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0. Basi giuridiche 

La sicurezza del carico non è un obiettivo a se stante, ma è obbligatoria per legge al fine di 
prevenire danni. È importante notare che, in caso di danni, la responsabilità è applicabile sia in 
caso di azione (imprudente o sconsiderata), sia in caso di omissione (mancanza della necessaria 
diligenza, negligenza). 
 
Il principio fondamentale prevede che, sia nell'usuale corso delle attività, sia nell'adempimento di 
qualsiasi obbligo contrattuale, ogni individuo debba sempre agire/adempiere ai propri obblighi 
seguendo il dovere legale generale di essere il più diligente possibile (ivi compreso il controllo da 
parte di AM che il nostro sub-appaltatore agisca nel rispetto delle norme e abbia adottato tutte le 
dovute misure per evitare qualsiasi incidente)  
 
In caso di carichi smarriti, esiste il pericolo di lesioni gravissime a persone, persino di decessi, in 
cui è prevista non solo la responsabilità civile (indennizzo monetario), ma anche quella penale 
(sanzioni, detenzione, e così via). Inoltre, la responsabilità penale può non essere limitata ai soli 
soggetti direttamente responsabili delle operazioni di carico. La responsabilità penale può 
riguardare anche (e ciò dipende largamente dai singoli sistemi giudiziari penali nazionali) i 
dirigenti di fascia media e superiore della persona giuridica ArcelorMittal aventi un ruolo di rilievo 
in tali operazioni e che 
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i) devono garantire la disponibilità di tutti i mezzi di sicurezza, 
ii) forniscono formazione ai dipendenti in materia di rischi e miglior prassi, 
iii) sono direttamente responsabili nel garantire il rispetto di tutti i processi di sicurezza e della 
corretta esecuzione dei lavori. 
 
 Necessità della sicurezza nelle operazioni di carico 
 
La necessità della sicurezza nelle operazioni di carico è implementata dalle norme per la 
prevenzione degli incidenti, dai principi di responsabilità sopracitati e da numerose norme relative 
a standard giuridici; queste spaziano da leggi estremamente dettagliate su carichi specifici e 
procedure di sicurezza per le operazioni di carico esistenti in alcuni paesi, a semplici principi 
generali di due diligence e regolamenti amministrativi esistenti in altri paesi, applicabili in termini 
generali a tali attività lavorative.  
 
In numerosi Stati Membri esistono norme relative al fissaggio del carico che, però, differiscono 
spesso in termini di ambito e contenuti; per questo motivo, i trasportatori internazionali hanno 
serie difficoltà a conoscere i requisiti minimi relativi al fissaggio del carico per una determinata 
operazione di trasporto transfrontaliero. Di conseguenza, il fissaggio del carico su un veicolo 
deve essere sempre eseguito nel rispetto degli adeguati standard applicabili uniformemente in 
tutta Europa; fondamentalmente, le linee guida di miglior prassi, come le "Linee guida 
sulle miglior prassi europee sulla sicurezza del carico nei trasporti su strada" e lo standard 
europeo EN 12195-1, sono prerogative importanti per la sicurezza delle operazioni di carico, 
indipendentemente dallo scenario giuridico specifico dei paesi interessati.  
 
Tali linee guida sono un punto di riferimento significativo per tutte le parti pubbliche o private 
direttamente o indirettamente interessate nel fissaggio del carico; rappresentano la somma delle 
conoscenze degli esperti europei del settore e sono progettate per guidare tutte le parti coinvolte 
verso il raggiungimento dell'adeguato livello di sicurezza richiesto per eseguire operazioni di 
trasporto internazionale. 
 
 
Importante: 
 
In vista dei principi generali di responsabilità citati sopra, tali standard devono essere intesi come 
"OBBLIGHI" e non come "OPZIONI". 
 
È compito delle persone attivamente coinvolte, degli addetti alle operazioni di carico e dei 
conducenti, garantire le modalità di esclusione del pericolo. 
 
