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0. Piano di segnalazione

Norme comportamentali di base:

1. Mantenere la calma.
2. Garantire la propria incolumità, ad es. indossare il giubbino catarifrangente, accendere i
lampeggiatori.
3. Spegnere il motore e, in caso di rischio di incendio, anche l’interruttore principale della batteria.
4. Segnalare la zona di pericolo.
5. Valutare la situazione in generale.
6. Effettuare una chiamata d’emergenza, informando i vigili del fuoco, il servizio di soccorso o le
forze dell‘ordine.
7. Occuparsi del pronto intervento per le persone, ovvero predisporlo e prestare i primi soccorsi.
8. Effettuare una segnalazione interna come previsto dal Piano di segnalazione.
9. Attenersi alle disposizioni speciali (ad es. ”Disposizioni scritte”, piano di emergenza locale).
10. Aiutare i soccorritori.

Per altre istruzioni sui casi speciali (incidenti stradali, fuoriuscita di prodotto, mescolanza di prodotti, assalti,
incendio) si rimanda al capitolo 3.

Numeri per le emergenze:

144: Ambulanza
117: Polizia
118: Vigili del Fuoco
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1.0 In generale

Contenuto del capitolo:
1.1 Premessa

1.1 Premessa

Ai conducenti di autocisterne, agli utenti di questo manuale!

L’industria petrolifera, in collaborazione con i trasportatori di prodotti petroliferi, ha stilato delle regole
comportamentali vincolanti, riportate in questo manuale, per perseguire le finalità in materia di sicurezza, salute
e ambiente che vanno a completare il vostro percorso di specializzazione.

Tutti voi siete chiamati a creare un ambiente di lavoro sicuro, non esponendovi a rischi inutili.

Il bene principale siete voi!
Nessun lavoro è tanto importante da richiedere di correre dei rischi!

 
Tenete conto però che il carico con cui viaggiate vi viene affidato sulla base della fiducia!

Lo scopo prioritario di tutti gli interessati consiste nel non causare

pericoli per la salute,
incidenti e danni alle cose,
danni all’ambiente,
ripercussioni negative sulla qualità del prodotto.

Tale scopo si può raggiungere solo se ci si impegna attivamente.

Mettersi al lavoro solo se si è in salute e riposati.
Attenersi alle disposizioni di sicurezza del proprio posto di lavoro.
Guidare con prudenza e attenzione per evitare incidenti stradali.
Utilizzare i dispositivi disponibili e attenersi alle norme tecniche per la protezione personale sul lavoro e la
garanzia della qualità.
Interrompere i lavori se subentrano rischi per la sicurezza.
Svolgere solo le mansioni per le quali si è stati addestrati.
In caso di dubbi chiedere consiglio e aiuto.

In merito a queste regole di condotta il conducente deve essere addestrato dal suo datore di lavoro prima della
prima consegna indipendente. Si accettano in qualsiasi momento suggerimenti per eventuali miglioramenti!
Auguriamo buon viaggio e buon rientro a casa!

La Vostra industria petrolifera

Avvertenza: Ai fini di una maggiore leggibilità e di una forma semplificata di presentazione, si rinuncia qui di
seguito all’uso coerente del femminile, del maschile e delle varie forme di appellativi. A seconda del campo di
applicazione e della scelta dell'area o del paese di esportazione, non tutti i capitoli e sottocapitoli sono inclusi o
dettagliati allo stesso modo.
Il contenuto è stato aggiornato al meglio delle nostre conoscenze al momento dell'ultima revisione nel febbraio
2021. Gli eventuali adeguamenti giuridici introdotti successivamente non sono presi in considerazione ma siete
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comunque tenuti a rispettarli.
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2.0 Norme comportamentali generali

Contenuto del capitolo:
2.1 Norme di sicurezza generali
2.2 Periodi di lavoro, di guida e di riposo
2.2 Divieto di alcol/droghe
2.3 Assunzione di medicinali
2.4 Divieto di fumare
2.5 Peso complessivo / livello di riempimento cisterna
2.6 Utilizzo dei dispositivi di sicurezza
2.7 Manipolazione di prodotti petroliferi
2.7.1 Igiene
2.7.2 Abbigliamento e dispositivi di protezione individuale
2.7.2.1 Disposizioni ai fini della realizzazione di stazioni di rifornimento, dell’attività commerciale e della fornitura di carburanti per aerei
2.8 Protezione contro le esplosioni
2.8.1 Prevenzione delle esplosioni
2.8.2 Protezione contro le esplosioni nelle stazioni di scarico
2.8.2.1 Protezione contro le esplosioni nelle stazioni di rifornimento e negli impianti dei clienti
2.8.3 Protezione contro le esplosioni nelle stazioni di rifornimento (stazioni di carico)
2.9 Uso dell’estintore
2.13 Misure di sicurezza
2.14 Norme comportamentali speciali
2.14.1 Norme di circolazione stradale e misure precauzionali
2.14.2 Tutela dei dati

2.1 Norme di sicurezza generali
Salvaguardate la vostra sicurezza e verificatela prima di ogni attività osservando le 5 regole seguenti:

Riflettete sulle attività da svolgere!1.
Verificate i pericoli!2.
Valutate il rischio!3.
Se necessario, apportate dei cambiamenti!4.
Eseguite il lavoro in sicurezza!5.

Siete tenuti a fermare i lavori non sicuri in ogni momento!

2.2 Periodi di lavoro, di guida e di riposo
Nella tabella seguente sono riassunte le regolamentazioni principali sul periodo di lavoro. Il turno di lavoro
include ”Guida“ e ”Altri lavori“ (ad es. operazioni di carico e scarico, controllo delle partenze):
Disposizioni
 

Periodo di guida giornaliero 9 h al giorno
2 volte a settimana 10 h

Periodo di guida settimanale

56 h settimanali di periodo di guida
90 h nell’arco di 2 settimane
Attenzione: Secondo l’ORL la durata media della settimana
lavorativa è di 48 h in un periodo di 26 settimane.
La durata massima della singola settimana lavorativa è di 60 h.

Pause di guida
Dopo 4,5 h una pausa unica di 45 minuti o suddivisa in:
1ª pausa di almeno 15 minuti
2ª pausa di almeno 30 minuti
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Estensione della
regolamentazione delle pause  

I lavoratori non possono lavorare più di 6 ore consecutive senza
effettuare una pausa. Se la durata complessiva del lavoro è di 6-9
h si deve interrompere con una pausa di almeno 30 min., se
supera le 9 h con una pausa di almeno 45 min. Le pause possono
essere suddivise in periodi di almeno 15 min. ciascuno.

Periodo di riposo giornaliero
Entro 24 h, se oltre le 11 ore consecutive, è possibile una
suddivisione in:
1ª parte almeno 3 h
2ª parte almeno 9 h

Periodo di riposo giornaliero
ridotto

3 volte a settimana almeno 9 h, ma se inferiore a 11 h non è
compensativo!

Periodo di riposo settimanale Periodo di riposo ininterrotto di 45 h

Periodo di riposo settimanale
ridotto

Inferiore a 45 h, ma di almeno 24 h
Inizio ritardato: dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del
precedente periodo di riposo settimanale
nel corso di due settimane consecutive:
• due periodi di riposo settimanale regolari
• un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo
settimanale ridotto di almeno 24 h
Compensazione nel corso delle tre settimane seguenti quella
interessata:

ogni compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto
deve essere attaccato a un altro periodo di riposo di almeno nove
ore.

Obbligo di portare con sé i fogli
di registrazione / le schede orarie
di presenza

 Si devono portare con sé i fogli di registrazione / le schede orarie
di presenza della settimana in corso e i fogli di registrazione / le
schede orarie di presenza dei 28 giorni di calendario precedenti.

2.2 Divieto di alcol/droghe

I conducenti sono soggetti a uno stretto divieto di assunzione di alcol e droghe, dai cui effetti
devono essere esenti per l’intero periodo di servizio.
Attenzione: Considerare anche gli effetti dei residui dell’alcol!

2.3 Assunzione di medicinali

Anche i medicinali possono influire sulla capacità di reazione e sull’idoneità al lavoro! Prima
dell’assunzione leggere il bugiardino o consultare il proprio medico o farmacista. In caso di
assunzione di farmaci soggetti a presentazione di ricetta medica chiedere al medico come possono
influire sull’idoneità alla guida. Queste informazioni vanno rese note al proprio superiore. In caso di
dubbi sull’idoneità alla guida si richiede di presentare necessariamente una dichiarazione prima di
prendere servizio.

2.4 Divieto di fumare
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In cabina di guida e in prossimità del veicolo, nonché durante le attività di carico e scarico e in caso
di incidenti vige il divieto assoluto di fumare (sigarette elettroniche comprese).
Il conducente è tenuto ad avvisare opportunamente le persone estranee della vigenza di tale
divieto nella zona di pericolo. In caso di rischio manifesto per la propria sicurezza o per la sicurezza
di terzi e/o degli impianti interrompere le operazioni in corso.

2.5 Peso complessivo / livello di riempimento cisterna

Il conducente è responsabile, affinché non si superino il peso complessivo max. e i carichi assiali
max. del veicolo. Attenersi alle quantità di riempimento max. di ogni cisterna, tenendo
assolutamente conto di eventuali quantità residue o caricate in precedenza. Se durante un giro si
deve passare da diverse stazioni di scarico, fare attenzione alla distribuzione del peso per
mantenere condizioni di guida sicure. In caso di dubbio consultarsi con il proprio superiore! Qualora
si superino i livelli massimi di riempimento seguire le istruzioni della stazione di carico e informare il
proprio superiore.
 CH  In caso di carico in modalità Switch Loading rispettare tassativamente le quantità di
riempimento della cisterna! 

