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INFORMATIVA ACCESSO E CARICO AUTOTRASPORTATORI 

 

OBBLIGO di indossare il giubbino o vestiario ad “alta visibilità” per tutto il tempo di 
permanenza all’interno dell’impianto; 
 

OBBLIGO di rimanere all’interno della cabina durante le operazioni di carico o, in 
alternativa, sostare in caso di necessità per pochi minuti al di là della linea gialla che 
delimita l’area di carico (l’operatore deve sospendere il carico in caso di mancato rispetto 
della norma) per poi rientrare nella cabina, previo operazioni di carico concluse e/o 
sospese; 
 

SEVERAMENTE VIETATO coprire i camion sulla pesa; 
 

RITIRARE IMMEDIATAMENTE i documenti di viaggio dopo la pesata e provvedere poi 
alle altre incombenze; 
 

USCIRE in portata e con il mezzo coperto; 
 

LAVARE con estrema attenzione le ruote prima di uscire dall’impianto; 
 
Scesi dal camion avvicinarsi al citofono, suonare ed attendere senza allontanarsi dallo 

stesso per nessun motivo. Rispondere all’operatore fornendo: 1) luogo di destinazione; 

2) nome della ditta di autotrasporti; 3) nome e cognome dell’autista; 4) targhe 

dell’autoveicolo in carico. 
 
Il camionista non si allontanerà dal citofono fino a quando l’operatore che provvederà al 
carico non gli avrà indicato il punto in cui sistemarsi per effettuare il carico stesso. Le 
manovre di accesso e movimentazione del mezzo all’interno del piazzale devono essere 
svolte prestando la massima attenzione all’ambiente circostante. 
 
In caso di carico e scarico del camion per il raggiungimento della portata di Legge, 
l’autista sistemerà nuovamente l’automezzo nel punto originario di carico che gli era stato 
indicato dall’operatore e provvederà. Le operazioni di scarico dovranno essere espletate 
manualmente al fine di limitare per quanto possibile la possibilità di incidenti con il mezzo 
gommato. Le suddette operazioni dovranno essere eseguite in condizioni di sicurezza, 
evitando qualsiasi azione che potrebbe determinare un rischio per l’autista o per 
l’eventuale personale del Consorzio Torrente Pescia Spa presente. Si consiglia, over il 
mezzo e le condizioni lo consentano, il leggero sollevamento del rimorchio con 
conseguente caduta per gravi del carico presente. L’autista durante il sollevamento deve 
rimanere  all’interno della cabina del mezzo o, previa assenza di movimentazione di altri 
mezzi ed opportunatamente avvertito il personale del Consorzio, provvede a 
supervisionare la suddetta operazione ponendosi a debita distanza di sicurezza. 
 

Una volta effettuata la pesata il camionista dovrà, per prima cosa, ritirare i documenti di 

viaggio in ufficio. Solo dopo averli ritirati potrà provvedere alla copertura del camion e a 
tutte le altre incombenze necessarie. 

 


