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Quali sono i dati sugli infortuni sul lavoro?

Fonte Inail

Decessi



Quali sono i dati sugli infortuni sul lavoro?

Fonte Inail

Decessi



Luoghi di lavoro diversiCircolazione stradale Attrezzature differenti

Tipologia di trasporto Merce Trasportata Attività di Guida

Da dove derivano i rischi nell’Autotrasporto?



Quali sono le caratteristiche di tali rischi?

Variabilità per diversi «luoghi di lavoro»

Corresponsabilità di vari «soggetti»

Trasversalità ed interferenza delle norme

Sottovalutazione dei rischi portati dall’Autotrasporto

Conoscenza approfondita dei rischi
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RISCHI SPECIFICI



Qual è la pericolosità del lavoro in altezza?

degli infortuni mortali sui

luoghi di lavoro è causato

dalle cadute dall’alto

33%

Fonte Inail



MORTE O LESIONI GRAVI E GRAVISSIME

SOSPENSIONE INERTE
L’eventuale perdita di conoscenza può 
indurre la cd «patologia causata 
dall’imbracatura» con rapido 
peggioramento delle funzioni vitali

LESIONI GENERICHE
Schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli a
Seguito della caduta e del cd «effetto pendolo»

ARRESTO NELLA CADUTA
la decelerazione nella fase di arresto deve essere
contenuta entro limiti sopportabili dall’uomo

Quali possono essere le conseguenze?



SALITA E DISCESA DALLA SCALETTA

SETTORE «CISTERNATO»

OPERAZIONI DI CARICO

APERTURA / CHIUSURA PASSI D’UOMO E VALVOLA DI FONDO

PRELIEVO DI CAMPIONI

Dove c’è il rischio di lavoro in altezza?



QUALI CRITICITA’ CI POSSONO ESSERE NEL LAVORO IN ALTEZZA?

Le attrezzature hanno caratteristiche 

diverse anche nella stessa «famiglia»:

v Non tutti i «contenitori cisterna» 

dispongono del «corrimano» 

v Non tutti i «contenitori cisterna» hanno

i «ganci», lungo la passerella, per
attaccare il cordino dell’imbragatura

(D.P.I.)

SETTORE «CISTERNATO»

Dove c’è il rischio di lavoro in altezza?



Dove c’è il rischio di lavoro in altezza?

Copertura / Apertura del carico

SETTORE «RIBALTABILE»

Fissaggio del telone



Apertura / chiusura 

bocche di carico

SETTORE «CONTAINER»

Dove c’è il rischio di lavoro in altezza?



Dove c’è il rischio di lavoro in altezza?
SETTORE «CASSONATO»

Apertura / chiusura teloni

Fissaggio del carico
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Quali rischi comporta il fissaggio del carico?

Caduta di 
materiali

Cadute
Dall’alto

Contatto con 
sostanze 
pericolose

Urti, colpi ed 
impatti
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Quali rischi comporta il fissaggio del carico?

Interferenze

Schiacciamento

Urti, colpi ed impatti
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Quali sono i dati sull’incidentalità stradale?

   
 

 

INCIDENTI STRADALI 

Anno 2018  
 
! Nel 2018 sono stati 172.344 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in calo rispetto al 2017  
(-1,5%), con 3.325 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 242.621 feriti (-1,7%).  

! Il numero dei morti torna a diminuire rispetto al 2017 (-53 unità, pari a -1,6%) dopo l’aumento registrato lo 
scorso anno. 

! Tra le vittime risultano in aumento i pedoni (609, +1,5%), i ciclomotoristi (108, +17,4%) e gli occupanti di 
autocarri (188, +15,3%). Sono in diminuzione, invece, i motociclisti (685, -6,8%), i ciclisti (219, -13,8%) e gli 
automobilisti (1.420, -3,0%).  

! Sebbene il numero dei morti sia complessivamente in diminuzione, aumentano le vittime sulle autostrade - 
da 296 nel 2017 a 327 nel 2018, +10,5% - a causa dell’incidente stradale avvenuto il 14 agosto 2018 sul 
Ponte Morandi della A10 Genova-Savona-Ventimiglia, che ha coinvolto numerosi veicoli e causato 43 vittime. 
Il numero degli incidenti con esito mortale sulle autostrade rimane comunque sostanzialmente invariato - da 
253 a 255 tra il 2017 e il 2018. Sulle strade extraurbane e urbane le vittime diminuiscono (rispettivamente 
1.596, -1,2% e 1.402, -4,4%).  