2.6 Utilizzo dei dispositivi di sicurezza

Il conducente è tenuto a utilizzare tutti i dispositivi tecnici di sicurezza durante il carico e lo scarico
(dispositivo uomo morto, sicura per troppopieno, messa a terra, tutela della qualità, sistemi di
controllo tubi flessibili, ecc..). È vietato eludere o disattivare tali sistemi! Controllare dove si trovano
gli interruttori per l’arresto di emergenza sull’autocisterna!
 CH  In caso di errata identificazione del prodotto informare il rispettivo coordinatore delle
esportazioni dello spedizioniere e accordarsi su come procedere! 

2.7 Manipolazione di prodotti petroliferi

2.7.1 Igiene

La manipolazione di prodotti petroliferi comporta parecchi rischi per la salute.
Attenersi alle seguenti disposizioni igieniche di base:
• Evitare il contatto diretto con il prodotto!
• È vietato mangiare e bere mentre si manipolano prodotti petroliferi!
• Lavarsi regolarmente le mani!
• Coprire eventuali ferite aperte con materiale per medicazioni adeguato (resistente all’acqua) !

2.7.2 Abbigliamento e dispositivi di protezione individuale

2.7.2.1 Disposizioni ai fini della realizzazione di stazioni di rifornimento, dell’attività commerciale
e della fornitura di carburanti per aerei

Dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e funzionali possono salvare la vita in situazioni di pericolo. Il
datore di lavoro mette a disposizione gratuitamente i dispositivi di protezione individuale necessari. Durante il
lavoro vige l’obbligo indossarli.

I prodotti a base di olio minerale a contatto diretto con la pelle possono essere nocivi. In caso di contrattempi
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togliersi immediatamente gli indumenti impregnati di olio minerale!
Gli indumenti sporchi o danneggiati devono essere immediatamente cambiati o sostituiti!

1. Pantaloni: pantaloni da lavoro lunghi
2. Giacca: giacca da lavoro e in caso di necessità abbigliamento di protezione contro le
intemperie.
Lo strato esterno degli indumenti deve corrispondere alle seguenti norme:
• EN ISO 11612 (resistenza al calore)
• EN 1149 (antistaticità)
• EN 20471 classe 2 (visibilità diurna)

Eccezione: se l'abbigliamento di protezione contro le intemperie soddisfa solo le norme
• EN ISO 14116 (resistenza al calore)
• EN 1149 (antistaticità)
• EN 20471 classe 2 (visibilità diurna),
l'abbigliamento di protezione indossato sotto deve corrispondere ai requisiti della EN ISO
11612 (resistenza al calore)!

Calzature antinfortunistiche conf. alla norma EN 20345 (almeno livello di prestazione S2),
dotate anche di suola profilata

Consiglio: in caso di terreni dissestati (ad es. cantieri) è opportuno che siano anche
imperforabili e arrivino sopra la caviglia

Guanti: resistenti al prodotto (EN 374) in caso di manipolazione di prodotti petroliferi e
protezione contro i rischi meccanici (EN 388, almeno livello di prestazione 3111)

Deve indossare un elmetto sicurezza (EN 397) oppure un caschetto antiurto (EN 812) secondo
le direttive della stazione di carico.

Durante le operazioni di scarico (utilizzo dei tubi flessibili, lavori sul quadro raccorderia e
quadro per riempimento) utilizzare almeno un copricapo antiurto (EN 812).

Deve indossare gli occhiali di protezione (EN 166) o visiere secondo le direttive della stazione
di carico e sempre durante lo scarico.

Protezione dell’udito (EN 458 o EN 352): secondo le specifiche del punto di carico e scarico
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Il gilet di sicurezza (EN 20471 classe 2) può e deve essere indossato solo in caso di guasti e
incidenti!

Imbracatura (EN 361): per lavori a rischio di caduta, ad es. carico dall’alto sulla cupola della
cisterna,

da impiegare in abbinamento ai dispositivi di sicurezza ammessi (ad es. dispositivo anticaduta
secondo EN 360, dispositivo di aggancio secondo EN 795)

Considerare che:

Una protezione ottimale del proprio corpo grazie ai DPI si ha poi solo se la biancheria intima o altri
indumenti intimi non contengono fibre sintetiche o contengono solo fibre sintetiche autorizzate!
I DPI devono essere puliti e senza tracce residue di prodotto (pericolo di effetto torcia!)!

Conservare sempre i propri dispositivi di protezione individuale in buono stato e pronti per l’uso, prestare
attenzione a eventuali danneggiamenti e alle date di scadenza. Si devono inoltre rispettare le istruzioni per l'uso
e la manutenzione degli EPP! Quando è necessario sostituire gli EPP, rivolgersi al proprio datore di lavoro!

2.8 Protezione contro le esplosioni

Nel settore combustibili e carburanti occorre considerare la formazione di miscele di gas / vapori esplosivi.
Tenere conto che anche quantità minime di liquidi infiammabili, come ad es. la benzina, o di gas infiammabili,
come ad es. il GPL, possono causare esplosioni di una certa portata.

2.8.1 Prevenzione delle esplosioni

Per un’esplosione, uno scoppio o una combustione sono determinanti i 3 componenti seguenti che formano il
cosiddetto triangolo della combustione:

Ossigeno:per lo più sotto forma di aria circostante
Sostanza infiammabile:solitamente sotto forma di prodotti petroliferi, ad es. benzina, diesel
Fonte di accensione:per lo più sotto forma di scintille
(ad es. anche da contatto metallico, da carica statica di materie plastiche, ecc.)
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Questi 3 componenti devono essere presenti nella giusta proporzione e nella concentrazione necessaria.
Bastano già quantità limitate di vapori e gas per creare un ambiente potenzialmente esplosivo.

In linea generale per il conducente vigono le seguenti norme comportamentali:

non fumare ed evitare fiamme libere,
non portare con sé oggetti che producono e attraggono scintille,
prestare attenzione durante i lavori nei pozzetti – rischio aggiuntivo di soffocamento!,
evitare le fuoriuscita di prodotto e la conseguente formazione di miscele esplosive,
chiudere a tenuta di gas le aperture, ad es. i tappi di scandagliamento,
collegare a tenuta i tubi flessibili (gocciolamento, recupero dei vapori),
conservare gli stracci imbevuti di petrolio in seguito a pulizie in contenitori idonei all’ADR o smaltire i
singoli pezzi nei contenitori dei rifiuti speciali predisposti nella stazione di scarico (in accordo con il
personale competente),
effettuare regolarmente un controllo visivo di eventuali danni a valvole di chiusura e tubi flessibili,
utilizzare utensili che non attraggono scintille,
utilizzare strumenti elettrici con omologazione ATEX (contrassegno EX con omologazione ”II 2 G”),
impedire la scarica elettrostatica involontaria nelle aree Ex

con ”messa a terra di persone” – fuori dall’aerea EX toccare un elemento in metallo messo a terra,
indossare indumenti antistatici / calzature antistatiche,
con messa a terra di elementi del veicolo e dell’impianto.

prestare attenzione a cablaggi danneggiati e a dispositivi d’illuminazione guasti!

Tutte le utenze elettriche (radio, riscaldamento fisso, stampanti, ecc.), non necessarie per le operazioni di carico
e scarico, devono essere spente!
L'uso di dispositivi elettrici non antideflagranti, ad esempio PDA o telefoni cellulari, è consentito solo all'interno
della cabina di guida o in altre aree non a rischio di esplosione. Per ulteriori indicazioni in merito consultare le
istruzioni per l’uso del produttore.

2.8.2 Protezione contro le esplosioni nelle stazioni di scarico

2.8.2.1 Protezione contro le esplosioni nelle stazioni di rifornimento e negli impianti dei clienti

In linea di massima, considerate le caratteristiche fisiche, alle condizioni di temperatura usuali nel centro Europa
non possono formarsi miscele di gas esplosive con carburanti diesel.

Nella maggior parte delle stazioni di scarico sono presenti delle aree a basso rischio di esplosione che vanno
rese sicure dal conducente per le operazioni di scarico delle benzine. Eventuali ulteriori disposizioni vigenti
vanno lette nel documento sulla protezione contro le esplosioni del vostro datore di lavoro.
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Prestare particolare attenzione a che nessuna operazione di carico di veicoli elettrici a batteria abbia luogo
nell’area da mettere in sicurezza.

In caso di pericolo, per garantire la protezione contro le esplosioni è necessario:

interrompere l’erogazione,
avvisare il responsabile dell’impianto (ad es. il gestore della stazione di servizio), affinché spieghi il
pericolo ai clienti e ristabilisca una situazione di sicurezza mantenendo libera l’area potenzialmente
esplosiva.

Se nella stazione di scarico sono presenti attacchi di recupero del gas, devono assolutamente essere utilizzati
per assicurare la protezione contro le esplosioni. In ogni caso, il rifornimento di un serbatoio di stoccaggio senza
recupero dei vapori è vietato in caso di carburanti contenenti piombo.

2.8.3 Protezione contro le esplosioni nelle stazioni di rifornimento (stazioni di carico)

Il comportamento dei vapori dei combustibili fluidi nelle stazioni di rifornimento è analogo a quello nelle stazioni
di scarico. Il rilevamento di eventuali differenze, tra cui i rapporti aerodinamici (velocità di flusso, pressione,
ecc.), la situazione in loco e l’attività di trasbordo, permette di determinare personalmente e con precisione le
aree potenzialmente esplosive per ogni stazione. Si richiede l’osservanza dei regolamenti e delle disposizioni del
gestore della stazione di rifornimento.

