione rientrano tutti quegli interventi mirati a
mantenere o a ripristinare le condizioni di efficienza e di sicurezza del mezzo.
Un uso corretto ed una buona manutenzione sono aspetti fondamentali per
garantire rendimento, affidabilità e sicurezza.

La manutenzione può essere ordinaria o programmata:

• manutenzione ordinaria: interventi che riguardano operazioni di modesta
entità, ma importanti per la sicurezza del mezzo, eseguite normalmente
dall’autista;

• manutenzione programmata: interventi di verifica preventiva eseguiti da
personale qualificato (officina) con lo scopo di evitare improvvisi fermi
del mezzo o situazioni di pericolo derivanti da avarie di organi sottoposti
a normale usura.

L’attività gestionale ed amministrativa è di supporto a quella operativa di
trasporto e logistica.

Adattare il contenuto della slide alle esigenze dell’aula.
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Nella diapositiva si schematizzano i rischi principali associati alle attività del
settore logistica e trasporti e che verranno approfonditi nel seguito del corso.

Nota: poiché ovviamente ogni valutazione dei rischi ha caratteristiche proprie,
il contenuto della diapositiva dovrà essere personalizzato e modificato per
adeguarsi alle esigenze formative dei partecipanti.
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Il corso di formazione specifica è svolto, solitamente, a seguito della frequenza
al corso di formazione generale e in cui sono illustrate le figure della sicurezza,
i concetti base di prevenzione e protezione e gli obblighi di legge collegati al
D.Lgs. 81/08.

Potrebbe essere utile, in apertura del corso di formazione specifica o in
occasione dell’avvio del corso di aggiornamento, richiamare il concetto
fondamentale del rischio inteso come combinazione di probabilità del
verificarsi di un certo evento e della gravità associata all’evento stesso.

Il concetto di prevenzione viene quindi richiamato con alcuni esempi:

• la formazione e l’informazione (aumentano conoscenze e consapevolezza
sui rischi);

• l’addestramento (aumenta la capacità dell’operatore);

• la sostituzione delle sostanze pericolose con altre non pericolose
(previene l’esposizione);

• l’uso di macchine a norma dotate di tutte le necessarie protezioni
(previene incidenti e infortuni dovuti a parti non protette);

• la verifica periodica degli impianti (previene i guasti).

Esempio sulla guida di autoveicoli: la bassa velocità, l’ABS, la corretta
alimentazione prima della guida, la gomme non usurate ecc.

Si insista sul fatto che le attività di prevenzione sono più importanti rispetto 
alle attività di protezione perché evitano che l’evento si manifesti.
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Anche il concetto di protezione viene richiamato con alcuni esempi:

• i dispositivi di protezione individuale;

• i dispositivi di protezione collettivi (cappe di aspirazione ecc.);

• le reti anticaduta (permettono che l’operatore cada ma riducono il danno
associato all’evento).

Esempio sulla guida di autoveicoli: l’airbag, le barre anti intrusione ecc.

Si insista sul fatto che le attività di protezione sono secondarie rispetto alle
attività di prevenzione perché non evitano che l’evento di manifesti. Per questo
motivo la normativa attribuisce maggiore importanza e priorità alle seconde.
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Questa diapositiva deve essere personalizzata dall’utente perché deve
fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale
rappresentata in aula.
Se nell’azienda in esame non è prevista sorveglianza sanitaria andrà tolta la
casella del MC.

In questa diapositiva si propone lo schema dell’organigramma per la gestione
della sicurezza aziendale, che dovrebbe essere già noto ai partecipanti.
Nella lettura dell’organigramma si faccia notare che:
• il RSPP è posto in staff al DL;
• la stessa posizione è associata al MC;
• in linea generale ci sono diversi preposti per ogni dirigente ma questo non

è detto;
• in un’organizzazione più semplice ci sarebbero i preposti direttamente

sotto il DL;
• non ci sono posizioni precostituite per i lavoratori addetti a compiti

speciali.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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La diapositiva serve a introdurre il tema della parte n. 1 e tracciare il punto in
cui si è arrivati con lo svolgimento.
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L’ambito di lavoro nel settore logistica e trasporti espone a un livello di rischio
medio/alto.

In realtà è importante che i partecipanti siano in grado di distinguere i rischi
per la sicurezza, quelli con possibile evento infortunistico, dai rischi per la
salute, che generano malattie professionali.

Sono presenti in realtà anche tipologie di rischio definite “trasversali” perché
non colgono immediatamente l’una o l’altra tipologia di effetto ma possono
comunque essere concausa nel verificarsi di entrambi gli effetti negativi (si cita
per esempio lo stress lavoro-correlato).
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La tabella propone i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali
denunciati nel settore di attività economica “Trasporto e magazzinaggio”
confrontati con la base dati nazionale.

Fonte: Banca Dati Statistica Inail.
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Ragionare con i partecipanti sui dati proposti illustrando che la guida dei veicoli
resta un’attività rischiosa per il settore, ma si verificano una serie di altri
infortuni nelle fasi accessorie che sono statisticamente rilevanti e tutt’altro che
trascurabili.

I dati sono ricavati dalla Banca Dati Statistica Inail.
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