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01 

DVR_01_06_Macchine 

AUTOCARRI 
 

Dotazione del Servizio Verde Pubblico 
  

Fratelli Camisa Roberto e Massimo & C. SNC  Piaggio – Poker  diesel 
 

 

Iveco - Daily 

 

 
Dotazione del Servizio Arredo Urbano Dotazione del Servizio Giardino Botanico 

  

Iveco - Daily  Fiat - Talento 
 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

• Verificare periodicamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere. 

• Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi. 

• Garantire la visibilità del posto di guida. 

• Controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo. 

• Controllare le scadenze delle manutenzioni e, quando occorre, segnalare la necessità al 
responsabile del reparto. 

UTILIZZO 

• In cantiere segnalare l’operatività del mezzo col girofaro. 

• Non trasportare persone all’interno del cassone per nessun motivo. 

• Adeguare la velocità ai limiti vigenti e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro. 
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• Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 
visibilità è incompleta. 

• Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata. 

• Non sovraccaricare il mezzo a tal punto da superare la portata massima. 

• Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa 
subire spostamenti durante il trasporto. 

• Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; assicurarsi della corretta chiusura delle 
sponde. 

• In fase di marcia attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal codice stradale, con particolare 
attenzione alla distanza di sicurezza, specie se il mezzo è carico (cioè necessita di spazi di 
arresto più ampi). 

• Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

• Lasciare sempre il mezzo in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso. 

• Segnalare ogni malfunzionamento o anomalia al responsabile del reparto. 

RISCHI RESIDUI P D R=PxD MISURE ADOTTATE DPI 

Rumore* 2 2 4 Utilizzo DPI Cuffie 

Vibrazioni meccaniche** 2 2 4 Manutenzione  

Infortuni ad arti inferiori (salita / discesa dal 
mezzo) 2 2 4 Formazione, uso DPI Scarpe 

* La valutazione del rischio rumore e le pertinenti misurazioni sono contenute nel documento dedicato 
allegato al presente D.V.R. 
** La valutazione del rischio indotto da vibrazioni meccaniche sarà effettuato in specifico documento a seguito delle 
apposite misurazioni. 
 

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI 
RESIDUI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 

RUMORE 

 

VIBRAZIONI MECCANICHE 

 
INFORTUNI 

AD ARTI INFERIORI 

 

 