2.9 Uso dell’estintore
Lo spegnimento rapido di focolai può evitare delle catastrofi. Pertanto il conducente deve acquisire
dimestichezza con l’uso degli estintori. Il datore di lavoro è tenuto ad addestrare regolarmente –
almeno ogni 5 anni - i conducenti sull’utilizzo corretto di tali dispositivi. Accertarsi che gli estintori
siano in perfetto stato e pronti all’uso, controllando ad esempio la piombatura, la data di ispezione e
la classe d’incendio (AB o BC o ABC). Assicurarsi che gli estintori siano sempre facilmente
raggiungibili.
Per domande inerenti il corretto utilizzo o eventuali difetti rivolgersi al proprio datore di lavoro!
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Domare il fuoco nella direzione del vento e non controvento!

 

 

Estinguere un focolaio dal basso e dal davanti e non dall’alto e da dietro!

 

 

Estinguere gli incendi a cascata e radenti dall’alto e non dal basso!

 

 

Utilizzare gli estintori contemporaneamente e non uno dopo l’altro!

Attenzione: Se possibile, procurarsi delle scorte!
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Tenere sotto controllo il focolaio domato e non lasciarlo senza sorveglianza!

 

 

Far riempire gli estintori utilizzati e riposizionarli solo successivamente!

2.13 Misure di sicurezza

Osservare in modo particolare le seguenti norme di sicurezza riferite all’ADR 1.10 (Security) per prevenire abusi
e furti:

Chiudere a chiave il veicolo, se ci si allontana da esso!
Parcheggiare in modo da poterlo tenere il più possibile sotto controllo!
Non lasciare oggetti di valore (visibili) nella cabina di guida!
Conservare in modo sicuro e non visibile per estranei o a non autorizzati (ad es. nella cabina di guida
chiusa) documenti di ritiro, tessere identificative e numeri di PIN!
I veicoli che trasportano merci con alto rischio (per esempio benzina e GPL) non devono essere
posizionati in luoghi insicuri o sterrati.
Le chiavi degli armadi di comandi per le rubinetterie e degli armadi attrezzi non devono essere accessibili
a terzi.

Dopo le interruzioni del viaggio (ad es. interruzioni di lunga durata, carico e scarico, fermate in officina),
eseguite un giro di ispezione intorno al veicolo per accertarvi di quanto segue:

• Le serrature e gli sportelli sono chiusi a chiave?
• Le valvole di riempimento e di scarico e i cassettoni di carico sono chiusi?
• I giunti e i condotti dell’automotrice e del bilico e tra l’automotrice e il bilico sono a posto?
• C’è/C’è stata una messa in funzione o una manipolazione non autorizzata del veicolo?
• Si notano oggetti estranei sul o sotto il veicolo?

Se si nota un oggetto sospetto nell’area di lavoro, non toccarlo e segnalarne immediatamente il rinvenimento al
proprio superiore o alla polizia!
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• Osservare attentamente la zona circostante, ad es. la stazione di servizio, il parcheggio, ecc.!
• Segnalare persone sospette o non autorizzate al proprio superiore!
• Prestare attenzione a veicoli che seguono l’autocisterna per un periodo prolungato!
• Fermarsi sempre, se possibile, in aree ben illuminate!

Durante la consegna:

Prestare attenzione a persone sospette!
Se la situazione non sembra sicura, attendere prima di effettuare la consegna o interromperla!
Prendere nota di eventuali veicoli sospetti presso la stazione di scarico!

Ulteriori misure precauzionali:

Evitare soste in posti inadeguati (ad es. luoghi isolati, mal illuminati) con il veicolo carico!
Chiudere bene sportelli e finestrini e parcheggiare in luoghi ben illuminati e possibilmente sorvegliati!
Non parlare con estranei delle direttive inerenti il prodotto e la consegna e riferire qualsiasi contatto
sospetto al proprio superiore!
Assicurare il rimorchio parcheggiato contro furti e abusi secondo quanto disposto dal proprio datore di
lavoro!

Si raccomandano attenzione e cautela – Ha priorità la propria salvaguardia.

2.14 Norme comportamentali speciali

2.14.1 Norme di circolazione stradale e misure precauzionali

In caso di pessime condizioni stradali e atmosferiche, ad es. scarsa visibilità per nebbia, nevicate o pioggia, è il
conducente a decidere circa il proseguimento del viaggio.

2.14.2 Tutela dei dati

È vietato inoltrare i dati interni dell’azienda a persone non autorizzate. Il conducente, inoltre, deve proteggere
documenti e atti scritti, affinché non vi accedano persone prive di autorizzazione. Fornire informazioni solo a
persone autorizzate!
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3.0 Comportamento in caso di indicenti / emergenze / eventi

Contenuto del capitolo:
3.1 Incidente stradale
3.2 Fuoriuscita di prodotto
3.2.1 Fuoriuscita di prodotto in impianti petroliferi
3.3 Mescolanza di prodotti
3.4 Assalto
3.5 Incendio
3.6 Comportamento durante manifestazioni
3.7 Comportamento di fronte alla stampa
3.8 Sistema di segnalazione
3.9 Segnalazioni di anomalie

3.1 Incidente stradale

Regola generale di comportamento: non mettete in pericolo la propria persona!

Norme comportamentali nel dettaglio:
• fermarsi subito in un posto sicuro e spegnere il motore,
• accendere le luci di emergenza,
Attenzione: se l'interruttore di disattivazione della batteria è stato azionato, le luci di
emergenza non funzionano;
• in caso di pericolo d’incendio ed esplosione azionare l’interruttore di disinnesto della
batteria,
• prima di scendere indossare il giubbino catarifrangente,
• valutare la situazione,
• segnalare il luogo dell’incidente,
• effettuare una chiamata d’emergenza secondo il Piano di segnalazione (vedi capitolo 0),
• prestare i primi soccorsi,
• se il danno è insignificante, spostarsi di lato,
• adottare i provvedimenti opportuni per la tutela dell’ambiente, la sicurezza e la protezione
della salute in base alle disposizioni scritte,
• comunicazione come previsto dal Piano di segnalazione (autorità, ditta, ecc.) – vedi capitolo
0,
• attendere sul luogo dell’incidente, nel frattempo:
    ⚬ garantire le prove: prendere nota dei dati dei testimoni, scattare delle foto,
salvaguardare gli elementi probatori,
    ⚬ tenere pronti i documenti di carico ecc. per gli operatori del pronto intervento,
• compilare il verbale d’incidente come richiesto dall'assicurazione (per esempio il Protocollo
d'incidente europeo),
• non rilasciare informazioni sul caso ai giornalisti – vedi capitolo 3.6.

3.2 Fuoriuscita di prodotto

3.2.1 Fuoriuscita di prodotto in impianti petroliferi

Le disposizioni locali in materia di sicurezza e tutela ambientale per stazioni di carico e scarico (stazioni di
servizio, depositi, impianti del cliente, altre stazioni di carico) devono essere note in precedenza e vanno seguite
a priori.
Se non esistono disposizioni precise, in linea di principio ci si attiene a quanto segue:

Esigue quantità di prodotto fuoriuscito su superfici impermeabili (ad es. stazioni di rifornimento o stazioni
di scarico) vanno rimosse dal conducente stesso utilizzando sostanze leganti. Il legante va smaltito in
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modo sicuro.
Non allontanarsi, considerando la protezione personale sul posto, finché non è chiarita la situazione e non
si riceve dal personale addetto al deposito o da superiori/periti/autorità/rappresentanti delle autorità il
permesso di abbandonare il luogo dell'accaduto.
In caso di fuoriuscita o perdita di grandi quantità di prodotto, vale quanto segue:

in stazioni di rifornimento:
in caso di fuoriuscita del prodotto, azionare l’arresto di emergenza nel punto di riempimento
e sull’autocisterna, non avviare il motore,
avvisare la direzione del deposito,
altri procedimenti secondo le istruzioni del personale del deposito (prendere nota del livello
delle cisterne, ...);

in stazioni di scarico:
Interrompere il riempimento (ad es. arresto di emergenza), eventualmente spegnere il
motore o non avviarlo,
avvisare del pericolo le persone/i clienti che si trovano nelle vicinanze,
dare l'allarme al personale della stazione di scarico e prestare il proprio aiuto,
prendere altri provvedimenti di emergenza (chiudere l'area, utilizzare il legante per olio,
notificare i servizi di emergenza, prendere nota del livello delle cisterne, ecc.);

In ogni caso il conducente deve effettuare una comunicazione come previsto dal Piano di segnalazione
conformemente al capitolo 0!
Non rilasciare informazioni sul caso ai giornalisti – vedi capitolo 3.6.

3.3 Mescolanza di prodotti

Fin dal momento in cui si sospetta una mescolanza attenersi alle norme seguenti:

• Arrestare immediatamente l’emissione/in carico del prodotto,
• evitare di utilizzare il prodotto mescolato, finché non si hanno ulteriori chiarimenti, ad es. far
bloccare le colonnine di rifornimento / le cisterne / gli impianti di riscaldamento,
• comunicazione come previsto dal Piano di segnalazione conformemente al capitolo 0,
• se possibile, rilevare e mettere per iscritto le rispettive quantità dei prodotti mescolati (stampa
dello scontrino della quantità emessa, rilevamento a priori, rilevamento a posteriori),
• stabilire se il prodotto mescolato è già nel condotto di aspirazione o se è stato venduto e adottare
i provvedimenti del caso,
• fino a che non arrivano istruzioni concrete non prendere decisioni o agire di propria
iniziativa.