! Nell’Unione europea, il numero delle vittime di incidenti stradali diminuisce nel 2018, seppure in misura 
contenuta (-1% rispetto al 2017): complessivamente, sono state poco più di 25mila contro 25.321 del 2017. 
Nel confronto tra il 2018 e il 2010 (anno di benchmark per la sicurezza stradale) i decessi si riducono del 21% 
in Europa e del 19,2% in Italia. Ogni milione di abitanti, nel 2018 si contano 49,1 morti per incidente stradale 
nella Ue28 e 55,0 nel nostro Paese, che sale dal 18° al 16° posto della graduatoria europea.  

! Gli incidenti derivano soprattutto da comportamenti errati. Tra i più frequenti si confermano la distrazione 
alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 40,8% dei casi). 
Le violazioni al Codice della Strada risultano in diminuzione rispetto al 2017; le più sanzionate sono 
l’inosservanza della segnaletica, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza a bordo e l’uso del telefono 
cellulare alla guida; in diminuzione le contravvenzioni per eccesso di velocità. 

! Nel 2018 le prime iscrizioni di veicoli aumentano solo dell’1% rispetto all'anno precedente mentre il parco 
veicolare cresce dell’1,3%. Le percorrenze autostradali sui circa seimila chilometri della rete in concessione 
mostrano una sostanziale stabilità (+0,4%), con un aumento del 2,3% rispetto al 2017 solo per i veicoli 
pesanti, con oltre 84 miliardi di km percorsi. 
 
 
FIGURA 1. INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, MORTI E FERITI. Anni 2001-2018, valori assoluti 
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PRINCIPALI CAUSE



Comportamento 
Uomo

Cultura 
della 

Prevenzione

Conoscenza 
delle Regole

Condizioni 
Psico fisiche

Percezione 
del rischio

Conoscenza Regole
- Tempi di guida e 
riposo

- Sovraccarico
- Velocità
- Sistemazione carico

Psico Fisiche
- Vista
- Alimentazione
- Posture
- Alcool
- Disturbi sonno
- Farmaci

Percezione rischio
- Ripetitività 
Operazioni

- Troppa sicurezza
- Distrazione

Cultura Prevenzione
- Scarsa Formazione
- La sicurezza è solo un 
costo

- Gli incidenti capitano 
agli altri

Quali sono le principali cause?



Regole di Circolazione stradale
tempi di guida e riposo,

sovraccarico, sistemazione,
sagoma

Regole generali Autotrasporto
iscrizione albo, trasporto 

nazionale ed internazionale 

Regole Merce trasportata
merci pericolose, rifiuti, 
alimentari, eccezionali, 

animali

Regole Sicurezza sul lavoro e Stradale
tipologia veicoli, attrezzature,

dispositivi di protezione

Diverse interpratazioni

In 
contrasto

Veloie
Cambiame-

nti

Svariate 
Normative

Confusione

Bassa conoscenza norme e responsabilità

Perché la conoscenza delle regole è una causa?



Fatica Eccessiva

Riposo non adeguato

Stanchezza

Distrazione

Riduzione vigilanza

Colpo di sonno

43,2%

Perché le condizioni psico fisiche sono importanti?

57,8%
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PRINCIPALI RIMEDI



1 Ridurre gli incidenti stradali e non ed i 
conseguenti infortuni professionali

5 Diminuire i fermi macchina

3 Migliorare le competenze, la professionalità e 
lo stile vita del personale

4 Ridurre i costi legati agli incidenti ed ai
Relativi infortuni

2 Migliorare la cultura della sicurezza 
accrescendone il livello

Quali obiettivi del progetto Federtrasporti?
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Quali sono i principali rimedi?

