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VADEMECUM
Minimum Safety Instructions for transport companies and / or their
subcontractors regarding Company access and Cargo Securing
Loading place :

VIA PONTE PIETRA 2,
24123 BERGAMO (ITALIA)

Loading time : 8.00-11.00 – 13.00-16.00 max

WAREHOUSE – DOOR NR. 4
The only officially version of this document is the Italian version. The UK English
language version of this document is to be considered as translation.
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0. Legal basis
Loading security is not an end in itself, but is mandatory by law to prevent damages. It is
important to remark that, in case of damages, liability applies in case of (imprudent or
reckless) action as well as in case of omission (lack of the required diligence - negligence ).
The main principle is that either in the usual course of business, as well as regarding the
fulfilment of any contractual obligation, every individual must always act/perform the obligations
according to the general legal duty of being as diligent as possible (also including checking by
MAZZOLENI TRAFILERIE BERGAMASCHE SPA (MTB) that forwarding agent and/or his
subcontractor complies with regulations and has taken all measures to prevent any accident)
In case of lost loadings there exists the danger of very severe injuries to persons, even of
fatalities, where not only civil liability (monetary indemnification) but also criminal liability (fines,
prison, etc.) are involved. In addition, it is not only the people directly in charge of the cargo
operations who can be held criminally liable. Such criminal liability can eventually also involve
(and this dependents on the specific national criminal law systems) those middle and top
management of the MTB’s legal entity who have a relevant role in such operations, and who
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i) must ensure the availability of all the security means,
ii) train the relevant employees about the risks and good practices,
iii) is eventually directly responsible for the surveillance of the compliance of all the
security processes and of the proper performance of the works.
Necessity of loading security
The necessity of loading security is put in place by the accident prevention standards, the
above mentioned general principles of liability, and many legal standard rules, which range from
very detailed laws on specific cargo and loading safety procedures existing in some countries,
to just general principles of due diligence and administrative regulations existing in other
countries.
Rules on cargo securing exist in several Member States, but often differ in content and scope,
making it very difficult for international transporters to know what the minimum cargo securing
requirements are for a given cross-border transport operation. This is why in any event, securing
of cargo on a vehicle should be ,carried out according to adequate standards to be applied in a
uniform manner across Europe, and ultimately, best practice guidelines such as the “European
Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport”,and the European EN 12195-1,
are important backgrounds of loading security, no matter the legal specific scenario of the
countries concerned.
Such guidelines are a relevant reference for all public or private parties directly or indirectly
concerned by cargo securing, they represent the accumulated knowledge of European experts in
this field, and are designed to lead all the parties involved to the adequate safety level required to
perform international transport operations.

Important:
In view of the general principles of liability mentioned above, such standards should be
seen as a "MUST" and not as a "CAN".
It is the job of the acting persons, the loading employees and the drivers to guarantee in which
manner danger will be excluded.
Responsibility / Liability for loading security:
In brief: Those persons potentially responsible and liable for loading security are:
1.
The loader (the person, who puts the load on the truck)
2.
His / her supervisor
3.
His/her Company
4.
The driver
5.
His / her supervisor
6.
His/her Company
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Conclusion: the only way to manage criminal liability is:
1. to do what ever is possible to avoid any risks
2. to be able to show proof of the risk analysis/measures taken
This vademecum has been created by internal and external experts and represents what MTB
believes to be the most suitable method for cargo securing. Nevertheless this does not exempt
the driver, his/her supervisor or his/her company from alerting MTB if he/she finds any possible
irregularity in our recommendations.
Loading /inspection place: Via Ponte Pietra 2, 24123 Bergamo (Italy), loading at door nr. 4
if MTB considers it necessary, its employees will
- inspect the condition of the vehicle, the presence of securing devices, individual protection
equipment and licences and the securing of the load after the load was picked up.
- intervene in case of an accident or misbehaviour on the premises towards the haulier/driver
- deny access to persons in case of non-conformity

1. Scope, reference documents and definition
1

This vademecum concerns loading and transport of products under the
responsibility of MTB at the site in Via Ponte Pietra 2, 24123 Bergamo (Italy)
The content of this vademecum concerns:
• transport companies and their subcontractors
• internal warehouse of MTB,

2. Generality
This vademecum describes the activity to be performed by our own personnel or by the truck
drivers during the loading operation:
o Arrival of the truck
o Loading of the cargo on the truck
o Securing of the cargo
o Before departure of the truck

