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Progetto per gli anni 2021/2022 di informazione per Responsabili del 

Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, Medici Competenti, 

Rappresentanti dei Lavoratori RLS di aziende situate su tutto il territorio 

regionale lombardo (allegato all’accordo - art. 2, c. 1) 

 

Titolo generale della campagna: 

“GUIDARE CHI GUIDA” 

ad uso dei responsabili della Sicurezza e della Salute dei lavoratori.” 

 

Informazioni Utili/Vademecum  per un utilizzo corretto e sicuro dell’auto come 

mezzo di trasporto. Tutto quello che bisogna sapere per viaggiare sicuri ad uso dei 

responsabili della sicurezza e della salute dei lavoratori.  

 

Proponente capofila: 

Automobile Club Milano 

 

Coinvolgimento di ulteriori partner: 

INAIL- Direzione Regionale Lombardia, Regione Lombardia - Assessorato alla 

Sicurezza 

 

Premessa: 

il costo sociale totale per gli infortuni stradali con lesioni a persone (a prezzi 

costanti 2010) è quantificato a livello nazionale in circa 17 miliardi di euro, pari 

all’1,1% del Pil nazionale, e in più di 2,9 miliardi di euro in Lombardia; la Regione 

Lombardia incide quasi per il 17% sul totale nazionale. Se poi si passa ad analizzare 

gli infortuni stradali, in occasione di lavoro o in itinere, rappresentano oltre il 40% 

degli infortuni mortali denunciati ogni anno all’INAIL. 

Eppure, nonostante i dati che abbiamo appena condiviso, è ancora scarsa la 

percezione del fenomeno nella cultura imprenditoriale e nei lavoratori. La guida, e i 

trasportati, sono considerati rischi residuali rispetto alla tipologia dell’attività 

principale di lavoro, il fatto che gli infortuni stradali avvengano al di fuori 

dell’azienda. 

Il D. Lgs. 81/2008 attribuisce al D. L. l’obbligo di valutare tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori e di redigere il DVR. 

Uno dei rischi che spesso viene sottovalutato è il rischio stradale che costituisce un 

vero e proprio rischio lavorativo, in un contesto in cui la strada rappresenta il luogo 

di lavoro e il veicolo potrebbe configurarsi come un’attrezzatura. 

 



Pag. 12 di 17 

 

 
 

Il datore di lavoro deve valutare “il rischio d’incidente stradale” al pari degli altri 

rischi nella realtà aziendale e deve mettere in atto tutte le misure necessarie a 

ridurlo e controllarlo. 

 

Finalità e obiettivi: 

Fornire ai responsabili della salute dei lavoratori: RSPP-RLS-Medici Competenti delle 

indicazioni/suggerimenti sulle modalità di utilizzo dell’autovettura per motivi di 

lavoro. Offrire uno strumento utile e chiaro a supporto di informative interne 

aziendali volte a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore. In sostanza 

coadiuvare il lavoro dei Responsabili della salute in Aziende/ Enti con consigli per 

fornire ai dipendenti/lavoratori una buona consapevolezza: 

➢ della realtà infortunistica stradale, particolarmente in termini umani ed 

economici; 

➢ dei rischi collegati alla guida dell’auto; 

➢  dell’importanza, ai fini della sicurezza di una corretta manutenzione 

dell’auto; 

➢ dell’importanza ai fini della sicurezza, di un corretto stile di guida, tenendo 

particolarmente conto dell’assetto di guida, corretto posizionamento di tutti i 

passeggeri, e comportamenti distraenti; 

➢ dell’importanza ai fini della sicurezza, di accorgimenti specifici per la guida 

con neve, ghiaccio, nebbia, pioggia battente; 

➢ dell’importanza dell’efficienza fisica del guidatore, in termini di assunzione di 

alcol e droghe, patologie specifiche, stanchezza, alimentazione non corretta, 

distrazione; 

➢ dei rischi e conseguenza penali di comportamenti centrati alle regole stabilite 

dal Codice della Strada. 

 

 

 

Articolazione del Progetto 

 

Il Progetto si articola in due momenti fondamentali: 

 

1. Realizzare un Manuale/Guida contenente tutte le indicazioni sopra 

menzionate, stampato in circa 4.000 copie. 

2. Portare a conoscenza del Manuale sulla Sicurezza Stradale i Responsabili 

della salute e della sicurezza di aziende/enti di Regione Lombardia attraverso 

una campagna informativa/ divulgativa che prevede 28 incontri da tenersi 

presso gli Uffici Territoriali Regionali (UTR) e /o le sedi INAIL di Regione 

Lombardia. 

