
Prevenzione e salute del Driver

Dalla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro alla Prevenzione 

quale strumento per il miglioramento della qualità della vita 

del driver.

Relatore: Fabio Spaggiari

info@fabiospaggiari.com



Argomenti Trattati

2

 Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; cenni;

 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 

81/08: Il Fleet Manager quale «Direttore d’orchestra» della 

sicurezza;

 Misure minime – Requisiti ministeriali

 Prevenzione e Protezione: Che fare??!



Normativa – Salute e Sicurezza

“Compromissione dello stato di salute correlata 

all’attività lavorativa” – Infortuni e malattie 

professionali

“Qualsiasi compromissione dello stato di salute e di 

benessere psico fisico della persona direttamente o

indirettamente correlabile all’attività lavorativa” –

Estensione delle tipologie di Infortunio e malattie 

professionali

Inizio del ‘900

Ultimo ventennio
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Codice penale: Articolo 40

1) Nessuno può essere punito per un fatto 

preveduto dalla legge come reato, se 

l’evento dannoso o pericoloso, da cui 

dipende la esistenza del reato, non è 

conseguenza della sua azione od omissione.

2) Non impedire un evento, che si ha 

l’obbligo giuridico di impedire, equivale a 

cagionarlo.

Articolo 40 - “Rapporto di causalità”

Il comma 2 è il presupposto dei reati legati a SSL
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I principi cardine del 2087 CC

Secondo il 2087 del CC il lavoratore si trova in una condizioni di diritto 

oggettivo di sicurezza. Diverse sentenze confermano quindi che una 

negligenza del lavoratore non è sufficiente a esonerare il DL dalle 

proprie responsabilità.

Diverse sentenze confermano che, affinché si abbia esonero di 

responsabilità per Il DL, sia necessario un comportamento 

“eccezionale” “abnorme” “esorbitante” da parte del lavoratore. 

Il comportamento “abnorme” e il rischio elettivo

Il DL deve, di fatto, prendere provvedimenti anche contro 

la negligenza di un lavoratore.
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I principi cardine del 2087 CC

Altro possibile esempio di situazione in cui la responsabilità del DL può 

essere superata è quello dell’infortunio determinato dal “caso”. 

Naturalmente nell’accezione estesa del 2087 del CC questa ipotesi 

diventa invero abbastanza residuale. 

Un altro caso è quello di particolari lavorazioni che comportano 

l’accettazione di elevati livelli di rischio tra le parti. 

L’infortunio “imponderabile” e il rischio “accettato”
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Il D.Lgs. 81/08

Ad aprile del 2008 è stato pubblicato il D.Lgs. 81/08 con l’intento di 

accorpare tutta la normativa di SSL.

Il D.Lgs. 81/08 è stato fortemente modificato dopo poco più di un anno 

dalla pubblicazione con il D.Lgs. 106/2009.

Il D.Lgs. 81/08 prevedeva 35 provvedimenti applicativi ancora in corso 

di pubblicazione. 

Pubblicato ad Aprile del 2008

È il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro
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Provvedimento 16.03.2006 

(ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 125/01)

Attività lavorative che comportano un elevato rischio di 

infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità 

o la salute dei terzi

 (…) 

 dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla 

sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di 

incidenti rilevanti;

 mansioni inerenti le attività di trasporto (addetti alla guida con 

patente B, C, D, E...)

 (..)
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Provvedimento 30/10/2007

Sostanze Stupefacenti

Individua le categorie di lavoratori interessati dalla 

normativa

 (…) 

 mansioni inerenti le attività di trasporto: possessori di patenti C, D, 

E e coloro per i quali è richiesto il certificato di abilitazione o di 

formazione professionale (taxisti, autisti a noleggio, trasporto di 

merci pericolose); …

 (..)
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Obblighi di vigilanza art. 18

 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti 

altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli 

obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 

25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei 

soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli 

qualora la mancata attuazione dei predetti 

obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e 

non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del 

datore di lavoro e dei dirigenti.
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Preposto Lavoratori Progettisti Fornitori InstallatoriMC



Prevenzione e Protezione

 Prevenzione
 Serie di comportamenti e misure attuate per ridurre la 

probabilità del verificarsi di un evento dannoso.