 Responsabilità / Perseguibilità per la sicurezza delle operazioni di carico: 
 
In breve: Le persone potenzialmente responsabili e perseguibili per la sicurezza delle operazioni 
di carico sono: 
1. Il caricatore (la persona che colloca il carico sull'autocarro) 
2. Il suo supervisore 
3.         La sua società 
4. Il conducente 
5. Il suo supervisore 
6.         La sua società 
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Conclusione: l'unico modo per gestire la responsabilità penale è: 
1. fare tutto il possibile per evitare qualsiasi rischio 
2. essere in grado di mostrare prove dell'analisi del rischio/delle misure adottate 
 
Questa normativa è stata creata da esperti interni ed esterni e rappresenta ciò che ArcelorMittal 
ritiene essere il metodo più idoneo per il fissaggio del carico. Tuttavia, ciò non esonera il 
conducente, il suo supervisore o la sua società dall'avvertire ArcelorMittal nel caso venissero 
riscontrate potenziali irregolarità nelle nostre raccomandazioni. 
Luogo delle operazioni di carico/ispezione: 
nel caso in cui ArcelorMittal lo ritenga necessario, i suoi dipendenti devono 
- ispezionare la condizione del veicolo, la presenza di dispositivi di fissaggio, licenze e dispositivi 
per la protezione individuale e il fissaggio del carico dopo il ritiro dello stesso 
- intervenire in caso di incidente o cattiva condotta in loco nei confronti 
dell'autotrasportatore/conducente 
- negare l'accesso a persone in caso di mancata conformità. 
 

1. Ambito, documenti di riferimento e definizione 

Questa normativa riguarda le operazioni di carico e il trasporto di prodotti1 sotto la responsabilità 
di ArcelorMittal o ordinati da ArcelorMittal in Europa. 
Il contenuto della presente normativa riguarda: 
• le società di autotrasporti, 
• i magazzini interni ed esterni, 
• le unità di trasporto interne o esterne ad ArcelorMittal. 
 
Questo documento deve essere utilizzato come linea guida nelle sedi non europee di 
ArcelorMittal. 
 
Le Società del Gruppo seguiranno, come requisito minimo, le normative locali in vigore per 
qualsiasi attività lavorativa riguardante la manipolazione del prodotto. La presente normativa sarà 
applicabile laddove risulti più rigorosa. 
Le norme locali devono essere stabilite conformemente alla valutazione dei rischi e allo standard 
europeo EN12195. 
 
Questa normativa è integrata da fascicoli separati, specifici per determinati tipi di prodotti; ad 
esempio, il FASCICOLO "requisito minimo per il fissaggio di prodotti piatti in acciaio prima della 
spedizione su strada, rif. ST019”  
In questa normativa, il termine "stabilimento" è utilizzato sia per gli stabilimenti di ArcelorMittal, 
sia per altre unità operative appartenenti ad ArcelorMittal da cui vengono spediti i nostri prodotti. 
 

2. Generalità 

Questa normativa descrive l'attività che deve essere eseguita dal nostro personale o dai 
conducenti degli autocarri durante le operazioni di carico: 

o Arrivo dell'autocarro 
o Caricamento del carico sull'autocarro 
o Fissaggio del carico 
o Prima della partenza dell'autocarro 

                                                 
1 Non rientrano nell'ambito di questa procedura i materiali di scarto e i trasporti interni agli stabilimenti di 
AM. 
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3. Arrivo dell'autocarro 

3.1 I conducenti degli autocarri 
I conducenti degli autocarri devono disporre dei seguenti documenti e informazioni per avere 
accesso all'area di AM dove si svolgono le operazioni di carico: 
- Identificazione, 
- Nome della società, 
- Elenco dettagliato delle merci da caricare, 
- Peso totale del carico da caricare, 
- Destinazione al termine delle operazioni di carico, 
- (autorizzazione ADR2, carico superiore a 25 t…) 
L'accesso verrà negato qualora un conducente: 

- faccia uso di alcool o droghe o li porti all'interno delle nostre strutture 
- trasporti passeggeri o animali; tuttavia, è consentita la presenza di un secondo conducente. 