 

Indice degli argomenti contenuti nel Manuale Informativo sulla Sicurezza 
Stradale 
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1. INTRODUZIONE: TEMATICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA STRADALE E 

ALL’INCIDENTALITA’ STRADALE – IL RISCHIO STRADALE COME 

RISCHIO LAVORATIVO 

 

• Dimensione del fenomeno incidentalità stradale 

• Costi sociali 

• Il rischio stradale come rischio lavorativo 

• La valutazione del rischio stradale 

• La percezione del rischio e guida corretta 

 

2. L’UOMO: STATO PSICOFISICO DEI CONDUCENTI ALLA GUIDA 

 

• L’importanza di essere vigili e di avere un organismo in buone condizioni 

• Brevi cenni sulla funzione del sistema nervoso 

• L’attenzione 

• Le principali patologie che possono renderci vulnerabili durante la guida: 

disturbi neurologici e disturbi neuropsichiatrici, diabete mellito, affezioni 

cardiovascolari 

• Deficit visivi ed uditivi 

• L’uso di psicofarmaci. 

• I vari tipi di dipendenza: 

- Farmaci 

- Alcool 

- Sostanze stupefacenti/Droghe 

- Psicologiche 

 

• I disturbi del sonno 

• La stanchezza (tempi di guida) 

• La postura 

• L’alimentazione 

 

  Conoscenze delle regole stradali: 

• Opportunità e necessità di essere aggiornati 

• Principali norme di comportamento 

• Sanzioni 

• I documenti necessari 

 

3. IL VEICOLO 

 

3.1 Manutenzione 

• da parte della società di leasing 

• da parte dell’utente in officina autorizzata  

• da parte dell’azienda in officina autorizzata 

• fatta direttamente dall’utente 

3.2   Pneumatici 

• spessore battistrada 

• pressione 

• condizioni struttura (assenza di tagli, danneggiamenti) 
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3.3     Freni 

• usura pastiglie 

• livello liquido 

• spazi di frenata 

• distanza di sicurezza 

3.4   Visibilita’ 

• condizioni meteo 

• parabrezza 

• cristallo posteriore 

• spazzole tergicristallo 

• specchietti retrovisori 

• luci  

 

3.5   Nuovi ausili alla guida 

• Sistemi ADAS 

 

4. NOZIONI TECNICO-GIURIDICHE 

 

• responsabilità dei conducenti nei confronti della manutenzione del veicolo e 

del proprio stato di salute (anche in caso di malore improvviso). 

• responsabilità dei conducenti nei confronti dei trasportati 

• responsabilità dei conducenti nei confronti degli atti dei trasportati 

 

     

Organizzazione di n.28 incontri per la divulgazione del Progetto presso le 
UTR e/o le sedi INAIL di capoluoghi di provincia di Regione Lombardia. 4 

incontri in più su Milano 

 

Gli incontri di illustrazione dei principali contenuti dell’iniziativa avranno la durata di 

circa 4 ore e saranno considerati a tutti gli effetti corsi di aggiornamento per il 

rilascio di crediti formativi. Gli incontri saranno presenziati da esperti che 

tratteranno la sicurezza stradale approfondendola da un punto di vista 

medico/comportamentale, meccanico, normativo, ecc. 

In particolare, i relatori saranno: 

• Rappresentanti di ACM, di INAIL e di Regione Lombardia; 

• Esperti della Commissione Mobilità dell’Automobile Club Milano; 

• Medici competenti in medicina del lavoro e con specializzazioni in 

patologie che possono influire sulla guida. 

I vari argomenti saranno trattati in modo di dare ampio spazio alle problematiche 

connesse al fattore uomo e all’utilizzo dell’autovettura per motivi di lavoro. 

 

Nel dettaglio: 

• Presentazione del progetto nel suo complesso, perché è nato e perché 

ci rivolgiamo a determinate categorie di persone.  
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•  Illustrazione dei contenuti, delle competenze presenti e delle risorse 

finanziarie messe a disposizione da INAIL e da Regione Lombardia, facendo 

riferimento anche alle passate edizioni. 

 Rispetto alle precedenti edizioni dei vari progetti portati avanti negli ultimi 

anni, viene rimarcato il concetto che guidare non è solo un fatto tecnico ma 

anche una questione di educazione e di rispetto di sé stessi e degli altri. 