1

Scrap material of MTB is outside the scope of this procedure

Page 3 of 7

3. Arrival of the truck
3.1 The truck drivers
The truck drivers must have the following documents and information to gain entrance to the
loading location of MTB:
- Identification,
- Company name,
- CEMT authorizations (authentic copy on board) and / or community or bilateral licenses,
- Destination after loading,
Access will be denied if a driver
- uses alcohol or drugs or brings them into the Company
- takes passenger or pets, however, a second driver is allowed.
Truck drivers are required to show their PPE (Personal Protective Equipment) when asked to do
so at the time of request for access.
Truck drivers must have and use, as a minimum, the following PPE:
Safety shoes

Cut-protection safety gloves
during stowing/handling
operations

and any other item that may be specified by local rules (e.g. fluo-jackets etc.).
General safety rules for truck drivers
• Priority to the fork lifts, carrier who’s loading
• Observe and respect the signalisation
• Stick to the speed limit
• Stop the engine when in parking position
• Put in order all objects present in the trailer
• Respect the environment (use garbage cans, report oil leakage …)
• It is prohibited to overtake moving vehicles.
• Respect the general Highway Code (cell phones, seat belt…)
• Only park at designated parking places
• Use of designated services (shower, restroom, canteen)
3.2 The vehicles
The vehicles must be maintained in such a way that they are safe to work with or on them.
Loading platform The loading platform should be flat, solid, stable, well maintained (no missing or
broken boards), clean, closed, and dry.
Clean means free of dirt and fluids. When the MTB dispatcher decides that the trailer is not
clean, it will not be loaded.
In case of rear loading, the vehicle must be equipped with the sign (yellow / black triangle)
indicating the maximum capacity. In the absence of such an indication you will be asked for the
written authorization to go up with the forklift truck on the truck floor (except for the frigor vehicles)
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Attachment points:
The cargo securing points, in sufficient number, should be integrated in the vehicle construction.
The frame of the trailer is not a securing point (unless this is agreed locally).
Each securing point should be equipped with a hook and capable to withstand the prescribed
tensile strength on the securing materials.
Attachment points must be in good condition (not highly corroded…)
Fig. 1 and 2

3.3 Securing devices
The use of securing devices by synthetic fibre straps is compulsory.
The number of load straps has to sufficient to secure the cargo (minimum 16 straps)
These load straps should not be worn or damaged. This is checked by a visual inspection
by truck driver and/or loading staff. When the device is damaged (cuts, knots…) it shall not
be used.
Examples of straps in poor condition
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The tensioners (ratchets) should be such to make it easy to tighten the lashing and it should be
secured against inadvertent loosening.
If nylon straps are used they must comply with EN12195-2
Straps must be labelled and in good condition
Example of securing devices with label

4. Loading of the cargo on the truck
The loading of the cargo is managed by MTB employees. The truck driver has the duty to give
advices on how to place the cargo on the truck.
The maximum weight of the cargo per destination has to take into account legislations of the
transit and destination country.
Behaviour of the truck drivers
The truck drivers are supposed to work in a safe way and behave according to the
vademecum on the loading and unloading areas.
Drivers must:
• Always remain polite and co-operate
• Before the loading begins, the driver must uncover the lorry in safe conditions and check that
the floor of the trailer is clean and dry
• Wear the adapted PPE
• Strictly follow the safety regulations in the loading areas
• Always remain in the direct surrounding of the vehicle and do not walk into the productions
departments
• In case of emergencies follow the consignments of the site: in any case the driver must leave
his vehicle in such a way that it will not obstruct access by emergency vehicles.
•
Secure the load as described in European standard.
Drivers must NOT (non-exhaustive list):
• Be on the trailer during the loading
• Climb on the side edge in an unsafe way…
• Jump out of or on the trailer
• Operate installations belonging to MTB (fork-lift trucks, cranes…)
• Pass underneath the load
Note: The theft of goods or objects of MTB is a crime for which we reserve the complaint to the
Police
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5. Securing of the cargo
After loading, the securing of the cargo is managed by the truck driver in accordance with
the European standard and with the present vademecum.
Each driver:
• Must use (securing) material in good condition.
• Is in charge of the distribution of the load on the platform of his vehicle
Securing and tensioning shall always be done before the transport starts (before the truck
leaves the plant), even if the journey is short.
No material (for example groove covers, pallets, lashings, etc.) shall remain
unsecured on the trailer

6. Before departure of the truck
Before the departure of the truck, an MTB employee and the truck driver, should perform
together an inspection on the result of loading and securing of the cargo.
Before closing the truck tarpaulin, the load is photographed by our employee.

