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NI09: DISPOSIZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Alla luce del D.p.c.m. 8 marzo 2020, in merito alle modalità di gestione dei conducenti dei mezzi di
autotrasporto che accedono agli stabilimenti per scarico rottame, scarico e consegna materiali ausiliari,
carico prodotto finito si danno le seguenti indicazioni:

a) In generale ai conducenti dei mezzi di autotrasporto è inibito l’utilizzo di aree break,
aree mensa e la permanenza in aree diverse da quelle strettamente necessarie allo
svolgimento delle operazioni di accettazione, carico e scarico;

b) Nella fase di accettazione: i conducenti dei mezzi di autotrasporto dovranno rispettare
la distanza di sicurezza da un soggetto all’altro di almeno 1 metro e non
determinare assembramento nei locali ove tali attività hanno luogo. Se del caso e
nelle ore di maggior afflusso va valutata la possibilità di adibire del personale di vigilanza
(ditta esterna) a gestire il contingentamento. In accettazione l’autista dovrà indossare
la mascherina e i guanti;

c) Nell’attesa che l’attività di carico/scarico abbia inizio, i conducenti hanno l’obbligo di
aspettare in cabina;

d) Durante le attività di carico/scarico in stabilimento i conducenti potranno scendere dalla
cabina di guida solo per effettuare le operazioni necessarie e per il tempo
strettamente indispensabile. Ad eccezione dei momenti di consegna o ricevimento di
documenti, essi dovranno mantenere la distanza di sicurezza con altre persone di
almeno 2 metri;

e) Nel caso in cui i trasportatori debbano uscire e scendere dalla cabina essi devono
obbligatoriamente utilizzare i guanti e la mascherina a copertura di naso e bocca,
indipendentemente dalla presenza di altri lavoratori in loro prossimità. Se non sono
provvisti di mascherina il personale non consentirà le operazioni di carico o scarico.

Le indicazioni di cui sopra dovranno essere comunicate anche alle ditte terze cui negli stabilimenti
sono eventualmente affidate le attività logistiche.

25 Maggio 2020
Direttore di Stabilimento



NI09 25/05/2020

Emergenza COVID-19

NI09: DISPOSIZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

a) Divieto di permanenza in aree non pertinenti
all’attività di carico/scarico

b) Divieto di assembramento

c) Obbligo di aspettare in cabina

d) Obbligo di distanza interpersonale di 2 metri

e) Obbligo di mascherina e guanti all’esterno
della cabina
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