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PROCEDURE E NORME DI COMPORTAMENTO PER 
AUTISTI E VISITATORI PRESSO CARIS VRD 

 

Per accedere alla nostra azienda vige l’obbligo, prima di 

giungere alla zona di carico e scarico:  

- Indossare un abbigliamento idoneo 

- Indossare scarpe antinfortunistiche, gilet alta 

visibilità e DPI adatti 

- Utilizzare tutte le dovute precauzioni per ogni fase 

lavorativa o per ogni manovra con i mezzi 

 

Durante l’attesa per le operazioni di carico e scarico del 

materiale è necessario: 

- Parcheggiare in modo ordinato nelle aree definite di 

parcheggio 

- Identificarsi presso l’ufficio e comunicare i propri 

dati per la consegna del formulario o DDT e del 

materiale 

 

In assenza di uno qualsiasi di questi requisiti, il 

personale di CARIS VRD S.R.L. non procederà con le 

operazioni di carico/scarico ed avviserà i propri 

responsabili. 

 

All’interno del sito il conducente è tenuto a mantenere 

un comportamento coerente con le regole generali di 

prudenza e sicurezza, nonchè a seguire le direttive dei 

dipendenti di CARIS VRD. 

 

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI, INGRESSO, ORARI: 

DA LUNEDI’ A VENERDI dalle 07.00 alle 18.00, 

SABATO MATTINA dalle 08.00 alle 12.00 

Eventuali necessità organizzative saranno valutate di 

volta in volta. 
 

 

I conducenti dei mezzi debbono rispettare le 

seguenti regole: 
1)  è vietato fumare e/o/usare fiamme libere 

2)  nella cabina di guida vale quanto sopra 

3) all’ingresso è obbligatorio presentarsi all’ufficio pesa 

con la necessaria documentazione 

4) tutti gli automezzi devono procedere a velocità 

limitata seguire le direzioni id marcia e devono 

seguire le direttive del personale aziendale 

5) durante le manovre di avvicinamento alla zona di 

carico e scarico è fatto divieto di utilizzo dei telefoni 

cellulari 

6) è vietata la sosta all’interno dell’area fuori dagli 

spazi consentiti 

7) è vietato abbandonare il mezzo durante le operazioni 

di carico e scarico 

8) è vietato l’accesso a eventuali passeggeri terzi, se 

non espressamente autorizzato 

9) è vietato effettuare operazioni di riparazione, pulizia 

e manutenzione agli automezzi, se non 

espressamente autorizzato 

 

CARICO E SCARICO CON I MEZZI 
I conducenti dei mezzi interessati alle operazioni di 

carico e scarico nel perimetro aziendale debbono 

rispettare le seguenti norme: 

1)  seguire con attenzione le operazioni di carico e 

scarico nei pressi pressi del proprio mezzo  

2)  i carichi e le merci devono essere ben fissati 

3) attenersi alle disposizioni impartito dall’addetto pesa 

o addetto piazzale della CARIS VRD 

4)  essere dotati di dispositivi di protezione individuale 

adeguati al campo di attività 

5) usare buon senso, ed attenzione massima in tutte le 

manovre da effettuarsi, durante le manovre di 

avvicinamento alla zona di carico e scarico; è fatto 

divieto di utilizzo dei telefoni cellulari  

6) posizionare il mezzo con il freno bloccato ed il 

motore spento, e prestare sempre attenzione ad ogni 

manovra effettuata, e alla presenza di personale a 

terra. 

7) avviare il mezzo ed allontanarsi solo dopo aver 

ricevuto da parte del personale della CARIS VRD 

8) gli autisti che hanno caricato merci, devono 

provvedere, nel rispetto del codice della strada , a 

fissare/legare in sicurezza il carico prima di uscire 

dallo stabilimento 

9) non sono consentite operazioni di fissaggio della 

copertura in quota senza dispositivi di ancoraggio o di 

sicurezza idonei 

 

NORME GENERALI PER LE EMERGENZE 

1) sospendere immediatamente le operazioni carico e 

scarico e mettere in sicurezza il mezzo, seguendo le 

indicazioni degli addetti 

2) se non è opportuno spostare il mezzo, allontanarsi e 

raggiungere il luogo di raccolta, indicato da idoneo 

cartello di sicurezza e dalla planimetria affissa nelle 

aree di lavoro 

3) se in fase di transito, parcheggiare il mezzo in luogo 

idoneo per non intralciare il passaggio dei mezzi di 

emergenza e raggiungere il luogo di raccolta in caso 

di emergenza 

4) non prendere iniziative, ma agevolare l’intervento 

eventuale degli addetti all’emergenza aziendali 

Si ricorda che in caso di emergenza o evacuazione è 

necessario non perdere la calma e seguire 

accuratamente le istruzioni fornite dall’addetto 

aziendale. 

 

 