7. After the departure
Each driver:
• Is in charge of the retightening of the securing devices during
transport Handling of goods
• Prohibition for the haulier/driver to handle the goods, during or after the transport

8. Best practice
If applicable, an anti-slip mat must be used under the goods to minimise the risk of sliding.

STAMP AND SIGNATURE FOR ACCEPTANCE

PLACE AND DATE
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VADEMECUM
Misure minime di sicurezza per trasportatori e/o i loro sub-appaltatori
per l’accesso al sito di carico e il fissaggio del carico
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1. Basi giuridiche
La sicurezza del carico non è un obiettivo a sé stante, ma è obbligatoria per legge al fine di
prevenire danni. È importante notare che, in caso di danni, la responsabilità è applicabile sia in
caso di azione (imprudente o sconsiderata), sia in caso di omissione (mancanza della necessaria
diligenza, negligenza).
Il principio fondamentale prevede che, sia nell'usuale corso delle attività, sia nell'adempimento di
qualsiasi obbligo contrattuale, ogni individuo debba sempre agire/adempiere ai propri obblighi
seguendo il dovere legale generale di essere il più diligente possibile, ivi compreso il controllo da
parte di MAZZOLENI TRAFILERIE BERGAMASCHE SPA (di seguito MTB) che il nostro
trasportatore e/o il suo sub-appaltatore agisca nel rispetto delle norme e abbia adottato tutte le
dovute misure per evitare qualsiasi incidente.
In caso di carichi smarriti, esiste il pericolo di lesioni gravissime a persone, persino di decessi, in
cui è prevista non solo la responsabilità civile (indennizzo monetario), ma anche quella penale
(sanzioni, detenzione, e così via). Inoltre, la responsabilità penale può non essere limitata ai soli
soggetti direttamente responsabili delle operazioni di carico. La responsabilità penale può
riguardare anche (e ciò dipende largamente dai singoli sistemi giudiziari penali nazionali) i
dirigenti e/o la persona giuridica di MTB aventi un ruolo di rilievo in tali operazioni e che
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i) devono garantire la disponibilità di tutti i mezzi di sicurezza,
ii) forniscono formazione ai dipendenti in materia di rischi e miglior prassi,
iii) sono direttamente responsabili nel garantire il rispetto di tutti i processi di sicurezza e della
corretta esecuzione dei lavori.
Necessità della sicurezza nelle operazioni di carico
La necessità della sicurezza nelle operazioni di carico è implementata dalle norme per la
prevenzione degli incidenti, dai principi di responsabilità sopracitati e da numerose norme relative
a standard giuridici (da leggi estremamente dettagliate su carichi specifici e procedure di
sicurezza per le operazioni di carico esistenti in alcuni paesi, a semplici principi generali di
diligenza) e regolamenti amministrativi esistenti in altri paesi.
Nei numerosi Stati esistono norme relative al fissaggio del carico che, però, differiscono
spesso in termini di ambito e contenuti; per questo motivo, i trasportatori internazionali hanno
serie difficoltà a conoscere i requisiti minimi relativi al fissaggio del carico per una determinata
operazione di trasporto transfrontaliero. Di conseguenza, il fissaggio del carico su un veicolo
deve essere sempre eseguito nel rispetto degli adeguati standard applicabili uniformemente in
tutta Europa; fondamentalmente, le linee guida di miglior prassi, come le "Linee guida
sulle miglior prassi europee sulla sicurezza del carico nei trasporti su strada" e lo standard
europeo EN 12195-1, sono prerogative importanti per la sicurezza delle operazioni di carico,
indipendentemente dallo scenario giuridico specifico dei paesi interessati.
Tali linee guida sono un punto di riferimento significativo per tutte le parti pubbliche o private
direttamente o indirettamente interessate nel fissaggio del carico; rappresentano la somma delle
conoscenze degli esperti europei del settore e sono progettate per guidare tutte le parti coinvolte
verso il raggiungimento dell'adeguato livello di sicurezza richiesto per eseguire operazioni di
trasporto internazionale.

