Consigli per la sicurezza

Furgoni: un rischio onnipresente
Per i conducenti di piccoli transporter limitata visibilità complessiva, mancanza di una nitida visione d’insieme,
angoli morti, raffiche di vento trasversali, ingressi troppo stretti, ponti bassi e assicurazione del carico
rappresentano delle vere e proprie sfide.
Consigli per chi noleggia piccoli transporter
Guida e manovra
– Compiere alcuni giri in un parcheggio vuoto.
– Tenere sempre a mente le dimensioni del mezzo, in special modo altezza e larghezza. Ciò vale
soprattutto per quando si percorrono sottopassaggi e strade strette così come per le fasi di
parcheggio e manovra.
– Nel cambiare corsia tenere sempre presente l’angolo morto, che nel caso dei piccoli transporter è
particolarmente ampio.
– Poiché soprattutto i piccoli transporter di costruzione meno recente necessitano di uno spazio di
frenata maggiore, mantenere sempre un’adeguata distanza di sicurezza dal mezzo precedente.
– Quando occorre fare manovra chiedere a una seconda persona di segnalare a gesti in che direzione
procedere e di quanto.
– Usare lo specchietto retrovisore esterno, soprattutto quando occorre svoltare, parcheggiare o fare
inversione.
Assicurazione del carico
– Sistemare per primi, direttamente dietro la cabina di guida, gli oggetti più pesanti (p. es. divano).
Distribuire il peso in maniera omogenea sulle metà sinistra e destra del mezzo.
– Distribuire correttamente il peso sugli assi e rispettare la massa massima ammessa sull’asse.
– Disporre mobili imbottiti, moduli d’arredamento, materassi e tavoli fianco a fianco contro le pareti
laterali del furgone.
– Sistemare gli scatoloni più pesanti sul fondo e disporvi sopra il materiale più leggero.
– Sistemare gli oggetti più lunghi sui lati del mezzo.
– Caricare il mezzo possibilmente senza lasciare spazi vuoti nella direzione di marcia (accoppiamento
geometrico).
– Assicurare il carico con delle cinghie di fissaggio.

Consigli per i conducenti professionali di piccoli transporter
–
–
–
–
–
–

Frequentare corsi sull’assicurazione del carico.
Esercitarsi a frenare a varie velocità su fondi stradali che offrono una buona aderenza e su fondi
stradali sdrucciolevoli. Importante: un mezzo vuoto reagisce diversamente da uno carico.
Assumere una corretta posizione da seduti ed esercitare la tecnica di sterzata e di osservazione della
strada.
Quando occorre fare manovra chiedere a una seconda persona di segnalare a gesti in che direzione
procedere e di quanto.
Fare affidamento sui sensori di parcheggio eventualmente presenti a bordo qualora emettano dei
segnali acustici. In caso contrario procedere con cautela.
Per maggiori informazioni in merito consultare il sito www.drivingatwork.ch.
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Appelli ai noleggiatori di piccoli transporter
–
–
–
–

Dotare tutti i piccoli transporter di sensori di parcheggio posteriori.
Al momento della consegna del mezzo al cliente fornire a costui istruzioni dettagliate.
Mettere a disposizione una check-list per l’utilizzo sicuro del mezzo.
Sottoporre i mezzi a periodici controlli tecnici.

Appelli ai costruttori
–

Dotare i furgoni delle tecnologie di sicurezza più avanzate. Oltre agli airbag la dotazione di serie deve
includere sistemi di assistenza alla guida, in special modo l’assistente alla
frenata d’emergenza.

Raccomandazioni ai responsabili di parchi veicoli
–
–
–
–

Al momento di acquistare un furgone prestare attenzione agli elementi di sicurezza passiva e attiva.
In molti casi i sistemi di assistenza alla guida vanno richiesti in via supplementare.
Anche se i conducenti di furgoni non vengono monitorati mediante cronotachigrafo digitale, è bene
che si attengano a quanto prescritto dall’Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo.
I conducenti di furgoni dovrebbero partecipare a periodici aggiornamenti professionali anche se non
soggiacciono all’OAut.
Per maggiori informazioni circa le possibili misure preventive per parchi veicoli consultare il sito
www.drivingatwork.ch.
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