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NORME DI
COMPORTAMENTO PER
CONDUCENTI

I conducenti:
-

-

-

-

Devono presentarsi presso gli sportelli muniti della documentazione idonea e necessaria
per l’accettazione delle unità di carico, in modo particolare per i mezzi che trasportano
o hanno contenuto merci pericolose o rifiuti. Per quanto riguarda il ritiro delle unità di
carico, devono, prima di presentarsi allo sportello, sincerarsi di essere autorizzati al
ritiro. Durante il periodo d’attesa allo sportello, nel caso in cui l’attesa sia superiore a
90’’, devono spegnere il motore.
Devono assicurarsi che le unità di carico siano perfettamente chiuse, e che non ci siano
merci sporgenti o che appoggino sul telone e, nel caso in cui si tratti di mezzi muniti di
telone, devono avere cavo tir passato e piombato, i passi d’uomo devono essere chiusi in
modo tale da evitare che possano aprirsi nel corso del trasporto ferroviario. I corrimani,
ove presenti, devono essere completamente abbassati e bloccati. Per quanto riguarda i
semirimorchi, gli autisti devono sollevare i paraurti nel momento stesso in cui sono
lasciati nel parcheggio all’interno del terminal e con freno manuale disinserito.

All’interno del terminal vanno rispettate le norme del Codice della Strada, sia per quanto
riguarda la segnaletica verticale (indicano i limiti di velocità ed eventuali divieti di sosta)
sia per quelle orizzontali (indicano i sensi di marcia, passaggi pedonali), prestando la
massima attenzione alla segnaletica GIALLA che si trova in prossimità dei binari. Detta
linea GIALLA non dovrà in nessun modo essere superata o impegnata dai camion che
consegnano o ritirano le unità di carico, in quanto delimitano sia le aree di transito dei
pedoni, sia quelle di circolazione carraia all’interno del piazzale da quelle che impegnano
le manovre ferroviarie. Laddove non sia presente la segnaletica gialla si dovrà transitare
comunque ad una distanza maggiore di 1,5 m dal binario.
È assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare durante gli spostamenti all’interno
del terminal.

L’acceso al terminal è di tipo promiscuo (macchine, uomini e mezzi) quindi si deve
prestare massima attenzione durante la circolazione sulle aree di accesso e transito. In
caso di avverse condizioni atmosferiche (pioggia – nebbia – neve ecc.) la velocità dovrà
essere opportunamente regolata a seconda della visibilità in modo da procedere con
Pag. 1/3

EUROGATEWAY Srl

-

-

-

-

-

-

estrema cautela, rispettando comunque la segnaletica orizzontale e verticale presente
in terminal.

I conducenti devono in ogni caso dare la precedenza ai pedoni, alle autogrù, ai carrelli
elevatori ed ai vagoni in manovra.
È assolutamente vietato attraversare i binari nei luoghi non consentiti, sostare sui binari
del terminal, superare la linea gialla adiacente i binari o avvicinarsi a più di 1,5 m ove
questa non sia presente.
Dovranno prestare la massima attenzione alle segnalazioni trasmesse attraverso un
segnale luminoso-acustico posizionato in prossimità della radice dei binari, degli
altoparlanti o da quelle del personale operativo sul piazzale.

È assolutamente vietato salire sulle unità di carico per sistemare le botole dei passi
d’uomo, aprire le unità di carico, salire sui mezzi operativi all’interno del terminal. Le
unità di carico vanno sganciate dal portacontainers/cassa fuori terminal, e riagganciate,
al portacontainers/cassa, non appena il carico è avvenuto.
Durante la fase d’attesa all’interno del terminal sia per la consegna che per il ritiro delle
unità di carico, gli autisti dovranno segnalare la loro presenza mediante l’accensione delle
luci intermittenti.
I conducenti dei mezzi di trasporto devono procedere a spegnere il motore e a mettere
il mezzo in folle prima dell’inizio delle operazioni di carico/scarico.

Prima dell’inizio delle operazioni di carico-scarico, l’autista deve indossare il giubbotto
alta visibilità e scendere dal proprio mezzo in modo tale da poter essere individuato con
facilità, sia dagli operatori del terminal che dagli altri mezzi in circolazione sul piazzale,
soprattutto in presenza di nebbia, pioggia ecc. e indossare opportune scarpe di
sicurezza. Successivamente si deve mettere in una posizione tale da essere sempre
visibile al gruista e lontano dal raggio di azione della gru (comprese le pinze). Dovrà
rimanere in tale posizione per tutta la durata delle operazioni di carico – scarico.
È vietato all’autista qualsiasi tipo di intervento, anche finalizzato all’attività di caricoscarico, sulle macchine operatrici e sulle UTI.

L’ingresso in terminal sarà consentito solamente al conducente della motrice che consegna
l’unità di carico, eventuali altre persone che si trovino nella cabina di guida accanto al
conducente del mezzo, ad eccezione di eventuali istruttori nel caso in cui ci siano degli autisti
in formazione, non potranno essere ammesse. Nel caso in cui ci fossero altre persone a bordo
verrà loro chiesto di scendere ad attendere sino all’uscita del mezzo dal terminal.
È assolutamente vietato gettare sul piazzale rifiuti quali carta, plastica, bottiglie d’acqua vuote
o qualsiasi altro genere di materiale che possano causare danni o pregiudicare la tutela
dell’ambiente.
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È assolutamente vietato fumare all’interno del terminal o fermarsi con il motore accesso in
prossimità o nelle vicinanze di unità di carico contenenti o che hanno contenuto merci pericolose
(prestare attenzione alle etichette posizionate su cisterne, casse mobili, semirimorchi).

L’accesso agli uffici dello stabilimento (individuati nella planimetria allegata) sarà consentito
solo laddove necessario (es. controfirma documenti di viaggio, etc.) alle seguenti condizioni:
1. l’operazione di carico/scarico deve essere ultimata o non ancora iniziata.

2. il mezzo dovrà essere adeguatamente parcheggiato nelle zone a ciò adibite (vedere
planimetria).
3. l’accesso all’ufficio dovrà avvenire seguendo il percorso pedonale indicato dalla planimetria.

I trasportatori, che per casi del tutto eccezionali necessitano di muoversi a piedi, dovranno
seguire i percorsi pedonali. L’area ristoro è accessibile solo dall’esterno del terminal.
È fatto divieto ai trasportatori di utilizzare qualsiasi mezzo o attrezzatura di proprietà
dell’azienda.

Per quanto concerne le situazioni di emergenza, l'allarme viene comunicato a mezzo di
altoparlanti interni all'azienda ovvero sirene ed è obbligo degli autotrasportatori recarsi
immediatamente verso il punto di raccolta più convenientemente raggiungibile, chiudendo i
finestrini ed inserendo il ricircolo dell'aria interna, seguendo il percorso più breve e più sicuro,
attendendo le indicazioni che saranno comunicate dai responsabili aziendali.
Il mancato rispetto di queste procedure potrebbe portare al divieto d’ingresso per le persone
che dovessero disattenderle.
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