Importante:
In vista dei principi generali di responsabilità citati sopra, tali standard devono essere
intesi come "OBBLIGHI" e non come "OPZIONI".
È compito delle persone attivamente coinvolte, degli addetti alle operazioni di carico e dei
conducenti, garantire le modalità di esclusione del pericolo.
Responsabilità / Perseguibilità per la sicurezza delle operazioni di carico:
In breve: Le persone potenzialmente responsabili e perseguibili per la sicurezza delle operazioni
di carico sono:
1.
Il caricatore (la persona che colloca il carico sull'autocarro)
2.
Il suo supervisore
3.
La sua società
4.
Il conducente
5.
Il suo supervisore
6.
La sua società
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Conclusione: l'unico modo per gestire la responsabilità penale è:
1. fare tutto il possibile per evitare qualsiasi rischio
2. essere in grado di mostrare prove dell'analisi del rischio/delle misure adottate
Questo vademecum è stato creato da esperti (interni ed esterni) e rappresenta ciò che MTB
ritiene essere il metodo più idoneo per il fissaggio del carico. Tuttavia, ciò non esonera il
conducente, il suo supervisore o la sua società dall'avvertire MTB nel caso venissero
riscontrate potenziali irregolarità nelle nostre raccomandazioni.
Luogo delle operazioni di carico/ispezione: Via Ponte Pietra 2, 24123 Bergamo, magazzino
portone n. 4.
Nel caso in cui MTB lo ritenga necessario, i suoi dipendenti devono
- ispezionare la condizione del veicolo, la presenza di dispositivi di fissaggio,
licenze/autorizzazioni e dispositivi per la protezione individuale e il fissaggio del carico dopo il
ritiro dello stesso
- intervenire in caso di incidente o cattiva condotta in loco nei confronti
dell'autotrasportatore/conducente
- negare l'accesso a persone in caso di mancata conformità.

2. Ambito, documenti di riferimento e definizione
1

Questo vademecum riguarda le operazioni di carico e il trasporto di prodotti sotto la
responsabilità di MTB presso lo stabilimento di Via Ponte Pietra 2, 24123 Bergamo (Italia).
Il contenuto del presente vademecum riguarda:
• le società di autotrasporti e i loro sub-appaltatori,
• il magazzino interno di MTB

3. Generalità
Questo vademecum descrive l'attività che deve essere eseguita dal nostro personale o
dai conducenti degli autocarri durante le operazioni di carico:
=>Arrivo dell'autocarro
=>Caricamento del carico sull'autocarro
=>Fissaggio del carico
=>Prima della partenza dell'autocarro

1 Non rientrano nell'ambito di questa procedura i materiali di scarto di MTB.
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3.

Arrivo dell'autocarro
3.1 I conducenti degli autocarri
I conducenti degli autocarri devono disporre dei seguenti documenti e informazioni per avere
accesso all'area di MTB dove si svolgono le operazioni di carico:
- Identificazione,
- Nome della società,
- Autorizzazioni CEMT (copia autentica a bordo) e/o licenze comunitarie o bilaterali
- Destinazione al termine delle operazioni di carico,
L'accesso verrà negato qualora un conducente:
- faccia uso di alcool o droghe o li porti all'interno delle nostre strutture
- trasporti passeggeri o animali; tuttavia, è consentita la presenza di un secondo conducente.
I conducenti di autocarri devono mostrare i loro DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) qualora
venga loro richiesto nel momento in cui richiedono l'accesso.
I conducenti di autocarri devono essere in possesso e utilizzare almeno i seguenti DPI:
Calzature antinfortunistiche

Guanti di protezione anti-taglio
durante le operazioni di manipolazione/stivaggio

e qualsiasi altro dispositivo specifico (ad es. giubbotti fluorescenti, ecc.).
Regole di sicurezza generali per i conducenti di autocarri
• Precedenza ai muletti, trasportatore in carico
• Osservare e rispettare la segnaletica
• Rispettare il limite di velocità
• Spegnere il motore in fase di stazionamento
• Riordinare tutti gli oggetti presenti nel rimorchio
• Rispettare l'ambiente (utilizzare cassonetti della spazzatura, segnalare perdite d'olio...)
• È vietato sorpassare veicoli in movimento.
• Rispettare il codice stradale generico (telefoni cellulari, cintura di sicurezza...)
• Parcheggiare solamente negli spazi destinati al parcheggio
• Utilizzare i servizi designati (doccia, servizi igienici, mensa)

3.2 I veicoli
I veicoli devono essere mantenuti in modo tale da garantire operazioni sicure con e sopra di essi.
Piattaforma di carico: La piattaforma di carico deve essere piatta, solida, stabile, adeguatamente
mantenuta (nessun asse rotto o mancante), pulita, chiusa e asciutta.
Pulita significa priva di sporcizia e fluidi. Qualora l'addetto allo smistamento MTB dovesse
decidere che il rimorchio non è pulito, questo non verrà caricato.
In caso di carico posteriore, il mezzo deve essere munito di targhetta (triangolo giallo/nero)
indicante la portata massima. In assenza di tale indicazione vi verrà chiesta
l’autorizzazione scritta per salire con il muletto sul pianale del camion ( eccezione i mezzi
frigor)
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Punti di fissaggio:
I punti di fissaggio del carico, in numero sufficiente, devono essere integrati nella struttura del
veicolo.
Il telaio del rimorchio non è un punto di fissaggio (a meno che non sia concordato localmente).
Ciascun punto di fissaggio deve essere dotato di un gancio ed essere in grado di sostenere la
resistenza alla trazione stabilita dei materiali di fissaggio.
I punti di fissaggio devono essere in buone condizioni (non altamente corrosi...).
Fig. 1 e 2