3.4 Assalto

Se il conducente viene minacciato o assalito, la correttezza del suo comportamento è decisiva:

nessuna iniziativa personale o azione a rischio durante l’assalto,
consegna degli oggetti richiesti (denaro contante, oggetti di valore, ...),
attenzione a caratteristiche particolari dell’aggressore, ad es. abbigliamento, statura, corporatura,
se presente e se possibile, azionare l’arresto di emergenza / il tasto di allarme,
informare i dirigenti / la polizia solo dopo che l’aggressore si è dileguato,
comunicazione come previsto dal Piano di segnalazione conformemente al capitolo 0,
raccogliere i dati dei testimoni (nomi, ecc.),
informazioni ai mezzi di comunicazione esclusivamente tramite l’ufficio stampa del committente o del
datore di lavoro.
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3.5 Incendio

In caso di incendio la correttezza del comportamento del conducente è decisiva:
• Salvaguardare la propria incolumità!
• Motore e interruttore di disattivazione della batteria spenti!
• Avvisare i vigili del fuoco!
• Isolare il luogo dell’incendio!
• Salvare le altre persone!
• Se è possibile domare l’incendio, prendere i provvedimenti idonei ad arginarlo, ad es.:
    ⚬ arrestare il flusso di prodotto,
    ⚬ utilizzare gli estintori,
    ⚬ se possibile e necessario, rimuovere gli oggetti infiammabili!
• In caso di incendi nelle immediate vicinanze, ad es. allarme incendio nella zona industriale,
procedere secondo le istruzioni di sicurezza / il piano di allarme del posto!Solitamente questo
significa:
    ⚬ abbandono immediato e sistematico della zona industriale,
    ⚬ ricerca del punto di raccolta concordato.
• In caso di incendio in galleria devono essere adottate le seguenti misure:
    ⚬ Lasciare la chiave di accensione inserita,
    ⚬ Camminare lungo la parete della galleria fino alla prima uscita di emergenza raggiungibile.
• La comunicazione avviene come previsto dal Piano di segnalazione conformemente al capitolo 0.
• Le informazioni alla stampa sono fornite esclusivamente dall’ufficio stampa del committente o del
datore di lavoro.

3.6 Comportamento durante manifestazioni

Se sono riconoscibili/annunciati blocchi o azioni di protesta in anticipo:

Si prega di aggirare tale zona di blocco/di protesta
Contattate il vostro superiore e chiarite come procedere

Se a causa di blocchi/azioni di protesta il proseguimento del vostro viaggio è ostacolato o reso impossibile, vi
raccomandiamo le seguenti regole di comportamento:

Mantenere la calma e agire con accortezza
Se riuscite a lasciare la zona di blocco o di protesta in modo sicuro, senza mettere in pericolo persone o
cose, sfruttate la possibilità, ma in caso di dubbio, aspettare la polizia.
Assicuratevi di essere al sicuro, ritirarsi nel proprio veicolo se necessario.
Chiudere la cabina di guida a chiave dall’interno.
Informare la polizia
Inviare un messaggio interno secondo il piano dei messaggi del manuale del conducente
Se i dimostranti dovessero voler entrare nella zona di pericolo dell’autobotte:

Spegnere il motore e
scollegare il veicolo dall’alimentazione elettrica azionando l’interruttore principale

Se venite avvicinati dai manifestanti o si cerca di coinvolgervi nell’azione di protesta, comportatevi come segue:

Non rilasciate dichiarazioni personali
Mantenete la calma! Utilizzate frasi quali: “Non desidero rilasciare dichiarazioni personali”
Siate educati e non intervenite
Attendete pazientemente l’arrivo della polizia
Inviate le autorità o i rappresentanti dei media all’ufficio stampa responsabile della vostra azienda

3.7 Comportamento di fronte alla stampa

Il principio fondamentale è : non rilasciare interviste o dichiarazioni!
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• Non esprimere alcun parere personale!
• Essere cortesi e non tentare di “scacciare” i giornalisti!
• Anche di fronte all’insistenza dei giornalisti reagire come segue:
    ⚬ Mantenere la calma!
    ⚬ Utilizzare frasi come:
        ▪ ”Non voglio rilasciare dichiarazioni.”
        ▪ ”La prego di comprendere che ora ho altro di cui occuparmi.”
    ⚬ Eventualmente voltarsi a svolgere qualche attività o instaurare un dialogo con gli operatori del
pronto intervento!
    ⚬ Indicare alle forze dell’ordine o ai giornalisti il referente come previsto dal Piano di
segnalazione (capitolo 0)!

3.8 Sistema di segnalazione

L’autista e il suo datore di lavoro sono tenuti a notificare tempestivamente tutti gli incidenti/quasi incidenti
concernenti la sicurezza e la qualità, che sono classificati come segue:

Eventi come ad es. Quasi eventi, ad es.
mescolanza segnaletica sbagliata
sovraccarico/fuoriuscita di prodotto valori di scandagliamento errati
incidente stradale scarsa visibilità della regolazione/situazione del traffico
incendio/esplosione giunto non a tenuta, cavi ”scoperti”
incidente di lavoro/incidente con lesioni alle
persone

guanti difettosi, copertura del pozzetto pesante, rischio di
cadere e scivolare

danni materiali componenti difettosi

La segnalazione del conducente è un contributo importante e aiuta a rendere più sicuro l’ambiente di lavoro. Gli
eventi vanno annotati su appositi moduli e inoltrati immediatamente all’ufficio preposto.

3.9 Segnalazioni di anomalie

Le anomalie sono guasti o malfunzionamenti di componenti e dispositivi tecnici delle stazioni di carico e scarico,
nonché del proprio veicolo e del relativo equipaggiamento. Per garantire un ambiente di lavoro sicuro, queste
anomalie devono essere segnalate all’ufficio preposto in base al sistema di comunicazione interno.
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4.0 Carico dell’autocisterna

Contenuto del capitolo:
4.1 Riempimento dell’autocisterna
4.1.1 Norme speciali per carico di olio combustibile
4.1.2 Particolarità in caso di riempimento dal basso
4.3 Trasferimento di carburante durante il viaggio
4.4 Sovraccarico di scomparti dell’autocisterna con e senza fuoriuscita

4.1 Riempimento dell’autocisterna

Per il carico dell'autocisterna valgono innanzitutto le norme del rispettivo deposito di autocisterne, di cui fanno
parte anche regole relative al traffico stradale. Per motivi di sicurezza ci si deve identificare prima di entrare
nella stazione e seguire le istruzioni fornite dal personale. L’utilizzo degli impianti si può effettuare solo a
formazione e addestramento conclusi e comprovati dai responsabili della stazione stessa. Attenersi alle
indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Se ci si rifornisce per la prima volta presso una stazione, richiedere una formazione o un addestramento
regolamentare da parte del personale!

In generale per il conducente valgono le seguenti disposizioni:

Non manomettere i dispositivi di sicurezza sull'autocisterna o sul punto di riempimento, anche se1.
presentano un difetto tecnico.
Prima di ogni caricamento si deve eseguire un controllo visivo del veicolo e dell’equipaggiamento tecnico2.
necessario alle operazioni di carico.
Se è presente una vasca a cupola, svuotarla dopo le piogge in accordo con la direzione del magazzino. Se3.
si riscontrano residui di prodotto durante lo svuotamento, interrompere lo svuotamento e consultare il
proprio superiore.
La valvola per lo svuotamento della vasca a cupola deve poi essere richiusa!4.
Assicurarsi che siano rispettate le regolamentazioni di precarico (ad es. mediante piombatura). In caso5.
contrario è necessario esibire un certificato di bonifica per l’autocisterna.
Il riscaldamento a veicolo fermo deve essere spento e si deve essere raffreddato prima di accedere alla6.
piattaforma di riempimento!
Nel deposito, impedire il processo di rigenerazione dell’impianto dei gas di scarico (Euro 6 e successivi).7.
Per un posizionamento ottimale dell'autocisterna osservare con attenzione le demarcazioni delle corsie e8.
non ostacolare, né mettere in pericolo le altre persone impegnate nel loro rifornimento!
Al di fuori della cabina di guida è vietato portare oggetti metallici e accendini nelle tasche degli9.
indumenti!
È vietato telefonare e portare cellulari e impianti vivavoce mobili fuori dalla cabina di guida!10.
Il caricamento dell’autocisterna è consentito solo a motore spento e con eventuali altri dispositivi elettrici11.
disattivati, quali radio, riscaldamento, dispositivi per radioamatori, ecc.!
Il conducente deve parcheggiare l’autocisterna nel punto di rifornimento, assicurandola con il freno di12.
stazionamento contro eventuali spostamenti. È vietato spostare il veicolo se sono collegati bracci di
carico e di recupero dei vapori e altri condotti di allacciamento!
Ad ogni caricamento si devono stabilire l’occupazione degli scomparti, il prodotto e la quantità per ogni13.
scomparto, ad es. mediante un piano di occupazione degli scomparti! Osservare le possibili quantità
residue nel veicolo!
Caricare il veicolo in modo da poter lasciare in condizioni di sicurezza il punto di carico anche in caso di14.
emergenza e caricare prima gli scomparti anteriori (da "davanti" a "dietro").
Il conducente dell’autocisterna è responsabile dell’osservanza della quantità massima di15.
riempimento prescritta per legge (livello di riempimento massimo), nonché dei carichi assiali
e dei pesi complessivi massimi ammessi! I massimi livelli di riempimento sono riportati nelle
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istruzioni per l’uso / sul cartello indicatore della presa di attacco dell’autocisterna. Prestare attenzione a
eventuali quantità fluite in coda!
Per evitare un sovraccarico, si deve tenere conto di eventuali quantità residue rimaste!16.
Per l'occupazione dei compartimenti attenersi anche al piano d'inoltro riguardante la stabilizzazione e la17.
stabilità di guida del proprio veicolo tra i punti di erogazione!
Dovete sempre sorvegliare il riempimento di un'autocisterna, per poter intervenire immediatamente in18.
caso di irregolarità! Se ad esempio il carico non si arresta alla quantità di preselezione impostata,
fermare immediatamente la procedura di carico con misure adeguate, ed esempio premendo l'arresto di
emergenza.
In caso di sovraccarico si deve riscaricare la quantità in eccesso come concordato con la direzione della19.
stazione di rifornimento e secondo le relative disposizioni in merito. Darne informazione al datore di
lavoro!
Dopo il caricamento20.

contrassegnare il veicolo secondo l’ADR ea.
fare un giro di perlustrazione attorno al veicolo!b.