 Protezione
 Misure attuate al fine di ridurre gli effetti negativi 

sulla salute al verificarsi di un evento dannoso.
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Gestione Mezzi aziendali

Misure minime di controllo:

 Scelta mezzi idonei (tipologia e destinazione)

 Doveri del DDL e Dirigente: scelta delle attrezzature 

più adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della 

sicurezza e della salute.

 le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da 

svolgere;

 i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

 i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
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Misure Minime – Indicazioni Ministeriali

 informazione e formazione sui fattori che alterano lo

stato psicofisico alla guida quali uso di alcol e droghe o

l’assunzione di farmaci

 informazione e formazione sui pericoli legati alla guida

senza cinture e senza casco e senza sistemi di ritenuta

per i bambini

 attività di advocacy presso le altre istituzioni coinvolte, in

particolare per promuovere una mobilità sostenibile e

sicura (potenziamento del trasporto pubblico locale,

pianificazione urbanistica, messa in sicurezza dei percorsi

casa-lavoro).
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Misure Minime – Indicazioni Ministeriali
Fattori di rischio/Determinanti Strategie Obiettivi centrali

Comportamenti a rischio 

(assunzione di farmaci che 

alterano lo stato psico-fisico, 

consumo dannoso di alcol e 

sostanze psicotrope, velocità 

eccessiva, mancato utilizzo dei 

dispositivi di sicurezza - cinture, 

seggiolini per bambini, casco)

Sicurezza delle strade e dei veicoli

Fattori sociali (condizioni 

economiche, organizzazione 

lavorativa)

Promozione di stili di vita corretti 

nella popolazione con particolare 

attenzione alle fasce più deboli e 

più svantaggiate

Informazione/comunicazione sul 

rischio di incidente stradale 

correlato a comportamenti a 

rischio

Promozione di politiche 

intersettoriali mirate a migliorare 

la sicurezza delle strade e dei 

veicoli, integrando così gli 

interventi che vanno ad agire sui 

comportamenti con quelli di 

miglioramento dell’ambiente

Azioni di advocacy nei confronti 

delle altre Istituzioni coinvolte

Promozione della mobilità 

sostenibile e sicura

Ridurre il numero di decessi per 

incidente stradale

Ridurre il numero di ricoveri per 

incidente stradale

Aumentare i soggetti con 

comportamenti corretti alla guida
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Prevenzione – Buone Prassi

Misure minime di controllo:

 Manutenzione mezzi

 Programmata – periodica

 Straordinaria (tempestiva)

 Garanzia di piena efficienza

 Registrazione incarichi / affidamento e 

tracciabilità

 Affidamento esclusivo

 Utilizzo condiviso / certezza dell’utilizzatore
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Prevenzione – Buone Prassi

Misure minime di controllo:

 Formazione Lavoratori (Informazione)

 Ambito sanitario (programmi di sensibilizzazione per 

problematiche alcool e stupefacenti)

 Dettagli per la gestione del mezzo e caratteristiche

 Formazione specifica in ambiti «speciali» quali ad es: 

corsi di guida sicura e/o aggiornamento su tecniche e 

aggiornamenti CdS (anche interni).
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Prevenzione - Strumenti

 Strumenti di tipo organizzativo

 gestione adeguata dei turni e delle pause di lavoro

 attenzione generale ai segnali premonitori di quasi

incidenti o eventi di lieve entità che possono allertare

il datore di lavoro circa una marcata propensione

all’evento dannoso e poter stabilire, anche con la

collaborazione dei lavoratori, un’adeguata strategia

per limitarne i possibili danni;

 Strumenti di tipo comportamentale

 corsi di guida sicura e/o inserimento di specifici 

argomenti legati alla guida dei mezzi nei corsi di 

formazione ex art. 37 del D.Lgs 81/08;
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http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/infortuni-in-itinere-C-96/guida-sicura-il-rischio-legato-guida-di-un-autoveicolo-aziendale-AR-13945/


Prevenzione - Formazione

 Corsi di Guida: Tipologie

 “corsi di guida teorici per ripercorrere insieme al 

driver gli aspetti della sicurezza stradale e introdurre o 

rafforzare le pratiche di guida sicura e responsabile;

 corsi di guida pratici per mettere in pratica i 

comportamenti sicuri ed ecologici appresi in sessione 

formativa”.
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Grazie per l’attenzione

Fabio Spaggiari

info@fabiospaggiari.com 335-5263030
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