I conducenti di autocarri devono mostrare i loro DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) qualora 
venga loro richiesto nel momento in cui richiedono l'accesso. 
I conducenti di autocarri devono essere in possesso e utilizzare, come minimo, i seguenti DPI: 
 
  Casco di sicurezza                           

 Calzature antinfortunistiche 
 

e, se richiesto dalle norme locali, devono inoltre possedere e utilizzare: 
 Occhiali protettivi                             

 Guanti di protezione anti-taglio 
durante le operazioni di 
manipolazione/stivaggio 

 Indumenti per coprire 
completamente il corpo. 

       

Protezione acustica 

e qualsiasi altro dispositivo specificato dalle norme locali (ad es. protezione antiacido, giubbotti 
fluorescenti, ecc.). 
 

                                                 
2 Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. 

 Page 4 of 11 
 

http://www.epi-net.fr/nouveau-epi-net/signaletique-et-signalisation/panneaux-d-obligation/panneaux-rigides�


20110825_ST 018_Minimum_Safety_Instructions_for_Cargo_securing_IT' 

Regole di sicurezza generali per i conducenti di autocarri 
• Precedenza al traffico ferroviario, muletti, trasportatore di carico 
• Osservare e rispettare la segnaletica 
• Rispettare il limite di velocità 
• Spegnere il motore in fase di stazionamento 
• Riordinare tutti gli oggetti presenti nel rimorchio 
• Rispettare l'ambiente (utilizzare cassonetti della spazzatura, segnalare perdite d'olio...) 
• È vietato sorpassare veicoli in movimento. 
• Rispettare il codice autostradale generico (telefoni cellulari, cintura di sicurezza...) 
• Parcheggiare solamente negli spazi destinati al parcheggio 
• Utilizzare i servizi designati (doccia, servizi igienici, mensa) 
 
Inoltre raccomandati (e persino obbligatori in alcuni stabilimenti) 
•  Nessuna persona ammessa nella cabina durante la manipolazione 
 
3.2 I veicoli 
I veicoli devono essere mantenuti i in modo tale da garantire operazioni sicure con e su di essi. 
Piattaforma di carico La piattaforma di carico deve essere piatta, solida, stabile, adeguatamente 
mantenuta (nessun asse rotto o mancante), pulita, chiusa e asciutta (ad eccezione dei rimorchi 
aperti). 
Pulita significa priva di sporcizia e fluidi. Qualora l'addetto allo smistamento ArcelorMittal 
dovesse decidere che il rimorchio non è pulito, questo non verrà caricato. 
Fig. 1 e 2 Esempi di una piattaforma di carico non adeguata  

    
 
 
 
Pannello divisorio: il veicolo deve essere dotato di un pannello divisorio tra la cabina e la 
piattaforma di carico. 
Se il pannello divisorio è utilizzato per fissare il carico, deve essere dotato di autorizzazione per 
una determinata quantità e tale quantità non deve essere superata dal fissaggio del carico. 
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Punti di fissaggio: 
I punti di fissaggio del carico, in numero sufficiente, devono essere integrati nella struttura del 
veicolo. 
Il telaio del rimorchio non è un punto di fissaggio (a meno che non sia concordato localmente). 
Ciascun punto di fissaggio deve essere dotato di un gancio ed essere in grado di sostenere la 
resistenza alla trazione stabilita dei materiali di fissaggio. 
I punti di fissaggio devono essere in buone condizioni (non altamente corrosi...). 
Fig. 3 e 4 

    
 