Sistema 
di 

gestione

Individuazione 
e Valutazione 

rischi

Conformità 
legislativa

Misure di 
prevenzione e 

protezione
Procedure

Informazione
Formazione

Addestramento

Coinvolgimento
Consenso

Verifiche
Monitoraggio

Riesame
Miglioramenti



Gli interventi sulle persone sono più efficaci se si ottiene il Consenso

Conoscenze

Comportamenti

Cambiamento

Dimmelo: io mi dimentico
Mostrami: io mi ricordo
Coinvolgimi: io imparo



CONOSCENZA DELLE
REGOLE

ØCodice della Strada

ØSicurezza sul Lavoro
ØMerci Pericolose
ØModalità Operative

CONOSCENZA DEL
SE

ØAlimentazione corretta
ØEffetti dell’alcool
ØQualità della Vista e dell’Udito

ØErgonomia

ØLavoro Notturno e Sonnolenza

CONOSCENZA DEL VEICOLO
E ATTREZZATURE

ØCaratteristiche e Funzionamento pneumatici

ØCorrette Procedure Manutenzione e Controllo
ØConoscenza Sistemi Attivi e Passivi Sicurezza
ØUso della Tecnologia

ØVerifica funzionamento attrezzature

CONOSCENZA DELLE
CRITICITA’

ØGestione delle emergenze

ØControllo del principio di ribaltamento
ØControllo della frenata di emergenza
ØAcquaplaning

ØAnalisi degli incidenti

Come si è sviluppato il progetto?



Controlli della 
Vista  tramite 
Unità Mobile

Analisi della
sonnolenza

Analisi
Stili di vita

Come si è sviluppato il progetto?



Registrazione, analisi degli incidenti e quasi incidenti tramite
l’installazione di specifiche telecamere a bordo dei veicoli

§ Dinamica;
§ Responsabilità;
§ Cause;
§ Formazione

Come si è sviluppato il progetto?



Come si è sviluppato il progetto?



FEDERQSA

www.gruppofedertrasporti.it

Il Gruppo Federtrasporti per facilitare l’applicazione dei
sistemi di gestione e del rispetto delle normative ha
creato un portale web specifico per le aziende di
trasporto e logistica

Come si è sviluppato il progetto?



Come si è sviluppato il progetto?

Altre attività:

v Guide pratiche (tempi guida e riposo, trasporto rifiuti, 

fissaggio del carico, la gestione delle emergenze)

v Pubblicazione i 100 numeri

v L’indagine «la salute vien guidando»

v Evento «Vinco Sicuro»

v Coinvolgimento altri soggetti filiere del trasporto e 

logistica



Controllo dei veicoli per i Drivers
SMARTERDRIVER MOBILE APP

SmarterDriver consente ai Driver di eseguire e segnalare i 
controlli giornalieri con pochi passaggi sul proprio dispositivo 
mobile

COME FUNZIONA 

● SmarterDriver include la lista di controllo DVSA per LCV
● I driver passano rapidamente gli elementi se non ci sono 

difetti visibili 
● Inseriscono i chilometri del veicolo e validano 
● Un rapporto viene inviato al responsabile in carica e  

loggato in Connect

Quali sono i prossimi step 2020?



Quali sono i prossimi step?

v Formazione on line

v App per Feder QSA - Districò

v Sviluppo corsi di guida sicura

v Implementazione corsi BBS



INCIDENTALITA’ STRADALE (frequenza sinistri mezzi)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mezzi 2.966 3.017 3.209 3.198 3.640 4.060 3.665 5.195 5.139 4.910 4.884 5.150 5.180 5.100 5.120

Incid. 2.405 2.356 2.250 2.063 1.993 1.866 1.634 1.830 1.939 1.660 1.634 1.678 1.657 1.601 1.576

Freq. 68,8% 64,3% 59,9% 57,2% 55,8% 48,5% 42,3% 41,3% 37,5% 33,8% 33,4% 32,6% 32,0% 31,4% 30,8%

Quali sono i principali risultati?

68,80%
64,30%

59,90%
57,20% 55,80%

48,50%

42,30% 41,30%
37,50%

33,80% 33,40% 32,60% 32,00% 31,40% 30,80%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Frequenza sinistri / mezzi



Franchigie non pagate:
* RCA 

*danno KASKO
*danno merce

Sconto :
*RC auto

*telecamera 
*INAIL

Danni da:
*fermo tecnico

*riparazione veicolo
*merce

Sanzioni

Danni da:
*immagine

*interruzione attività

RISPARMIO 
COMPLESSIVO 

MEDIO:
tra 5.000 € e 14.000 €

*in caso di incidente con 
responsabilità

RISPARMIO DI UN 
VEICOLO CON ZERO 
INCIDENTI……

Quali sono i principali risultati?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


