
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Carico e scarico dei camion
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ZONE ROSSE
È vietato entrare nella zona rossa durante le 
operazioni di carico e scarico
Gru e carrelli elevatori sono attivi nella zona 
rossa durante le operazioni di carico e scarico

ZONE GIALLE
Se deve trovarsi nella zona gialla consulti prima il 
personale addetto alle operazioni di carico
Entri nella zona gialla soltanto se le gru o i carrelli 
elevatori non stanno muovendosi
Si accerti che l’operatore della gru o del carrello 
elevatore La veda

ZONE VERDI
Durante le operazioni di carico e scarico deve 
trovarsi nella zona verde (sicura)
Nella zona verde, come conducente, ha piena 
visibilità e anche gli altri La vedono 

Dispositivi di protezione 
individuale obbligatori
Prima di entrare in un capannone 
industriale o in un’officina deve avere 
indossato i corretti dispositivi di 
protezione individuale (DPI). All’ingresso 
di ogni edificio è indicato quali dispositivi 
sono obbligatori. 

Emissioni del motore Diesel 
(EMD)
Per poter entrare in un capannone il 
camion deve soddisfare la norma Euro 4,  
la norma Euro 5 o essere provvisto di 
un filtro antifuliggine. Il camion deve 
essere dotato di un adesivo con “Bassa 
emissione di fuliggine”, oppure un adesivo 
con “Esonero”, apposto sul parabrezza 
anteriore.

Parcheggi il Suo mezzo seguendo 
le indicazioni del personale 
addetto al carico

Inserisca sempre il freno a mano 
quando parcheggia il camion / il 
veicolo combinato (vedi il retro)

Non lasci mai il Suo camion 
incustodito



ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Parcheggio dei camion

INSERISCA SEMPRE IL FRENO A MANO E DI STAZIONAMENTO
• Inserisca SEMPRE il freno a mano quando parcheggia il camion / il veicolo combinato

• Spenga il motore se non è necessario per le operazioni di carico o scarico

• Non lasci il camion incustodito; tolga la chiave di accensione dal cruscotto

• Inserisca il freno a mano anche del semirimorchio o rimorchio sganciato

NON HA FRENO 
DI STAZIONA-
MENTO?
Utilizzi dei cunei di 
stazionamento adatti  
contro le ruote dell’assale 
rigido.

Parcheggi il Suo mezzo 
seguendo le indicazioni del 
personale addetto al carico 

Indossi i dispositivi di 
protezione individuale 
obbligatori e adeguati  
(vedi il retro)


