FARE L’AUTISTA IN SICUREZZA
Il progetto è finanziato da Cobis Treviso e dall’Inail di Treviso ed è coordinato dal
tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro della Provincia di Treviso
Sono attivi i corsi per la sicurezza stradale per gli autisti professionali previsti da un
innovativo progetto che è finanziato da Cobis Treviso (Comitato Paritetico per la Sicurezza
sul lavoro costituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil) e dall’Inail
Treviso e coordinato dal tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro della Provincia di
Treviso.
Il progetto rappresenta un’iniziativa unica nel panorama Veneto e nazionale ed ha
l’obbiettivo dichiarato di aumentare gli attuali standard di sicurezza del personale che
svolge l’attività d’autista alla guida di mezzi adibiti al trasporto di merci e/o di persone,
con particolare riferimento a quelli rientranti nel campo di applicazione del regolamento CE
561/2006.
L’adesione al progetto permetterà alle aziende dell’autotrasporto di regolarizzare gli
obblighi informativi-formativi minimi verso il proprio personale autista sia per quanto
previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) ma anche da quanto previsto
dal codice della strada, dal Regolamento CE 561/2006, dal cronotachigrafo e dalla
normativa giuslavoristica.
Caratteristiche di rilievo negoziale di questo corso sono:
1. forte ed espressa condivisione con il sistema pubblico anche da parte delle forze di
controllo (Provincia di Treviso, Inail; tre Spisal delle ULLS nr. 7-8-9; Polizia
Stradale, Direzione Provinciale del Lavoro);
2. idoneità a formalizzare su documentazione condivisa dagli organi di controllo gli
adempimenti svolti dalle ditte. Ad ogni azienda partecipante verrà consegnato un
verbale standard – condiviso e con i loghi del Cobis, degli SPISAL, dell’INAIL, della
Provincia di Treviso e delle altre istituzioni aderenti. Per l’autista è previsto poi un
apposito attestato individuale;
3. partecipazione gratuita per le aziende versanti EBAV o ad un costo simbolico ( €10
PER AUTISTA) per le altre aziende, scelta adeguata al particolare periodo di
difficoltà del settore trasporto in genere.
I corsi previsti avranno la durata di 8 ore, i suddivise in due moduli formativi di 4 ore.
Si svolgeranno prevalentemente nelle giornate di sabato .
Il primo modulo assolve l’obbligo d’informazione e formazione sulla sicurezza previsto dal
D.lgs.81/2008 evidenziando le principali situazioni di rischio alla guida dei mezzi, chiarisce
gli obblighi relativi ai controlli alcol / droga e sarà curato da docenti istituzionali individuati
dalla Provincia di Treviso e dallo Spisal con l’intervento anche di personale delle forze di
controllo della strada.
Il secondo modulo rinvia al corretto uso del cronotachigrafo, alla gestione puntuale di tutta
la documentazione amministrativa che l’autista deve avere a bordo, al corretto calcolo dell’
orario lavoro nella declinazione prevista dalla legge D. Lgs. 234/2007 e dalla
contrattazione collettiva applicata in ditta .
Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 300 autisti e si concluderà a maggio 2011.
Confartigianato Formazione SRL condividerà e comunicherà ai singoli iscritti le date e le
sedi degli incontri ( per aver ulteriori informazioni telefonare al 0422.433.250).

