
Carta intestata  
 
 
 
 
 
AL DIPENDENTE 
Sig. ………………………………. 
 
 
ORDINE DI SERVIZIO ai sensi del CCNL trasporti 
ISTRUZIONI SCRITTE ai sensi del D.Lgs 286/05 
  
L’entrata in vigore delle nuove norme che disciplinano la circolazione stradale, ha inasprito le sanzioni a 
carico degli autisti che violano le stesse e ha previsto l’adozione della C.Q.C., con conseguente decurtazione 
dei punti e sospensioni della patente di guida in caso di infrazioni gravi. 
Si ritiene pertanto opportuno richiamare nuovamente l’attenzione degli autisti dipendenti sul comportamento 
che devono tenere prima e durante il trasporto. 
 
Prima del trasporto 
• non salire assolutamente sul veicolo nel caso ci si trovi in stato di ebbrezza o sotto effetto   di qualsiasi 
   sostanze stupefacenti; 
• verificare l’efficienza dell’impianto di illuminazione e del sistema frenante del veicolo; 
• In generale assicurarsi, ai sensi dell’art.30/2° comma (C.C.N.L.), che il veicolo sia in perfetto stato di 
   funzionamento e non manchi di alcun documento necessario al trasporto e alla circolazione: in caso  
   contrario si vieta di iniziare il viaggio e si ordina di darne immediato avviso all’ufficio movimento; 
• controllare l’efficienza dello strumento cronotachigrafo; 
• verificare che a bordo del veicolo si trovino: 

1. i fogli di registrazione del cronotachigrafo o carta per stampante crono digitale omologati e in 
numero sufficiente a coprire i giorni di durata del viaggio fino al rientro del veicolo in sede; 
2. i fogli di registrazione del cronotachigrafo/la carta tachigrafica personale/l’attestazione delle attività 
per potere permettere agli agenti di controllo il riscontro della giornata in corso e dei 28 giorni 
precedenti; 

• in caso di inserimento di foglio di registrazione provvedere alla compilazione corretta dello stesso e, in 
   caso di utilizzo di cronotachigrafo digitale, effettuare correttamente gli inserimenti manuali prima della     
   partenza; 
• avvisare immediatamente la direzione di eventuali anomalie del cronotachigrafo; 
• evitare sempre e comunque la circolazione nei giorni vietati per i veicoli industriali con  m.c. superiore ai 
   75 q.li; 
• tenere a bordo la certificazione prevista dal D.M. 212/98: 
   ultima busta paga originale o copia del contratto di assunzione accompagnata da dichiarazione del legale  
   rappresentante nel caso siano trascorsi più di mesi 6; 
• evitare di installare ed utilizzare sul veicolo apparecchi C.B. senza essere in possesso della prescritta 
   autorizzazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale per la Lombardia; 
• evitare di caricare a bordo qualsiasi merce non autorizzata dalla Ditta. 
 
Durante il trasporto 
• evitare di assumere qualsiasi quantità (anche minima) di sostanze alcoliche durante il regolare orario di 
   lavoro; 
• inserire i fogli di registrazione (o la carta tachigrafica in caso di crono digitale) nell’apparecchio 
   cronotachigrafo prima di iniziare il viaggio; 
• rispettare rigorosamente le norme che disciplinano tempi di guida e di riposo come da manuale 
  consegnato dall’Ufficio Movimenti, nel pieno rispetto di quanto disposto dal Reg. CE 561/06 (art. 174  
   C.d.s.); 



• procedere all’annotazione manuale dei suddetti tempi in caso di guasto del cronotachigrafo o della tessera 
   tachigrafica; 
• rispettare i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada e dalla segnalazione stradale (art. 142 
   C.d.s.); 
• evitare sorpassi quando tale manovra è vietata; 
• non accettare per alcun motivo carichi con pesi superiori a quelli consentiti dalla portata del veicolo 
   ed evitare il fuori sagoma (artt. 164-167 C.d.s.); 
• in caso di impossibilità di accertare il peso del carico, farsi dichiarare dal caricatore sul  documento di 
   trasporto il peso delle merci trasportate. Il documento dovrà essere firmato    dal caricatore; 
• evitare assolutamente di far salire a bordo del veicolo persone che non siano autorizzate dal titolare e non 
   permettere la guida dello stesso ad estranei; 
• evitare assolutamente di disattivare il limitatore di velocità e di manomettere o alterare l’apparecchio 
   cronotachigrafo o i sigilli dello stesso: inoltre qualsiasi operazione effettuata per garantire il corretto    
   funzionamento di tale strumentazione deve essere esclusivamente operata dalla nostra officina autorizzata; 
• e’ fatto obbligo l’utilizzo dei sistemi di ritenuta (cintura di sicurezza) sui veicoli che siano equipaggiati 
   degli stessi; 
• e’ vietato fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici e comunque strumentazione che per il suo 
   funzionamento richiede l’uso delle mani; 
• e’ fatto obbligo, in caso di incidente, di prendere tutti i dati identificativi dei veicoli coinvolti, avvertire 
   immediatamente la ditta di quanto accaduto ed evitare di sottoscrivere  le dichiarazioni di contestazione  
   amichevole (C.I.D.): provvederà il titolare a contattare il/i proprietario/i del/i veicolo/i; 
• ai sensi degli artt. 30 e 32 (C.C.N.L) verranno imputati i danni derivanti da negligenza e  incuria arrecati al 
   veicolo e alla merce affidata; 
• ai sensi degli artt. 30 e 32 (C.C.N.L.) verranno imputate le contravvenzioni elevate per  negligenza e 
   inosservanza delle leggi vigenti; 
• prima di riprendere il viaggio dopo ogni sosta, il conducente deve controllare che nessun  estraneo si sia 
   inserito clandestinamente in cabina o nella zona di carico del veicolo: nel  caso accada quanto sopra  
   esposto è obbligo inderogabile, prima di riprendere il viaggio, avvisare immediatamente gli agenti di P.S.; 
 
Al rientro in sede 
Comunicare immediatamente per iscritto alla direzione: 
• qualsiasi guasto o irregolarità di funzionamento del veicolo e della strumentazione riscontrati durante il 
   trasporto. 
• l’adozione di verbali per infrazioni, contestate durante il trasporto, dagli addetti al servizio di P.S., con 
   particolare riguardo a quelli che comportano la sottrazione di punti dalla patente/CQC. 
 
I verbali che comportano la sottrazione di punti dalla patente/carta di qualificazione del conducente o relative 
sospensioni devono essere comunicati con nota scritta, anche quando le relative infrazioni sono compiute alla 
guida di veicoli privati. 
 
 
Lì________________ 
 
 
 
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
 
 
………………………………………..                                             …………………………………….. 
       ( il dipendente )                                                                                        ( il datore di lavoro ) 
  
 