3.3 Dispositivi di fissaggio 
L'utilizzo di dispositivi di fissaggio è obbligatorio; a seconda dello stabilimento, può trattarsi di 
cinghie in fibra sintetica, cavi o catene in acciaio.  
(In alcune sedi, le catene sono addirittura vietate: informatevi!). 
Il numero di cinghie di carico deve essere sufficiente a fissare il carico. 
Le cinghie di carico non devono essere consumate o danneggiate. La verifica consiste in 
un'ispezione visiva da parte del conducente dell'autocarro e/o del personale addetto alle 
operazioni di carico. Quando il dispositivo è danneggiato (tagli, nodi...), non deve essere 
utilizzato. 
Fig. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Esempi di cinghie in cattive condizioni 
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I tensionatori (denti di arresto) devono essere tali da agevolare il serraggio dell'ancoraggio e 
devono essere fissati in modo da evitare allentamenti involontari. 
Nel caso si utilizzino cinghie in nylon, devono essere conformi allo standard EN12195-2 
Nel caso si utilizzino catene, devono essere conformi allo standard EN12195-3 
L'utilizzo di cavi è a discrezione degli stabilimenti (nel caso si utilizzino cavi, devono essere 
conformi allo standard EN12195-4). 
 
Cinghie/catene/cavi devono essere etichettati e in buone condizioni. 
Fig. 6 Esempio di dispositivi di fissaggio con etichetta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20110825_ST 018_Minimum_Safety_Instructions_for_Cargo_securing_IT' 

 Page 8 of 11 
 

 

4. Caricamento del carico sull'autocarro 

Il caricamento del carico è gestito dai dipendenti di ArcelorMittal. Il conducente dell'autocarro ha 
il dovere di fornire suggerimenti circa il posizionamento del carico sul veicolo. 
Il peso massimo del carico per destinazione deve essere adeguato in base alle legislazioni 
nazionali. 
 
Comportamento dei conducenti di autocarri 
I conducenti di autocarri sono tenuti a lavorare in sicurezza e a comportarsi secondo la normativa 
nelle aree di carico e scarico. 
I conducenti devono: 
• Essere sempre educati e collaborare 
• Prima dell'inizio delle operazioni di carico, il conducente deve scoprire l'autocarro in 

condizioni di sicurezza e controllare che il pianale del rimorchio sia pulito e asciutto. 
• Indossare i DPI adatti 
• Osservare rigorosamente le norme di sicurezza nelle aree di carico 
• Rimanere sempre nelle immediate vicinanze del veicolo 
• In caso di emergenza, seguire le disposizioni del luogo: in ogni caso, il conducente deve 

lasciare il proprio veicolo in modo tale da non ostruire l'accesso ai veicoli di soccorso 
• Fissare il carico come descritto nei fascicoli addizionali forniti da ArcelorMittal oppure, in 

mancanza di tali informazioni, secondo quanto descritto nello standard europeo 
• Utilizzare i mezzi disponibili (scale mobili, piattaforma, e così via), se forniti da ArcelorMittal, 

per accedere alla piattaforma dell'autocarro 
 
I conducenti non devono (elenco non esaustivo): 
• Aprire o chiudere il tetto in modo non sicuro 
• Trovarsi sul rimorchio durante le operazioni di carico  

Eccezione: per allentare il prodotto dalla gru, l'accesso al rimorchio è consentito 
esclusivamente secondo la valutazione del rischio e le misure di sicurezza locali 

• Toccare il carico o il montacarichi, o guidarli manualmente 
• Arrampicarsi sulla sponda laterale in modo non sicuro... 
• Saltare dal rimorchio o dal suo interno 
• Utilizzare attrezzature appartenenti ad ArcelorMittal (muletti, gru...)3 
• Passare al di sotto del carico 
• Spostarsi o sostare tra il carico e una zona d’ingombro 
• … 
 

5. Fissaggio del carico 

Dopo le operazioni di caricamento, il fissaggio del carico viene gestito dal conducente 
dell'autocarro conformemente allo standard europeo e agli altri documenti citati al §1 della 
presente normativa. 
Ciascun conducente: 
• Deve utilizzare materiale (di fissaggio) in buone condizioni 
• Deve utilizzare attrezzature in buone e sicure condizioni (ad es.: scala a pioli, ecc.) a 

seconda delle condizioni locali (esigiamo che le scale a pioli siano in buone condizioni, 
vedere il §9) 

• È responsabile della distribuzione del carico sulla piattaforma del suo veicolo 

                                                 
3 Gli stabilimenti possono autorizzare i conducenti di autocarri a utilizzare tali attrezzature, ma solamente 
dopo aver ricevuto una formazione equivalente a quella seguita dai dipendenti di ArcelorMittal. 
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Il fissaggio e il tensionamento devono sempre essere eseguiti prima dell'inizio del trasporto 
(prima che l'autocarro lasci lo stabilimento), anche se il viaggio è breve. 
Nessun materiale (ad esempio coperture di scanalature, sostegni, pallet, ancoraggi, ecc.) può 
rimanere sul rimorchio senza essere fissato.  
 

