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1. Contesto giuridico 
Per quanto riguarda i veicoli non sono previsti requisiti specifici in materia di sicurezza sul lavoro. In questo ambito 
si osservano le leggi e le norme vigenti nella vita privata. 

2. Pericolo 
Nel servizio esterno i collaboratori sono esposti a molteplici pericoli e sollecitazioni. Per tutelarli da infortuni e 
danni alla salute sono indispensabili una buona organizzazione, corsi di formazione periodici e un equipaggiamento 
adeguato, fattori che inoltre favoriscono l'efficienza nello svolgimento del lavoro. I rischi principali durante gli 
spostamenti sono i seguenti: 

• Tempi ristretti, ad esempio per ritardi imprevisti 
• Pericoli nel trasporto di attrezzature di lavoro e materiali, in particolare per carichi non fissati adeguata-

mente all'interno e sopra il veicolo 

3. Metodo di lavoro 

• Pianificare per tempo i viaggi 
 Il viaggio è davvero necessario (o posso sostituirlo con una telefonata o una videoconferenza)? 
 Qual è la destinazione? 
 Quando devo arrivare? 
 Quanto dura il viaggio (Programmo una pausa ogni due ore)?  

• Preparare il veicolo 
 Verificare il funzionamento del veicolo prima di ogni viaggio (ad es. pneumatici) 
 Assicurare sempre il carico all'interno o sopra il veicolo nel rispetto delle leggi 

• Prepararsi al viaggio 
 Riposarsi adeguatamente prima di intraprendere il viaggio 
 Non consumare alcol né droghe 

• Durante la guida  
 Attenersi sempre alle norme della circolazione stradale 
 Quando si guida telefonare sempre e solo con il vivavoce Non armeggiare con il telefono  

mentre si è alla guida 
 Non consumare alcol né droghe 
 Parcheggiare sempre in retromarcia 

4. Istruzione 

«Pronti alla guida, mani sul volante, occhi pun-
tati sulla strada, carico fissato» 

5. Strumenti di supporto per sensibilizzare i collaboratori 

Documenti  BYES • Istruzione di lavoro Sicurezza del carico  
 

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1891
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