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Responsabilità
Prima dell’impiego

• L’impiego del veicolo è ordinato / necessario?

• Il conducente è in forma e autorizzato a condurre?

• Il veicolo è in perfetto stato di funzionamento? 
(SPM secondo la carta del servizio di parco)

• I piani orari sono realistici?  
(pause pianificate)

• Sono state assicurate condizioni favorevoli per il 
sostegno al conducente?  
(aiuto conducente fissato) 
(itinerario / segnalazione / comportamento all’arrivo)

Durante l’impiego

• Il collegamento tra il l’organo di raccolta delle 
segnalazioni e il veicolo è assicurato?

Dopo l’impiego

• Mi sono stati segnalati avvenimenti particolari?

• Un debriefing avrà luogo?

• Sono necessarie ulteriori indagini?

• Sono state prese misure di protezione per il veicolo?

• È stata eseguita la prontezza di marcia?  
(servizio di parco)

Le domande del questionario non sono  
adempiute?  segnalazione al superiore / responsabile CT

*) superiore non come aiuto conducente
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Responsabilità
Prima del viaggio

• Dispongo dell’autorizzazione a condurre per il 
veicolo?

• Sono in condizioni di guidare?

• Ho ricevuto un incarico di trasporto?

• Chi è il mio aiuto conducente?

• Il mio veicolo è in perfetto stato di funzionamento? 
(SPM, carico, sabotaggio…)

Durante il viaggio

• Mi attengo alle direttive di legge?

• Guido in modo sicuro e coscienzioso?

• L’aiuto conducente mi sostiene?

• Faccio le pause per tempo?

• Ho il collegamento con l’organo superiore?

Dopo il viaggio

• Devo segnalare avvenimenti particolari?

• Ho eseguito la prontezza di marcia?

• Ho assicurato correttamente il mio veicolo?

• Persone non autorizzate hanno accesso al veicolo? 
se sì, ho preso le dovute misure precauzionali?

Le domande del questionario non sono  
adempiute?  segnalazione al superiore / responsabile CT
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Responsabilità

Prima del viaggio

• Il conducente si sente in forma?

• Abbiamo una incarico di trasporto?

• Il veicolo è in perfetto stato di funzionamento? 
(SPM secondo la carta del servizio di parco)

Durante il viaggio

• Le direttive di legge sono rispettate?

• Sostengo il conducente? 
(itinerario, manovre, segnali)

• Sono previste delle pause?

• Ho il collegamento con l’organo superiore?

Dopo il viaggio

• Ci sono avvenimenti particolari da segnalare?

• Posso aiutare il conducente nei lavori successivi? 
(sicurezza, manovre, carico / scarico…)

Le domande del questionario non sono  
adempiute?  segnalazione al superiore / responsabile CT

*) anche il superiore come aiuto conducente
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