Bisogna arrivare alla consapevolezza e alla conoscenza della situazione: 

auto/sicurezza/vita. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI  

 

➢ Breve accenno alle statistiche dell’incidentalità stradale ai giorni nostri 

indicando numeri, fonti, caratteristiche, cause e soprattutto 

approfondimento sui costi sociali, ecc. ecc. a cura di Automobile 

Club Milano 

➢ Perché il rischio stradale va valutato come rischio lavorativo: 

conseguenze organizzative nell’azienda e nella redazione del DVR. a 

cura di INAIL Lombardia 

➢ La percezione del rischio e la guida corretta a cura di Regione 

Lombardia 

 

 Trattazione/ spiegazione del  contenuto del Manuale Informativo con: 

 

L’UOMO a cura di Medici competenti 

• I comportamenti degli utenti della strada. 

• Il comportamento in condizioni fisiche ottimali e non ottimali. 

• Il coordinamento psico - motorio. 

• La percezione e la guida. 

• L’attenzione. 

• L’ Intervallo psicotecnico. 

• La postura e posizionamento di guida. 

 

IL VEICOLO a cura di Professori del Politecnico di Milano e dell’Università 

di Pavia, componenti della Commissione Mobilità di ACM  

• Come deve essere mantenuto un veicolo in sicurezza (le principali e più 

importanti nozioni di manutenzione).  

• Pneumatici: perché sono importanti per la sicurezza 

• Luci e freni (spazi di frenata, distanza di sicurezza) 

• Carichi sul tetto/ oggetti nell’abitacolo 

• Assetto della autovettura.  

• Nuovi ausili alla guida. 

 

Trattazione finale relativa a: 

        

NOZIONI TECNICO GIURIDICHE   a cura di un Giurista del foro di Milano 

esperto in responsabilità civile  

 

• Approfondimenti trasversali riferiti alle conseguenze di comportamenti non 

consoni al Codice della Strada: responsabilità dei vari utenti della strada, 
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diritti del trasportato, responsabilità verso i minori, utilizzo di mezzi non 

previsti dal Codice della strada, … 

• Eventuali approfondimenti su scatola nera e omicidio stradale. 

 

Materiali che supportano nella trattazione della spiegazione del Progetto 
nei 28 incontri 

 

Realizzazione di slides condivise e assemblate con grafica uniforme che potranno 

essere presentate compiutamente o solo in parte a seconda delle esigenze e della 

disponibilità dei relatori. 

 

Materiali da distribuire ai partecipanti 

 

Il Manuale stampato in circa 4000 copie verrà consegnato ai referenti competenti 

partecipanti all’incontro. Il Manuale verrà messo a disposizione in formato 

elettronico, garantendo la possibilità di consultazione e trasferimento in locale del 

file (download) dai siti dei tre Enti: 

www.inail.it 

www.regione.lombardia.it 

www.aci.it.milano 

  

Settori produttivi interessati: 

Tutti i settori produttivi che possono essere interessati all’iniziativa sul territorio 

lombardo e che hanno dipendenti che lavorano utilizzando l’auto. 

 

Numero di destinatari: 

Almeno 600/700 responsabili di salute: RSPP, RLS, Medici competenti di Aziende/ 

Enti nel territorio lombardo.  

 

Tempistica/Cronoprogramma 

Il progetto nel suo complesso avrà la durata di 1 anno dalla firma dell’Accordo per 

la realizzazione del Progetto da parte dei tre Enti. Si ritiene che la conclusione sarà 

comunque nel 2022 per portare a termini i 28 incontri programmati, in 

considerazione che per 5/6 mesi del 2021 ci sarà l’impegno per l’elaborazione del 

Manuale/Guida. 

 

Aspetti finanziari/ previsione costi complessivi progetto 

 

Il progetto ha un costo complessivo di 118.740,00 euro. Così ripartito tra gli Enti: 

48.720,00 euro a carico INAIL-Direzione Lombardia, di cui 8.720,00 euro in risorse 

umane 
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60.000,00 euro Regione Lombardia 

10.020,00 euro Automobile Club Milano 

Automobile Club Milano, in qualità di capofila del progetto manterrà un costante 

coordinamento con INAIL e Regione Lombardia per gli aggiornamenti e lo stato di 

avanzamento del progetto. Inoltre fungerà da segreteria operativa per tutti gli 

aspetti organizzativi/operativi del progetto.  

Automobile Club Milano riceverà da Regione Lombardia e da INAIL a seguito di 

regolare rendicontazione delle spese sostenute, il rimborso degli importi, dandone 

puntuale riscontro sulla base delle attività svolte. 

 

 

 