6. Prima della partenza dell'autocarro (nell'ambito dei prodotti lunghi) 

Prima della partenza dell'autocarro, un dipendente AM e il conducente dell'autocarro devono 
eseguire congiuntamente un audit di qualità sul risultato delle operazioni di carico e di fissaggio 
del carico. (Esempio: consultare l'allegato). 
Entrambi firmano un documento comune contenente, come minimo, le seguenti informazioni: 
• La data, 
• il nome della società, 
• il nome del conducente dell'autocarro, 
• la targa dell'autocarro, 
• immagini del carico fissato (con data e firma del conducente). 
 

7. Controllo dettagliato di alcuni autocarri (negli ambiti dei prodotti piani e AMDS) 

I controlli devono essere eseguiti sugli autocarri a seconda delle seguenti regole stabilite. 
Frequenza dei controlli: 
Tutti gli stabilimenti devono eseguire controlli a campione su almeno il 5%4 (obbligatorio) o 10% 
(raccomandato) degli autocarri prima che lascino lo stabilimento, su base mensile (si 
raccomanda su base giornaliera). 
I controlli a campione devono essere orientati specialmente nei confronti di nuove società di 
trasporto, nuovi conducenti di autocarri, oppure in caso di dubbi (ad es. se in passato la società 
di autotrasporti non è stata sempre affidabile). 
La società di autotrasporti deve essere informata di frequente per quanto riguarda la mancata 
conformità (da parte di ogni stabilimento). 
Questa segnalazione è parte della valutazione della società di autotrasporti nel contesto della 
procedura di valutazione dello stabilimento. 
Le società di autotrasporti che, sistematicamente, non rispettano le regole, devono essere 
inserite nella lista nera di ArcelorMittal. 
 

8. Dopo la partenza 

Ciascun conducente: 
• È responsabile per il serraggio dei dispositivi di fissaggio durante il trasporto  
Manipolazione dei beni 
• Divieto per la società di autotrasporti/conducente di maneggiare i beni durante o dopo il 

trasporto 

                                                 
4 Questo limite minimo obbligatorio può essere incrementato nei fascicoli relativi a prodotti specifici oppure 
a discrezione delle sedi locali. 
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9. Miglior prassi 

9.1. Esempio di piattaforme adeguate per aprire (chiudere) il tetto dell'autocarro (vedi sotto), 
Fig. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Per agevolare l'accesso al rimorchio ed evitare cadute, è possibile utilizzare alcune scale 
fisse o mobili, 

Fig. 8-1 e 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Laddove applicabile, è necessario posizionare un tappetino antiscivolo al di sotto della 

merce per ridurre al minimo il rischio di scivolamento. 
L'utilizzo di un tappetino antiscivolo è obbligatorio per determinati prodotti (consultare i 
fascicoli o le norme locali). 

Fig. 9 
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Allegato 

 
 

Controllo al termine delle operazioni di carico dell'autocarro 
 
 

Data: 
 
Nome della società di trasporti: 
Targa dell'autocarro: 
Targa del rimorchio: 
Cognome del conducente dell'autocarro: 
 
Tipologia della merce: 
N. Ordine: 
Destinazione al termine delle operazioni di carico (cliente): 
Peso totale: 
 
Immagini: 

- vista complessiva delle operazioni di carico 
- vista complessiva del fissaggio del carico 
- vista dettagliata del fissaggio del carico 

 
 
 
 
Firme:     Conducente dell'autocarro   Revisore AM 
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