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1.

SCOPO

Il presente documento definisce le corrette regole di circolazione interna per macchine, camion, pedoni al fine
di evitare incidenti dovuti a collisioni e/o investimenti.
2. OGGETTO
L’istruzione è applicata a tutti gli operatori coinvolti nelle attività lavorative della Fisicompost S.r.l.
3. DEFINIZIONI
CONDUCENTE AUTOMEZZO/MACCHINA MOVIMENTAZIONE: persona istruita all’uso che conduce l’automezzo
e/o il macchinario di movimentazione interna e che deve seguire la presente Istruzione Operativa
PEDONE: chiunque in azienda percorre a piedi tratti e zone adibite ed evidenziate all’interno di spazi di traffico di
mezzi
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE: composta da tutte le strisce le scritte e i cartelli che si possono
incontrare sulla pavimentazione aziendale o appesa con funzione di prescrizione o di indicazione al fine di
regolamentare la circolazione di persone e veicoli
4. RIFERIMENTI



Documento di Valutazione dei Rischi
UNI EN 471:2008 Indumenti di alta visibilità per uso professionale

5. ATTIVITA'
Al fine di evitare incidenti di investimento di persone e/o collisione tra mezzi in movimento, Fisicompost S.r.l. ha
deciso di redigere la presente Istruzione Operativa in modo che tutti gli operatori (interni ed esterni) all’interno
dell’azienda siano istruiti sul corretto comportamento da tenersi sul come muoversi negli spazi di utilizzo dei
mezzi di movimentazione e degli automezzi.
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PEDONI
Tutti gli operatori che devono percorrere tratti a piedi all’interno dell’azienda devono obbligatoriamente
indossare indumenti (gilet o pettorine) ad alta visibilità in conformità alla UNI EN 471 e i DPI previsti.
Nelle aree di movimentazione mezzi è consentita la presenza di pedoni solo e unicamente per il
raggiungimento dei relativi posti di lavoro, per il raggiungimento degli spogliatoi all’inizio e alla fine dei turni di
lavoro e di pausa, per il raggiungimento dei posti di ristoro durante le pause.
Gli unici operatori a piedi che possono stazionare in tali zone di movimentazione mezzi sono gli addetti alla
selezione e cernita dei rifiuti allo scarico dei mezzi muniti dei rispettivi Dispositivi di Protezione Individuale
ed in particolare di indumenti ad alta visibilità in conformità alla UNI EN 471.
Tutti i pedoni devono indossare indumenti (almeno casacche e/o pettorine) ad alta visibilità in conformità alla
UNI EN 471 e i DPI previsti al ruolo o mansione.
Durante il transito sul piazzale, i pedoni devono comunque prestare la massima attenzione ai mezzi in
movimento e, in caso di pericolo immediato, segnalare a voce e a gesti la propria presenza e scostandosi
repentinamente, nell’eventualità, dalla zona di pericolo.
Il personale addetto alle manutenzioni / controllo, sono invitati a delimitare la propria zona di lavoro ed a
indossare indumenti ad alta visibilità come previsto per tutti.
OPERATORI MEZZI DI MOVIMENTAZIONE INTERNA (carrelli elevatori, ruspe, ragni caricatori, etc.)
Tutti gli operatori sui mezzi di movimentazione interna devono essere formati, sottostare al piano sanitario loro
riservato ed indossare i Dispositivi di Protezione Individuale come previsto ed in particolare indumenti ad alta
visibilità in conformità alla UNI EN 471.
Tali mezzi sono autorizzati a circolare nelle zone contrassegnate come aree movimentazione mezzi.
I conducenti i mezzi movimentazione interna devono rispettare gli obblighi imposti dalla segnaletica verticale
ed in particolare muoversi a passo d’uomo e prestare la massima attenzione ai passaggi pedonali e agli altri
mezzi in movimento. Fare utilizzo di avvisatore acustico in caso di passaggio in zone con visibilità ridotta.
La Direzione di Fisicompost S.r.l. ha deciso di non predisporre passaggi obbligatori o sensi di marcia per
ragioni di layout aziendale; si raccomanda comunque a tali operatori la massima attenzione durante la
circolazione.
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MEZZI IN INGRESSO
I mezzi in ingresso in Fisicompost S.r.l. sono per la quasi totalità mezzi che trasportano i rifiuti da scaricare e/o
caricare.
L'autista che accede all’impianto, procede come segue:
- facilita la propria identificazione in Reception;
- modera la velocità e rispetta i limiti imposti dalla segnaletica (5 Km/h);
- segue i percorsi stabiliti (pesa  zona di carico/scarico; zona di carico/scarico  pesa) e le
indicazioni fornite sulle zone di transito;
- fa uso di avvisatore acustico in caso di passaggio in zone con visibilità ridotta;
- indossa i DPI necessari e/o richiesti per l’impianto (indumenti ad alta visibilità);
- non si allontana dal veicolo senza avvisare chi di competenza;
- in caso di allarme procede alla messa in sicurezza del mezzo e all’evacuazione secondo le
indicazioni fornite dal personale presente o le procedure di sicurezza esposte;
- posteggia il mezzo in area idonea (spegnendo il motore) e comunque segnalata dal personale
presente in modo da non costituire ostacolo per la movimentazione interna;
- si allontana dalla zona di carico e scarico alla velocità imposta dalla segnaletica (5 Km/h) e
abbandona l’impianto.
Si ricorda che in tutto l’impianto è VIETATO FUMARE
La Direzione di Fisicompost S.r.l. ha deciso di non predisporre passaggi obbligatori o sensi di marcia per
ragioni di layout aziendale.
Si raccomanda agli autisti la massima attenzione durante la circolazione e di attenersi scrupolosamente alle
disposizioni impartite dal personale Fisicompost S.r.l. (carrellisti addetti allo scarico/carico, operatori sui mezzi
di movimentazione interna).
Il personale / visitatori di Fisicompost S.r.l. autorizzato ad utilizzare il parcheggio esterno, una volta
parcheggiato l’autoveicolo, deve obbligatoriamente seguire i passaggi pedonali.