Si possono utilizzare solo le aree di parcheggio contrassegnate!21.
La presa in consegna dei documenti di trasporto rientra tra le responsabilità del conducente. Nel22.
momento in cui si riceve la bolla di spedizione verificare i dati confrontandoli con il contratto di trasporto!
Controllare la correttezza e la completezza dei documenti di spedizione (prodotto, quantità, qualità, ecc.).23.
In caso di circolazione oltre confine, verificare anche la completezza dei documenti doganali!24.

Anomalie, guasti e danni ai dispositivi di carico devono essere segnalati subito alla logistica. Se si avvicina un
temporale si devono interrompere le operazioni di carico e seguire le disposizioni locali.

I tempi di attesa eccessivi vanno annotati sul rapporto di viaggio e segnalati in caso di ritardo protratto del
termine di fornitura.

4.1.1 Norme speciali per carico di olio combustibile

È vietato trasportare insieme gasolio (gasolio extraleggero) e benzine in un'autocisterna o in un rimorchio
cisterna!
È vietato caricare olio combustibile (olio combustibile ultraleggero) in uno scomparto dove siano stati trasportati
in precedenza combustibili contenenti piombo!

4.1.2 Particolarità in caso di riempimento dal basso

L’autocisterna va introdotta in modo che i dispositivi di riempimento sul lato di rifornimento siano facilmente
raggiungibili. Durante le manovre occorre prestare attenzione ai bracci di riempimento pendenti, ai tubi
flessibili, alle passerelle mobili, ecc. Con il riempimento dal basso si deve tenere conto in linea di massima degli
step di lavoro seguenti:

collegare il dispositivo di sicurezza per il sovraccarico secondo COV ovvero il cavo/connettore di messa a1.
terra,
collegare il tubo flessibile di ritorno del gas,2.
ordinare separatamente, allacciare e serrare i tubi di riempimento,3.
se disponibile: verificare il prelevamento di prodotto sul display del QSS (sistema di tutela della qualità /4.
tutela contro le mescolanze),
prestare attenzione a eventuali quantità residue,5.
non superare il volume dello scomparto indicato sul giunto di riempimento,6.
impostare la preselezione della quantità per scomparto,7.
avviare il processo di riempimento,8.
se disponibile: funzionalità, ricontrollo del codice prodotto indicato,9.
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quando si cambia lo scomparto, staccare il tubo flessibile di riempimento e collegarlo allo scomparto10.
successivo,
in caso di emergenza, confermare il pulsante di arresto di emergenza sul veicolo e sul punto di11.
rifornimento,
se ci si attiene a un dispositivo di sicurezza per il sovraccarico informare il reparto spedizioni, controllo12.
visivo dell’autocisterna,
a riempimento ultimato dell’ultimo scomparto azionare il tasto di fine riempimento;13.
a fine riempimento:14.

chiudere i dispositivi di blocco dell’autocisterna,a.
staccare il tubo flessibile di riempimento e il tubo flessibile di ritorno dei gas, metterli in posizioneb.
di riposo e fissarli,
staccare il dispositivo di sicurezza per il sovraccarico secondo COV ovvero il cavo/connettore dic.
messa a terra,
applicare i tappi di protezione agli attacchi API del veicolo,d.
prestare attenzione ai residui di prodotto di riempimento ed eliminarli,e.
chiudere il cassettone di carico in basso,f.
confrontare lo stato degli scomparti sul display con le istruzioni di carico per stabilire se si èg.
caricato il prodotto giusto nello scomparto corretto (salto di prodotto!),
apporre il contrassegno di merce pericolosa in base alle tipologie caricate.h.

Prima di abbandonare la corsia di riempimento effettuare un giro di sicurezza intorno al proprio veicolo!15.

4.3 Trasferimento di carburante durante il viaggio

Con trasferimento di carburante si intende il passaggio di contenuti tra gli scomparti, tra motrice e rimorchio o
tra 2 veicoli.

In virtù delle diverse normative nazionali, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione del conducente
indicazioni concrete (ad es. località, condizioni dei posteggi, dispositivi tecnici supplementari) per il
trasferimento di carburante. Durante tale operazione attenersi assolutamente ai punti elencati qui di seguito:

Azionare il freno di stazionamento e inserire i cunei di fermo in entrambe le direzioni!
I veicoli e l’area di lavoro devono essere delimitati! Il posteggio deve essere ben consolidato! Fate
attenzione a canali e ad aperture di pozzetti e cantine e copriteli se necessario!
I veicoli devono essere collegati tra loro elettricamente (compensazione di potenziale)!
Prima del procedimento di trasferimento di carburante occorre controllare gli scomparti da riempire e
stabilire se sia possibile rifornire il volume pianificato per scomparto!
Utilizzare esclusivamente attacchi predisposti a tale scopo!

4.4 Sovraccarico di scomparti dell’autocisterna con e senza fuoriuscita

Il sovraccarico degli scomparti dell’autocisterna può determinare fuoriuscita di prodotto o mescolanze di
prodotti in altri scomparti.

In caso di sovraccarico senza fuoriuscita di prodotto occorre eseguire uno svuotamento parziale dello scomparto
o anche di tutti gli altri scomparti. In caso di sovraccarichi con fuoriuscita di prodotto valgono le disposizioni del
capitolo 3.2 Fuoriuscita di prodotto.

In caso di mescolanza di prodotto durante il caricamento osservare i punti fondamentali seguenti:

Arrestare immediatamente il caricamento1.
Comunicazione come previsto nel Piano di segnalazione2.
Fino a che non arrivano istruzioni concrete non prendere decisioni o agire di propria iniziativa.3.
Prendete nota dei dati (scomparto, quantità, prodotto) dei prodotti già caricati.4.
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5.0 Svuotamento dell’autocisterna

Contenuto del capitolo:
5.1 Erogazione di prodotto in una stazione di servizio
5.1.1 Collocazione del veicolo
5.1.2 Preparazione per l’erogazione di prodotto
5.1.3 Rilascio del prodotto
5.1.4 Termine della consegna del prodotto
5.5 Svuotamento di serbatoi in stazioni di scarico
5.5.1 Svuotamento di serbatoi presso stazioni di rifornimento e impianti dei clienti
5.6 Riempimento durante e dopo lavori di costruzione / ristrutturazione

5.1 Erogazione di prodotto in una stazione di servizio

Questo procedimento vale per l’erogazione di prodotto alle stazioni di servizio (sia a marchio fisso che libere)! Il
conducente deve essere informato sulle diverse possibilità di accesso, uscita e posteggio della stazione di
servizio (eventualmente piano di accesso, mappe, ecc.) nonché dei dispositivi presenti in loco per l'erogazione
del prodotto!

Non è consentita la consegna simultanea di gas per auto (GPL), GNL, idrogeno e di combustibile a olio minerale!

Garantire le distanze minime dai veicoli elettrici a batteria e dalle loro attrezzature di ricarica (vedi anche il
capitolo 2.8.2.1 Protezione contro le esplosioni nelle stazioni di rifornimento e negli impianti dei clienti).

5.1.1 Collocazione del veicolo

Accesso alla stazione di servizio: si richiede di accedere lentamente e con prudenza, nel rispetto della1.
circolazione stradale e dell’eventuale mappa di accesso di cui si dispone.
Il posizionamento dell’autocisterna deve essere effettuato in modo che2.

il mezzo sia parcheggiato in modo sicuro su una corsia che non assorbe i liquidi e ci sia una libertà
di movimento sufficiente per le operazioni da svolgere,
l’attività del cliente sia ostacolata al minimo,
i raccordi dei tubi flessibili siano mantenuti i più corti possibile e in linea di massima non sia
necessario un accoppiamento dei tubi (definire le eccezioni con il proprio datore di lavoro)!

