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Data sopralluogo: _________________ Operatori: ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nome azienda: _________________________________________________________________________ 

Partita IVA:  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

Attività svolta: _________________________________________________________ dal _____________ 

Codice ATECO:  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

N° lavoratori totali: ____ Impiegati amministrativi: ____ Impiegati tecnici: ____ Operai in produzione: ____ 

Lavoratori stranieri: ______________ 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
PREVENZIONE 

Cognome e nome Presente al 
sopralluogo 

Datore di lavoro   Sì        No 

Dirigente   Sì        No 

Preposto   Sì        No 

RSPP (interno / esterno)   Sì        No 

RLS (aziendale / territoriale / sito)   Sì        No 

Medico competente   Sì        No 

 

Unità locale: ____________________________________________________________________________ 

Autisti dipendenti:  N° patenti C:  N° patenti D:  Altra patente:  

Tipologia di trasporto (merci o persone):  

Attività di guida quotidiana: Si    No  Se no, media settimanale (n° giorni):  

Distanza media giornaliera percorsa:  N° mezzi di proprietà aziendale*  

Trasporto merci: portata > 35 q  di portata < 35 q  

Trasporto persone: > 9 posti  < 9 posti  

 

Altro_________________________________________________________________________________ 

*si escludono le macchine operatrici ad eccezione di quelle del settore nettezza urbana. 

Timbro azienda 



 

Direzione generale cura della persona, salute e welfare 
Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 

DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA 

LISTA DI CONTROLLO 

VALUTAZIONE SPECIFICA DEL RISCHIO INFORTUNIO STRADALE IN  

ORARIO DI LAVORO 

 

4 
 

Legenda 
Evidenza: elemento oggetto di controllo 
Visto: è stato verificato 
NA: Non Applicabile 
Riferimenti: gli esempi riportati sono indicativi degli obblighi di legge, non sono esaustivi e vanno 
adottati in base alle caratteristiche specifiche dell’azienda 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Evidenza visto NA Riferimenti  

Il Documento di valutazione 

aziendale dei Rischi contiene 

un approfondimento relativo al 

rischio specifico di incidente 

stradale 

  

 
 Esempio: 

- Descrizione del ciclo di lavoro 

- Analisi infortuni stradali degli ultimi anni 

- Individuazione delle misure di prevenzione da 

attuare 

- Programma per l’attuazione delle misure di 

prevenzione 

Sono analizzati i principali fattori 

che possono essere causa o 

concausa di incidenti in orario di 

lavoro 

 
 Esempio: 

- Distanze percorse 

- Tempi di guida e di riposo 

- Uso di dispositivi elettronici alla guida 

- Colpi di sonno 

- Abuso di alcol o sostanze 

- Problematiche relative alla stabilità del carico 

(ausili per il fissaggio del carico, istruzioni agli 

operatori) 

- Altro 

Sono inserite procedure da 

attivare in situazioni di 

emergenza 

 
 Esempio: 

- Primo soccorso 

- Antincendio 

- Guasti al mezzo 

- Incidente stradale 

- Perdita del carico 

- Altro 

 

Note e Osservazioni 
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Evidenza visto NA Riferimenti 

INFORMAZIONE 

Gli operatori che lavorano su 
strada sono informati 

 

 Esempio: 

- all’assunzione tramite pacchetto informativo 

dedicato 

- relativamente agli effetti conseguenti all’assunzione 

di alcool, farmaci, droghe 

- relativamente all’uso dei dispositivi di sicurezza 

passiva: cintura di sicurezza, indumenti ad alta 

visibilità 

- altro 

FORMAZIONE 

Gli operatori che lavorano su 
strada hanno partecipato a corsi 
di formazione 

 

 

 Esempio: 

- Corsi di formazione contenenti temi relativi al 

rischio da incidenti stradali (per gli assunti 

prima del 12/01/2012) 

- Corsi di formazione “Generale” di 4 ore  

- Corsi di formazione “Specifica” di 8 ore con 

particolare riguardo al rischio da incidenti 

stradali (per gli assunti dopo il 12/01/2012) 

- Corsi per il rilascio della Carta di Qualificazione 

del Conducente (CQC) (*) 

- Aggiornamenti formativi, come previsto 

dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

- Corsi di formazione per l’uso di specifiche 

attrezzature (carrelli elevatori, ple, ecc) 

- Corsi di guida sicura  

- Test di verifica della comprensione della lingua 

italiana, in caso di lavoratori stranieri 

ADDESTRAMENTO 

Gli operatori che lavorano su 
strada hanno ricevuto uno 
specifico addestramento relativo 
alle attività svolte 

 

 Esempio:  

- Procedure da attivare in condizioni di 

emergenza 

- Compiti di riparazione o manutenzione  

 

Note e Osservazioni 

 

 

 (*) Le linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2 e 37, c. 2 del D.Lgs. 81/08 prevedono che l’acquisizione 
della CQC costituisca credito formativo ai fini della formazione “Specifica” secondo l’Accordo Stato Regioni del 
22/02/2012 
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PROCEDURE AZIENDALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Evidenza visto NA Riferimenti 

Le misure di prevenzione messe in 
atto dall’azienda per la gestione del 
rischio da incidente stradale 
comprendono Procedure relative a 
specifiche attività a rischio a cui sono 
assegnati soggetti in possesso di 
adeguate competenze 

  

 Esempio: 
- Procedura relativa ai controlli sugli 

equipaggiamenti di sicurezza a bordo dei 
mezzi 

- Procedura relativa alla manutenzione dei 
mezzi 

- Istituzione e aggiornamento di un registro 
di manutenzione dei mezzi di trasporto  

- Procedura per la segnalazione dei guasti 
e/o anomalie riscontrate da parte 
dell’autista 

- Procedura per la modalità di carico e 
scarico dei mezzi e per la verifica finale di 
stabilità del carico 
 

 

Note e Osservazioni 

 

 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Evidenza visto NA Riferimenti 

Gli operatori che lavorano su strada 
sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria per i rischi specifici della 
mansione 

 

 

 Esempio: 
- Protocollo sanitario con indicazione del 

rischio alcol e dei relativi accertamenti 
- accertamenti per verificare l’assenza di 

assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti  

- accertamenti per verificare l’assenza di 
condizioni di alcol dipendenza 

 

Sono presenti i relativi giudizi di 

idoneità  
 

 
Esempio: 

- consegnati al datore di lavoro 
- consegnati ai lavoratori 

 

 

Note e Osservazioni 
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