REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
(Protocollo COVID-19)
INDICAZIONI PER I TRASPORTATORI
Premesso che in qualsiasi momento, anche al di fuori dalle aziende, ogni “cittadino” dovrà evitare il
contatto con altre persone, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Le aziende hanno l’obbligo di predisporre le misure previste dal “Protocollo COVID-19” al fine di
limitare le occasioni di contatto tra le persone, garantendo in ogni caso le distanze di sicurezza
interpersonale.
Accesso alle aziende
Per lo svolgimento delle pratiche di approntamento delle attività di carico e scarico, l’autista “può”
scendere dalle cabine di guida, per recarsi presso gli uffici per svolgere le operazioni
amministrative, che dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure predisposte dalle aziende.
Dopo la consegna della documentazione e, ricevute le indicazioni per le operazioni di
carico/scarico, l’autista si può recare, ove richiesto, presso la zona di pesatura e/o predisporre il
mezzo per le operazioni di carico/scarico (apertura porte, rimozione coperchio/telone, …).
Si ricorda che in generale è vietato accedere e permanere nelle aree interne delle aziende, in questo
momento, il divieto è dettato anche per il rispetto del “Protocollo COVID-19”.
--Le operazioni di apertura delle porte, di rimozione del coperchio/telone, rimozione barre, fasce, …
dovrà essere svolta dall’autista in totale autonomia e con i mezzi messi disponibili sul proprio
mezzo.
È fatto assolutamente divieto di utilizzare mezzi/attrezzature dell’azienda.
--Una volta raggiunta l’area di accesso/banchina, posizionato il camion e posizionato il cuneo per
bloccare le ruote, attendere all’interno della cabina di guida fino alla fine delle operazioni di
scarico.
-Durante le operazioni di carico/scarico è rigorosamente vietato tenere acceso o accendere il motore.
Prima di avviare il motore il conducente deve attendere che il “responsabile dell’azienda”
comunichi a fine delle operazioni di carico/scarico e acconsenta lo spostamento del camion.
--Per consentire di fornire le istruzioni per il corretto posizionamento del carico è “possibile”
scendere dalla cabina di guida, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale.
Controllo delle operazioni di carico e scarico
Cassoni
Le operazioni di carico potranno essere seguite mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale,
chiedendo agli addetti alle operazioni di carico di seguire le indicazioni che gli verranno fornite da
voi per garantire la stabilità dello stesso (è assolutamente vietato avvicinarsi al personale
dell’azienda a distanza inferiore a quella di sicurezza interpersonale).
Solo dopo il completamento delle operazioni di carico/scarico e l’autorizzazione del “responsabile
dell’azienda”, l’autista potrà effettuare il controllo del carico e svolgere le operazioni di fissaggio
per fermare la merce e di chiusura del coperchio/telone e delle porte.
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Qualora previsto, accede alla zona di pesatura restando nella cabina di guida in attesa
dell’autorizzazione, da parte del responsabile dell’azienda, di partire.
Cisterne
Gli autisti potranno scendere dalla cabina di guida per effettuare le operazioni di collegamento delle
tubazioni nonché per approntare tutte le misure di sicurezza, prelevare i campioni di prodotto, ove
richiesto, e controllare durante le operazioni di carico/scarico.
Durante queste attività dovrà essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale con le altre
persone (è assolutamente vietato avvicinarsi al personale dell’azienda a distanza inferiore a quella
di sicurezza interpersonale).
Utilizzo dei servizi igienici
In caso di necessità di usufruire dei servizi igienici, durante la permanenza presso le altre aziende,
gli autisti devono richiedere all’azienda dove siano stati previsti i servizi igienici per il personale
esterno, come previsto dal “Protocollo COVID-19”, e seguire rigorosamente i percorsi che verranno
indicati.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione a mantenere la pulizia dei servizi igienici.
Si raccomanda di lavarsi le mani prima di accedere ai servizi igienici e dopo aver finito.
Soste per rifornimento e fruizione servizi
Durante le soste per rifornimento, esigenze personali, acquisto beni di supporto devono essere
rispettate le stesse regole previste per la prevenzione, garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno 1 metro.
Prima di consumare cibi e bevande lavarsi le mani con acqua e sapone.
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