Impedire il processo di rigenerazione dei veicoli Euro 6. Questo processo deve essere interrotto a tempo3.
prima di entrare alla stazione.
Attenzione: Se non si riesce a garantire un’erogazione del prodotto regolare e sicura (ad es. con pozzetti4.
di riempimento regolati), non si può erogare il prodotto! Informare come previsto dal Piano di
segnalazione!
Azionare il freno di stazionamento per impedire che il veicolo si sposti!5.
Nota: Se il veicolo non è dotato di un "sistema di interblocco" (Interlock), assicurarlo ulteriormente con
cunei.
Spegnere tutte le utenze elettriche non necessarie all’erogazione del prodotto e le stufette elettriche (ad6.
es. radio, riscaldamento fisso)!
Completare l’abbigliamento da lavoro prescritto (vedi capitolo 2.7.2 Abbigliamento e dispositivi di7.
protezione individuale)!
Se avete ricevuto l'informazione che sono stati eseguiti lavori di riparazione o manutenzione sugli8.
impianti del serbatoio, prestate particolare attenzione!
Dopo essere usciti dalla cabina di guida chiuderla a chiave!9.
Mettere in sicurezza la propria zona di lavoro e l’area di sicurezza circostante (ad es. protezione contro le10.
esplosioni: vedi capitolo 2.8.2 Protezione contro le esplosioni nelle stazioni di scarico)!
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In caso di anomalie gravi (pericolo per persone, ambiente, impianti) è necessario consultarsi subito con il11.
datore di lavoro per stabilire insieme ulteriori provvedimenti!
Fare particolare attenzione se sono stati eseguiti lavori di riparazione o manutenzione sulle installazioni12.
della stazione di rifornimento.
Scaricate il veicolo in modo da poter lasciare il punto di scarico in sicurezza anche in casi di emergenza e13.
che rimanga un carico sufficiente sull’asse motore (per esempio scaricando da “dietro” a “davanti”).
Durante la consegna, il personale delle stazioni di servizio o gli incaricati delle compagnie petrolifere14.
possono svolgere compiti di sorveglianza e controllo.Non bisogna lasciarsi distogliere dalle proprie
mansioni. Se dovesse essere necessario il vostro intervento, interrompete la fornitura.

5.1.2 Preparazione per l’erogazione di prodotto

Determinare la capacità del serbatoio o lo spazio libero prima di erogare il prodotto (prerilevamento del1.
recipiente di stoccaggio o lettura del rilevamento remoto) e documentarli. Qualora non fosse possibile
stabilire il contenuto del serbatoio con scandagliamento elettronico o manuale, è vietata qualsiasi
erogazione del prodotto!
Attenzione: In caso di procedure di rilevamento e altri lavori eseguiti sulla superficie stradale è
necessario prestare la massima attenzione! Eventualmente delimitare la zona con coni di traffico!
Aprire lo sportello/il vano di riempimento2.
Controllare l'etichettatura del prodotto e il volume massimo di riempimento sul serbatoio o sulla linea di3.
riempimento con i documenti di consegna!
Realizzare una compensazione di potenziale tra veicolo e impianto.  A, CH  A tale scopo applicare la4.
messa a terra nel punto previsto. 
 CH  Se non dovesse esserci un collegamento di messa a terra, collegare prima il tubo flessibile di
riempimento al raccordo di rifornimento ed eseguire la messa a terra con il cavo di massa sul tubo
flessibile di riempimento. Poi collegare il flessibile di riempimento al veicolo. 
Attenzione: Se è disponibile un raccordo oscillante del gas, deve essere utilizzato! Assicurarsi che i tubi5.
flessibili oscillanti del gas siano correttamente assegnati al prodotto!
Dopo aver allacciato all'autocisterna il tubo flessibile di recupero del gas, aprire con cautela il tappo di
chiusura dell'attacco di recupero del gas nel vano di riempimento/sportello di riempimento e allacciare il
tubo flessibile.
Dopo aver aperto il tappo di chiusura dell'attacco del prodotto nello sportello di riempimento/vano di6.
riempimento, realizzare il collegamento tra i tubi flessibili dall'autocisterna e il rispettivo attacco.  CH  Se
tecnicamente possibile, i tubi flessibili di scarico dovrebbero essere collegati prima al serbatoio, poi al
veicolo. 
 D, CH  Allacciare il sistema di sicurezza per il troppopieno (indicatore di valore limite). Se il sistema di7.
sicurezza per il troppopieno (indicatore di valore limite) è difettoso (nessuna abilitazione), è vietata
l'erogazione del prodotto! 
Effettuare un’ispezione visiva per stabilire la tenuta degli attacchi e controllare se tutti i tubi flessibili8.
sono allacciati correttamente (doppio controllo!). Controllare, in particolare: numero di serbatoio corretto,
raccordo di rifornimento per il compartimento dell’autocisterna, grandezza del contenitore e quantità da
erogare pianificata, dispositivo di sicurezza per troppopieno per il compartimento del serbatoio collegato.
Se è presente un sistema di controllo della qualità, è consentito effettuare l'erogazione solo se esso viene9.
utilizzato. Non è consentito aggirarlo/bypassarlo!
Attenzione: Il conducente in linea di massima non può erogare carburanti contenenti piombo (benzine)10.
mediante l’avvolgitubo e/o pompati!
In caso di divisione dei compartimenti consentita/pianificata, le quantità da erogare devono essere11.
misurate, rilevate e documentate.  CH  Faccia attenzione alla quantità minima di scarico per
compartimento per evitare erogazioni non calibrati. 

5.1.3 Rilascio del prodotto

In caso di erogazione misurata si deve impostare la preselezione della quantità in base al calcolo dello1.
spazio libero e all'ordine! Eventualmente riportare a zero il contatore ed emettere uno scontrino per
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provare il livello zero del contatore all'inizio dell'erogazione.
Attenzione: Le quantità rimaste nel veicolo devono essere ripartite in modo tale da poter continuare a2.
guidare in sicurezza! Effettuare di regola lo scarico iniziando da "dietro" in "avanti"!
Solo dopo aver realizzato tutti i collegamenti secondo le regole e aver eseguito i controlli di cui sopra, è3.
possibile effettuare l'erogazione del prodotto (doppio controllo)!
Aprire la valvola di fondo dello scomparto collegato. Ripetere poi i passi per gli altri attacchi del serbatoio.4.
Aprire i dispositivi di chiusura sul veicolo5.
Attenzione: i serbatoi sotterranei devono essere riempiti per effetto della forza di gravità.6.
Attenzione: Se si avvicina un temporale si deve interrompere l’erogazione!7.
Durante l'erogazione devono essere rispettati i seguenti punti:8.

Presenza diretta e permanente presso i tubi flessibili e i dispositivi di erogazione!
Accesso rapido all'arresto di emergenza
Sono vietate attività secondarie come telefonare o l’uso di dispositivi elettronici!
Nella zona di pericolo immediatamente circostante è vietato fumare e maneggiare qualsiasi
fiamma libera, anche a solo scopo d'illuminazione.
Nella zona di pericolo immediatamente circostante non devono intrattenersi persone non
autorizzate!
Occorre provvedere a che gli attacchi e i collegamenti dei tubi flessibili siano a tenuta!
I serbatoi in superficie (ad es. diesel, gasolio) devono essere riempiti solo fino al punto in cui non si
formi una sovrappressione pericolosa nel contenitore!
In caso di guasti e incidenti (incendio, fuoriuscita di prodotto, ecc.) si deve interrompere
immediatamente l’erogazione del prodotto. Faccia ricorso alle misure previste ed effettui la
comunicazione secondo il Piano di segnalazione (vedi il capitolo 3.0 Comportamento in caso di
incidenti / emergenze / eventi e 3.2 Fuoriuscita di prodotto)!

Attenzione: attenersi al massimo livello di riempimento previsto dalla normativa!9.
Se l'indicatore di valore limite chiude con un grado di riempimento diverso da quello indicato come10.
massimo consentito per il recipiente, si deve effettuare una segnalazione secondo il piano di
segnalazione, capitolo 0!

Attenzione: I sensori dei valori limite non sono dispositivi di spegnimento conformi al
funzionamento!

5.1.4 Termine della consegna del prodotto

Chiudere le valvole e disaccoppiare i tubi flessibili senza produrre sgocciolamenti. Eventualmente1.
potrebbe essere necessario svuotare prima il tubo flessibile, mentre è ancora accoppiato. In caso di
eventuale sovrappressione, scaricarla prima del disaccoppiamento!
In caso di evidente sovrappressione terminare il riempimento e far svuotare con cautela il tubo flessibile.2.
Controllare presso il distributore, se nella zona delle pompe di benzina e/o dello sfiato si è verificata una
fuoriuscita di prodotto. Infine segnalare il difetto per iscritto!
Attenzione: è vietato scaricare l’aria compressa dai tubi flessibili in caso di benzina, a causa del pericolo
di esplosioni!
Staccare la messa a terra/il trasduttore di livello!3.
Si devono documentare le quantità rimanenti nello scomparto dell’autocisterna!4.
Attenzione: fluttuazione del liquido restante
Dopo l’erogazione del prodotto si deve eseguire uno scandagliamento a posteriori del serbatoio pieno. In5.
caso di scostamenti (in eccesso o in difetto) degli scandagliamenti effettivi, eseguiti a posteriori, rispetto
a quelli attesi (calcolati), se ne deve dare comunicazione come previsto dal Piano di segnalazione.
In caso di cambio del prodotto controllare che lo scompartimento dell’autocisterna sia vuoto.6.
Confrontare le quantità consegnate con i documenti di riscontro/consegna per accertare eventuali7.
variazioni.
 A, CH  Lasciatevi confermare la corretta consegna del prodotto dal personale della stazione (durante gli8.
orari di apertura) sulla bolla di consegna. Dovete consegnare al cliente l'originale della bolla di consegna
nella forma concordata. 
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In caso di difetti si deve effettuare una segnalazione! Vedi a tale proposito il capitolo 3.8 Segnalazione dei9.
difetti!
Prima di mettersi alla guida effettuare un’ispezione di sicurezza intorno al veicolo!10.
Quando uscite dall’area, fate attenzione ai luoghi stretti, agli altri veicoli, ai ciclisti e ai pedoni!11.
Assicuratevi una visione d'insieme da dove siete seduti e osservate l'ambiente circostante prima di12.
iniziare a mettere in movimento il veicolo. A tale scopo utilizzate gli strumenti a disposizione (specchietti,
telecamere, segnali di avvertimento o simili).