3.3 Dispositivi di fissaggio
L'utilizzo di dispositivi di fissaggio con cinghie in fibra sintetica è obbligatorio.
Il numero di cinghie di carico deve essere sufficiente a fissare il carico (min. 16 cinghie).
Le cinghie di carico non devono essere consumate o danneggiate. La verifica consiste in
un'ispezione visiva da parte del conducente dell'autocarro e/o del personale addetto alle
operazioni di carico. Quando il dispositivo è danneggiato (tagli, nodi...), non deve essere
utilizzato.
Esempi di cinghie in cattive condizioni
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I tensionatori (denti di arresto) devono essere tali da agevolare il serraggio dell'ancoraggio e
devono essere fissati in modo da evitare allentamenti involontari.
Nel caso si utilizzino cinghie in nylon, devono essere conformi allo standard EN12195-2
Le cinghie devono essere etichettate e in buone condizioni.
Esempio di dispositivi di fissaggio con etichetta

4.

Caricamento della merce sull'autocarro
Il caricamento del carico è gestito dai dipendenti di MTB. Il conducente dell'autocarro ha il
dovere di fornire suggerimenti circa il posizionamento del carico sul veicolo.
Il peso massimo del carico per destinazione deve essere adeguato in base alle legislazioni
nazionali.
Comportamento dei conducenti di autocarri
I conducenti di autocarri sono tenuti a lavorare in sicurezza e a comportarsi secondo il
vademecum nelle aree di carico e scarico.
I conducenti devono:
• Essere sempre educati e collaborare
• Prima dell'inizio delle operazioni di carico, il conducente deve aprire l'autocarro in
condizioni di sicurezza e controllare che il pianale del rimorchio sia pulito e
asciutto.
• Indossare i DPI adatti
• Osservare rigorosamente le norme di sicurezza nelle aree di carico
• Rimanere sempre nelle immediate vicinanze del veicolo e non circolare nei reparti di
lavorazione
• In caso di emergenza, seguire le disposizioni del luogo: in ogni caso, il conducente
deve lasciare il proprio veicolo in modo tale da non ostruire l'accesso ai veicoli di
soccorso
• Fissare il carico come descritto nello standard europeo

I conducenti non devono (elenco non esaustivo):
• Trovarsi sul rimorchio durante le operazioni di carico
• Arrampicarsi sulla sponda laterale in modo non sicuro.
• Saltare dal rimorchio o dal suo interno
• Utilizzare attrezzature appartenenti ad MTB (muletti, gru...)
• Passare al di sotto del carico
Nota: Il furto di merce o di oggetti di MTB è un reato per il quale ci riserviamo la denuncia alla
Polizia.
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5.

Fissaggio del carico

Dopo le operazioni di caricamento, il fissaggio del carico viene gestito dal conducente
dell'autocarro conformemente allo standard europeo e al presente vademecum.
Ciascun conducente:
• Deve utilizzare materiale (di fissaggio) in buone condizioni
• È responsabile della distribuzione del carico sulla piattaforma del suo veicolo
Il fissaggio e il tensionamento devono sempre essere eseguiti prima dell'inizio del trasporto
(prima che l'autocarro lasci lo stabilimento), anche se il viaggio è breve.
Nessun materiale (ad esempio coperture di scanalature, sostegni, pallet, ancoraggi, ecc.) può
rimanere sul rimorchio senza essere fissato.

6.

Prima della partenza dell'autocarro

Prima della partenza dell'autocarro, un dipendente MTB e il conducente dell'autocarro devono
eseguire congiuntamente un’ispezione di qualità sul risultato delle operazioni di carico e di
fissaggio dello stesso. Prima di chiudere il telone del camion, il carico viene fotografato dal
nostro addetto.

7.

Dopo la partenza

Ciascun conducente:
• È responsabile per il serraggio dei dispositivi di fissaggio durante il trasporto
Manipolazione dei beni
• Divieto per la società di autotrasporti/conducente di maneggiare i beni durante o dopo il
trasporto

8.

Miglior prassi

Laddove applicabile, è necessario posizionare un tappetino antiscivolo al di sotto della
merce per ridurre al minimo il rischio di scivolamento.

TIMBRO E FIRMA
PER ACCETTAZIONE
LUOGO E DATA
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