
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE   

 

ISTRUZIONE OPERATIVA DI SICUREZZA 
MOVIMENTO FONDI 

AUTISTA DEL CAMION 

Versione 1 
27/04/2016 

 

 

 Pag. 1 di 2 

 

 

Operazione  3 - Operazioni di pertinenza dell’autista durante il movimento fondi  

Descrizione  Vengono prese in esame le seguenti attività di pertinenza dell’autista del camion 
adibito ai movimenti fondi:   

 l’arrivo e l’accostamento del camion alla banchina di carico/scarico o alla zona di 
carico/scarico;  

 la messa in sicurezza del camion in posizione di carico/scarico. 
Queste attività devono essere coordinate con le attività di carico/scarico per evitare 
l’insorgere di interferenze. 

Persone coinvolte   autista del camion 

Attrezzature utilizzate   nessuna in particolare 

Rischi   Schiacciamento di persone durante la manovra di accostamento del camion 

 Infortuni derivanti dal mancato o scarso coordinamento delle diverse attività 
svolte durante il movimento fondi 

DPI da utilizzare  Scarpe di sicurezza 

Procedura di sicurezza  Prima di cominciare qualsiasi tipo di attività, l’autista deve individuare il 
coordinatore delle attività di carico/scarico dei valori. L’autista deve ricevere dal 
coordinatore delle attività le informazioni sulle caratteristiche dell’area di lavoro su 
cui andranno ad operare e sulla procedura di sicurezza da seguire (cfr. procedura n. 
1).  
La manovra di accostamento del camion alla banchina di carico/scarico deve essere 
assistita dal coordinatore delle attività, posto al di fuori della traiettoria di manovra 
del mezzo. Il camion deve essere allineato e in asse con le linee di demarcazione e 
perpendicolare alla banchina di carico ove presente. 
Durante la manovra di accostamento l’autista deve assicurarsi, con l’ausilio del 
coordinatore delle attività, affinché il personale eventualmente presente stia al di 
fuori dalla traiettoria di manovra del camion. 
Al termine della manovra di accostamento l’autista deve spegnere il motore ed 
azionare il freno di stazionamento. Le ruote devono essere bloccate con dei cunei. 
Una volta messo in sicurezza il camion e ricevuto il consenso da parte del 
coordinatore delle attività l’autista apre le porte del cassone e, dopo aver sganciato 
e posizionato la sponda caricatrice, lascia che gli addetti alla movimentazione dei 
pallet nonché l’addetto alla manovra della sponda caricatrice del camion, ove 
presente, eseguano le operazioni di pertinenza. 
Nelle strutture dotate di banchina di carico/scarico l’autista deve posizionare la 
sponda caricatrice creando un ponte di collegamento tra il cassone del veicolo e la 
banchina di carico/scarico. Poiché durante le operazioni di carico/scarico la quota 
del cassone può variare in altezza a seguito del maggiore o minore carico presente a 
bordo, di tanto in tanto l’autista dovrà riposizionare la sponda per evitare l’insorgere 
di gradini o fessure che intralcino il movimento dei transpallet. Tale operazione va 
eseguita, con l’ausilio del coordinatore delle attività,  esclusivamente con la sponda 
libera da persone, pallet e/o transpallet.  
Durante le operazioni di carico/scarico del camion l’autista non deve creare intralcio 
alle manovre dei transpallet e/o alle manovre della sponda caricatrice. 
Al termine delle operazioni di carico/scarico del camion l’autista ritira la sponda 
caricatrice e richiude le porte del cassone solo dopo l’autorizzazione del 
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coordinatore delle attività.  
Una volta verificato che la zona di carico/scarico è libera da ostacoli e/o persone, 
l’autista toglie i cunei che bloccano le ruote e risale a bordo del camion per liberare 
l’area.  
 
Indicazioni di carattere generale 

- L’autista deve sempre seguire le indicazioni del coordinatore delle attività in 
relazione alle procedure di sicurezza da seguire nell’area di carico/scarico e in 
merito al coordinamento di tutte le attività ivi connesse; 

- Il camion deve essere parcheggiato nelle apposite aree di carico/scarico, 
individuate da linee di demarcazione. 

 
Divieti 
Durante le operazioni di carico/scarico: 

- non abbandonare il camion  
- non spostare il camion  

 