5.5 Svuotamento di serbatoi in stazioni di scarico

5.5.1 Svuotamento di serbatoi presso stazioni di rifornimento e impianti dei clienti

Ci sono due tipi di ritiri:

Ritiri basati su modifiche tecniche agli impianti di rifornimento (ad es. interventi di ristrutturazione,
confisca dei contenuti dei serbatoi o chiusura degli impianti)
Ritiri basati su difetti qualitativi della merce (mescolanza, spostamento dei parametri qualitativi,
osservanza del numero di cetano / ottano).

Attenzione: Gli interventi presso le stazioni di rifornimento / gli impianti dei clienti possono essere eseguiti solo
da aziende incaricate e autorizzate dal cliente. Ciò riguarda in particolare l’apertura di serbatoi e condutture!

A questo proposito attenersi a quanto segue:

Preparazione in loco della stazione di rifornimento / dell’impianto del cliente!1.
Il vostro veicolo e la vostra l’attrezzatura dell’autocisterna devono essere idonei e approvati per ila.
ritiro dei prodotti (ad es. protezione antideflagrante al momento del ritiro della benzina).
A causa dell’elevato sviluppo di vapori è necessario delimitare ad ampio raggio la zona circostanteb.
l’autocisterna!
Prendere accordi su come procedere con il personale specializzato presente in loco!c.
Rispettare le norme di sicurezza come durante l’erogazione del prodotto. I cavi di messa a terrad.
vanno posati anche tra l’autocisterna e il serbatoio (ad es. asta di scandagliamento)!
Occorre eseguire il rilevamento quantitativo!e.
Si deve verificare se lo spazio libero dello scomparto dell’autocisterna è sufficiente!f.
Si deve verificare che non venga superato il peso complessivo ammesso per l’autocisterna!g.
Occorre completare i prestampati del committente!h.

Servizio presso l'autocisterna2.
effettuare l'immissione del piano di carico (per evitare di saltare dei passaggi nel piano dia.
erogazione del prodotto),
recupero del vapore,b.
non caricare fino all'intervento del dispositivo di sicurezza di troppopieno dell'autocisterna,c.
effettuare rilevamenti intermedi durante il pompaggio di trasferimento del combustibile,d.
durante i "procedimenti di pompaggio" eseguire un monitoraggio costante,e.
in caso di anomalie sospendere immediatamente,f.
raccogliere le perdite.g.

Lavori conclusivi:3.
provvedimenti conformemente alle ”Norme per lo scarico”,a.
calcolo delle quantità,b.
compilare i documenti di trasporto,c.
compilare i prestampati specifici dell'ordinante,d.
controllare i contrassegni per le merci pericolose,e.
lasciare pulito il posto di lavoro.f.
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5.6 Riempimento durante e dopo lavori di costruzione / ristrutturazione

Durante i lavori sui siti del cliente si può incorrere in limitazioni e ostacoli per l’accesso, il posizionamento e
l’erogazione del prodotto. A tal fine controllare se i documenti riportano avvertenze particolari che descrivano
norme di sicurezza supplementari ed equipaggiamenti aggiuntivi. Se arrivando presso un sito del cliente si
riscontrano lavori che influiscono sull’erogazione del prodotto (ad es. tubature, valvole di raccordo, impianto
elettrico), accordarsi con la direzione dei lavori prima di dare inizio all’erogazione stessa. Farsi dare indicazioni
sulla situazione variata e allinearsi alle norme di sicurezza aggiuntive:

misure precauzionali supplementari per il veicolo e per la zona di lavoro,
eventualmente consultare una seconda persona per un riscontro.

L’erogazione non è consentita, se non ci si riesce a chiarire con la direzione dei lavori o se non si possono
adottare le norme di sicurezza supplementari!
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6.0 Funzionamento del veicolo

Contenuto del capitolo:
6.1 In generale
6.1.1 Obbligo di cintura
6.1.2 Telefono cellulare, dispositivo per radioamatori e computer di bordo
6.1.3 Passeggeri
6.1.4 Controllo di partenza
6.1.5 Salire e scendere in sicurezza
6.2 Guida di un’autocisterna
6.2.1 Indicazioni generali per la guida di un’autocisterna
6.2.2 Tratti di strada / cantieri pericolosi
6.2.3 Percorrenza di tratti di strada non conosciuti
6.2.4 Retromarcia e manovre
6.2.5 Recupero e traino di veicoli
6.2.6 Rifornimento del veicolo
6.3 Documenti (Svizzera)
6.5 Traffico transfrontaliero

Si tenga conto che il conducente è un professionista delle strade! Guidare con prudenza e rispetto e calcolare gli
errori degli altri utenti.
Considerare le peculiarità di guida nei trasporti con cisterne, ad es. l’effetto onda, l’incidenza dell’occupazione
degli scomparti e lo spostamento del baricentro!

6.1 In generale

6.1.1 Obbligo di cintura
In linea di principio vige l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza ogni volta che ci si mette in
viaggio (veicolo in movimento)!

6.1.2 Telefono cellulare, dispositivo per radioamatori e computer di bordo
La mancanza di attenzione nei confronti del traffico stradale, mentre si svolgono attività svianti,
determina situazioni di circolazione non sicure e causa incidenti.
Pertanto, durante il viaggio, è vietato espressamente telefonare, leggere o scrivere SMS/MMS/e-mail
e utilizzare computer di bordo e dispositivi mobili!
Ciò vale anche
• per veicoli dotati di un dispositivo vivavoce,
• per chiamate e comunicazioni relative al lavoro,
• per l’uso di telefoni privati e aziendali.

Attenzione: È consentito effettuare chiamate solo da un parcheggio sicuro e adeguato. Questa disposizione
tutela la propria sicurezza e quella di tutti gli altri utenti della strada.

6.1.3 Passeggeri

Non è consentito trasportare sul veicolo persone senza il permesso del proprio superiore. I passeggeri devono
conoscere a sufficienza le norme del diritto sul trasporto delle merci pericolose / ADR e avere al seguito
l’equipaggiamento necessario, ad es.:

documento d'itentità valido con foto
giubbottino catarifrangente
equipaggiamento previsto dalle ”Istruzioni scritte”
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Per persone estranee all’azienda occorre il rilascio di un permesso di passaggio da parte del Suo responsabile.
Questo permesso deve essere a bordo. Prima di partire, il conducente deve istruire il passeggero sulla condotta
in caso di emergenza, sui dispositivi di emergenza presenti sul veicolo e sull’uso degli estintori.

6.1.4 Controllo di partenza

Prima di mettersi in viaggio (inizio turno) ci si deve sincerare delle condizioni tecniche di sicurezza del veicolo,
nonché della completezza e della funzionalità degli equipaggiamenti.
Per questo si è obbligati a spuntare una lista di controllo per la partenza secondo le indicazioni aziendali e a
confermare lo stato di idoneità di servizio del veicolo.
Se durante i controlli da effettuare prima della partenza si accerta che il veicolo non è idoneo alla circolazione,
consultare il proprio superiore.
Dopo interruzioni di viaggio prolungate (carico, scarico, pause) si deve effettuare un giro di sicurezza attorno al
veicolo!

6.1.5 Salire e scendere in sicurezza

Per salire e scendere in sicurezza attenersi ai seguenti requisiti minimi:

Non saltare giù dal veicolo.1.
Salire sempre in avanti e scendere sempre all’indietro.2.
Mantenere una presa sicura (3 punti di presa).3.
Mentre si scende e si sale non tenere in mano oggetti (documenti di trasporto, vettovaglie).4.
Appoggio sicuro: appoggiare tutta la suola della scarpa agli scalini del camion.5.

6.2 Guida di un’autocisterna

6.2.1 Indicazioni generali per la guida di un’autocisterna

Quando si guida un’autocisterna attenersi ai seguenti principi fondamentali:

Arrivare in servizio puntuale e riposato.
Se si assumono farmaci per motivi di salute, prestare attenzione alle indicazioni e agli effetti.
Informarsi in tempo ovvero preventivamente su tutte le ultime comunicazione, istruzioni, avvertenze
generali, ecc.
Partire solo se tutti i preparativi per il viaggio sono stati portati a termine,

se la carta del conducente è inserita nel dispositivo di controllo digitale,
ovvero se il foglio di controllo è inserito nel tachigrafo analogico.

Per viaggiare con un’autocisterna tenere conto dei punti seguenti:

Guidare in modo responsabile, previdente e attento, nel rispetto dell’ambiente e all’insegna del risparmio
di carburante!
Evitare rumori superfui e sollecitazioni inutili del veicolo!
Adattare la guida alle condizioni stradali e atmosferiche e guidare con prudenza!
Il conducente è responsabile della sicurezza del trasporto. È lui a decidere autonomamente se è
opportuno proseguire il viaggio senza rischi. Se necessario, fermarsi in un posto idoneo, finché non è
possibile proseguire con sicurezza!
Il conducente è obbligato a viaggiare sempre almeno con gli anabbaglianti accessi. Informarsi presso le
stazioni di carico, se sia consentita o meno la guida dell’autocisterna con i fari accesi!
Evitare di sforzare inutilmente il veicolo o di far girare a vuoto il motore!
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 CH  In caso di pessime condizioni meteo è il conducente a decidere se proseguire o meno. 
Rispettare tutti i segnali stradali, le norme e le prescrizioni stradali, nonché le normative legali riguardanti
le legislazioni sociali!
Per fare inversione con il veicolo utilizzare preferibilmente le rotatorie!
Inserire delle pause, prima di affaticarsi o sovraffaticarsi!
Informare la logistica di eventuali incapacità di guida!
Indicare sui moduli predisposti qualsiasi reclamo, anomalia e segnalazione sulla necessità di riparazioni e
presentarli all’ufficio preposto!
Quando si parcheggia l’autocisterna, si devono prendere tutte le misure di protezione necessarie (ad es.
chiusura a chiave della cabina di guida) e ci si deve attenere alle disposizioni vigenti in base al luogo!
In caso di controlli da parte di persone autorizzate si è tenuti a seguire le istruzioni e a mostrarsi
cooperativi!
Se le registrazioni del tachigrafo vengono verificate durante un controllo da parte delle autorità,
richiedere una conferma scritta!
Esiste l’obbligo di portare con sé e consegnare tutte le annotazioni di tipo manoscritto e tecnico e di tipo
tecnico (stampa da tachigrafo digitale, certificati per i giorni senza attestazione delle ore di lavoro)!
Se viene emessa una notifica di ammenda (contravvenzione), si è tenuti ad avvisare il proprio
responsabile!
Se ci si accorge di essere seguiti da un veicolo per un lungo tratto di strada e ci si sente minacciati,
avvertire immediatamente il datore di lavoro (ad es. tramite un dispositivo radio ricetrasmittente)!

6.2.2 Tratti di strada / cantieri pericolosi

Prestare attenzione alle informazioni su tratti di strada / cantieri pericolosi ed evitarli scegliendo tratti alternativi
sicuri.
Informare anche i colleghi e i superiori, qualora nel corso del viaggio si riconoscano tratti di strada o cantieri
pericolosi che comportano rischi particolari e pertanto devono essere percorsi con molta attenzione. Le
deviazioni dai percorsi pianificati devono essere concordate con il superiore.

6.2.3 Percorrenza di tratti di strada non conosciuti

Se si deve deviare dal tracciato pianificato e non si conosce il nuovo tragitto, percorrerlo con molta cautela.
Eventualmente parcheggiare l’autocisterna in un’area di sosta adeguata e chiedere al proprio responsabile
informazioni sulle condizioni del percorso modificato.

6.2.4 Retromarcia e manovre

Per la retromarcia e le manovre utilizzare tutti i dispositivi disponibili consentiti, in modo da non mettere in
pericolo gli altri. Procedere lentamente e con cautela e fare attenzione ai passaggi stretti dovuti agli impianti dei
clienti, ad altri veicoli, ecc. Se durante la retromarcia per uscire da una piazzola di rifornimento e accedere alle
aree a traffico pubblico (o viceversa) non si ha sufficiente visibilità, utilizzare ad es.:

Specchietti, sistemi di telecamere
Segnalatori (manovratori)
Misure per mettere in sicurezza l'area di smistamento presso il cliente (ad es. corsia di piloni)
Segnalazioni luminose di pericolo
Allarme di retromarcia
Telecamera di retromarcia e
Sensori di retromarcia e di distanza.
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Concordare con il segnalatore dei segnali manuali chiari, affinché non possano insorgere fraintendimenti.
Se non è disponibile nessun segnalatore, non entrare o uscire dall’area!
Sull'area del cliente delimitare un'ampia zona di manovra, utilizzando gli strumenti ausiliari sopra indicati.
La responsabilità della retromarcia è sempre del conducente!

6.2.5 Recupero e traino di veicoli

Se il vostro veicolo deve essere rimosso, coordinare l'ulteriore procedura con il proprio superiore, che garantirà
l'assistenza professionale necessaria. Non si può usare il veicolo per recuperare o trainare un altro veicolo!

6.2.6 Rifornimento del veicolo

Se avete problemi di rifornimento della vostra vettura da traino, contattate il vostro superiore.

6.3 Documenti (Svizzera)

Le disposizioni di legge richiedono che il conducente abbia sempre con sé i seguenti documenti:

patente CH e patente di guida per veicoli atti al trasporto merci (UE o altri stati),
certificato per i conducenti di veicolo che trasportano merci pericolose (certificazione ADR),
attestazione di qualifica di autista (OAut),
permesso per frontalieri,
con tachigrafi analogici: dischi del tachigrafo come da direttiva di legge,
con tachigrafi digitali: carta del conducente,
attestazione dei giorni senza guida.

Per il veicolo e il suo equipaggiamento:

carta di circolazione / libretto di circolazione (motrice, rimorchio ad appoggio, rimorchio),
libretto di circolazione in originale ADR 9.1.2 (motrice, rimorchio ad appoggio, rimorchio),
rapporti di perizia per: tachimetro, limitatore di velocità,
copia della licenza d’impresa,
perizie di collaudo dei dispositivi di riscossione automatica dei pedaggi autostradali,
documentazione sui gas di scarico, esclusi veicoli Euro 5 e superiori,
eventuale certificato di collaudo dell’imbragatura,
autorizzazione speciale nel caso di utilizzo (deroga al divieto di transito nei giorni festivi),
evt. certificato di guida omologato UE per cittadini non UE.

Per il prodotto:

documento di trasporto conforme all’ADR (anche per viaggi a vuoto),
indicazione di carico / bolla di consegna / polizza di carico,
”istruzioni scritte”,
se non annotato nel documento di trasporto: schema di occupazione scomparti, a parte.

Si consiglia di avere con sé anche i seguenti documenti:

indicazione di carico / bolla di consegna
itinerario
manuale di servizio, manuale d’uso
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verbale d’incidente europeo
carta ID per il ritiro del prodotto
rullini di carta per tachigrafo digitale
foglio di controllo partenze / lista di controllo giornaliera
questo manuale del conducente

Il conducente del veicolo è responsabile della completezza della documentazione!

6.5 Traffico transfrontaliero

Prima di intraprendere viaggi all’estero – anche in Paesi Schengen – ci si deve consultare con la logistica,
affinché vengano comunicate le disposizioni nazionali attuali relativamente a peso, velocità, documenti del
veicolo, ecc. Nei rispettivi Paesi si devono assolutamente rispettare i limiti di velocità modificati e le leggi sulla
circolazione stradale modificate (ad es. obblighi di svolta).
Il conducente deve sempre avere con sé i seguenti documenti:

passaporto o carta d’identità
carta verde (certificato assicurativo valido)
licenza UE
certificato di guida omologato UE per cittadini non UE
autorizzazione CEMT o autorizzazione bilaterale per viaggi in Stati non UE
lettera di vettura CMR

Per viaggi in Austria:

Tra le 22:00 e le 05:00 vige il divieto generale di guida notturna. Ne sono esclusi i veicoli a basso
inquinamento acustico e per essi vige un limite di velocità generale, attualmente di 60 km/h.
Come attestazione del veicolo a basso inquinamento acustico si richiede il certificato specifico (per
veicolo dall’anno di costruzione 1988; originale) da portare con sé.
Luci rotanti giallo-arancioni, visibili da tutte le angolazioni, per percorrere i tunnel.
Obbligo di pneumatici invernali montati e catene al seguito dal 1/11 al 15/04 con condizioni meteo
invernali
Perizia di collaudo del tachigrafo in originale

Per viaggi in Germania:

In caso di neve, ghiaccio e con visibilità inferiore a 50 m e/o diffusione tramite il notiziario per gli
automobilisti, il conducente ha l’obbligo di interrompere il viaggio e raggiungere l’area di sosta idonea più
vicina.
I veicoli non esonerati necessitano di una descrizione del percorso ai sensi del §35 della GGVSEB.
Per il ritiro presso una stazione di rifornimento tedesca si richiede un Safe Loading Pass (versione
tecnicamente sicura, attestata dal produttore).
Rispetto dei requisiti secondo la legge sul salario minimo (MiLoG).

Per viaggi in Francia si deve avere con sé la certificazione del datore di lavoro per il personale specializzato sia
in tedesco che in francese.
In seguito a un incidente in Italia prendere assolutamente nota della compagnia assicurativa e del numero di
pratica della controparte. In caso di lesioni alle persone chiamare la polizia. Non firmare documenti, se risultano
incomprensibili.
Avvertenza: Nei viaggi all’estero prestare attenzione ai vari sistemi di riscossione dei pedaggi autostradali. Il
responsabile fornirà al conducente le istruzioni in merito prima della partenza.
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Glossario

ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada
ATEX Atmosfera esplosiva, Direttive dell’Unione Europea sulla protezione dalle esplosioni
CEMT Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (e relativa autorizzazione)
CMR Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada
OAut Ordinanza sull’ammissione degli autisti
EN xxx Norma europea (del Comitato Europeo di Normalizzazione CEN)
GLP Gas di petrolio liquefatti, gas liquido

GGVSEB
Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und
Binnenschifffahrt - GGVSEB) – Ordinanza tedesca sul trasporto nazionale e internazionale di merci
pericolose su strada, rotaie e nelle acque interne

DPI Dispositivi di protezione individuale

COV Connettore a 10 poli a norma per la messa a terra e il comando durante il riempimento delle
autocisterne
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Colophon

Le presenti regolamentazioni sono state redatte in accordo con le società iscritte all’associazione tedesca
encarburanti ed energia en2x e con l’associazione di settore FVMI della Camera di Commercio austriaca e
completate con contenuti specifici per la Svizzera in collaborazione con l’associazione svizzera dei trasportatori
stradali ASTAG. Esse garantiscono uno standard di sicurezza elevato che risponde ad esigenze superiori a quelle
prescritte per legge.
Per contatti / domande / suggerimenti utilizzare il modulo riportato sotto:
www.driver-manual.com
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Copyright

Questo manuale è protetto da Copyright. Ne è consentito l’utilizzo solo nell’ambito degli accordi contrattuali. Le
copie consultabili gratuitamente si possono utilizzare solo in formato non modificabile come manuale della
en2x/WKO.


