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RISCHI E RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL’USO DI VEICOLI 

AZIENDALI - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

MODULO 8 ORE  

Relatori:  

 Sergio Vianello, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Cantieri Ordine degli Ingegneri di Milano, 

Commissione Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Milano. 

 Addestratori esperti del Centro Guida Sicura ACI-SARA di Lainate MI 

Premessa 

 

PIÙ DELLA METÀ DEGLI INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO DENUNCIATI ALL’INAIL,  
SONO ACCADUTI SUL LUOGO DI LAVORO “STRADA”. 

 
Una vera strage spesso sottovalutata nei percorsi formativi dei lavoratori; muoiono sulle strade e in 
itinere le seguenti categorie di lavoratori: 

• agenti di commercio; 

• autisti di taxi; 

• autotrasportatori; 

• conducenti di mezzi pubblici di trasporto; 

• lavoratori addetti alle consegne aziendali; 

• dipendenti in trasferta (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale); 

• dipendenti distaccati; 

• dipendenti che accompagnano altri lavoratori sul luogo di lavoro; 

• società di noleggio auto con conducente (ncc 

• società di distribuzione di cibi e bevande, ecc… 

• dirigenti, preposti aziendali addetti alla vigilanza e/o coordinamento di attività aziendali; 

• squadre di lavoratori (anche ditte esterne) che operano presso luoghi di lavoro esterne all’azienda;  

• lavoratori addetti alle commissioni esterne (banca, posta, ecc..); 

• manutentori; 

• corrieri; 

• lavoratori addetti alle consegne aziendali; 

• dipendenti in trasferta (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale); 

• dipendenti distaccati (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale - es. di attività: cantieri temporanei o mobili, ditte 
di manutenzione del verde, ditte di pulizie e ditte di gestione di mense aziendali); 

• tutti coloro che si recano sul posto di lavoro e al termine della giornata lavorativa tornano 
alla propria dimora. 
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Il corso è rivolto a tutti i guidatori nessuno escluso, con particolare attenzione ai formatori della 

sicurezza D.Lgs 81/08 e a tutti coloro che sovraintendono ai veicoli per lavoro.  

Il percorso formativo è strutturato in quattro ore d’aula dove verranno sviluppate le tematiche relative 

alla sicurezza D.Lgs 81/08, e quattro ore di addestramento utilizzando le auto, le moto, i furgoni o i 

mezzi industriali del Centro Guida Sicura oppure guidando il proprio veicolo.  

 

L’addestramento specifico si terrà in pista con esperti addestratori del Centro di Guida Sicura ACI-

SARA, che consentirà di riconoscere le proprie capacità di guida in situazioni critiche e apprendere il 

comportamento corretto da tenere al volante acquisendo consapevolezza dei pericoli e delle difficoltà 

che possono presentarsi nella guida di tutti i giorni. Si potrà scoprire che, in situazioni critiche, l’istinto 

spesso suggerisce manovre errate e ci si potrà esercitare senza rischi nel fare quelle corrette.  

Durante il corso saranno pertanto simulate, nella massima sicurezza, le condizioni di pericolo 

riscontrabili nella guida di tutti i giorni e i partecipanti imparano a controllare le proprie reazioni, a 

conoscere i comportamenti del mezzo e a intervenire nella maniera migliore per controllare il veicolo.  

L’addestramento tenderà a: 

 Sviluppare la percezione del rischio e la cultura della prevenzione 

 Sottolineare l'importanza del fattore umano 

 Imparare a gestire le reazioni istintive 

 Migliorare le competenze 

 Esercitarsi alla gestione delle situazioni di emergenza 

 Incrementare le buone pratiche di guida  

 Acquisire la consapevolezza delle proprie capacità di guida 

 Acquisire la consapevolezza delle reazioni istintive adottate in situazioni di emergenza 

 Imparare il corretto uso dei sistemi di sicurezza di cui sono dotati i veicoli 

  

I Centri di Guida Sicura ACI-SARA sono delle strutture all’avanguardia in Europa che impiegano le più 

moderne tecnologie per formare i conducenti di ogni tipo di veicolo: auto, moto, scooter, veicoli 

industriali, camper e furgoni, autobus. Durante i corsi vengono simulate, le principali situazioni di 

pericolo riscontrabili nella guida di tutti i giorni nelle quali i partecipanti imparano a controllare le 

proprie reazioni, a conoscere i comportamenti del mezzo e ad intervenire nella maniera migliore per 

controllare il veicolo. 

Gli impianti, sono realizzati con grande attenzione e rispetto per l’ambiente, sono composto di cinque 

aree nelle quali è possibile riprodurre tutte le situazioni di pericolo come l’aquaplaning, la guida in 

condizioni di scarsa aderenza, il sottosterzo ed il sovrasterzo. I corsi vengono effettuati utilizzando 
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tecnologie evolute quali resine a bassa aderenza applicate sull’asfalto, muri d’acqua che simulano 

ostacoli improvvisi, piastre per indurre l’improvvisa sbandata dei veicoli e dispositivi per la simulazione 

della scarsa visibilità. 

L’attività svolta sul percorso del centro è nella massima sicurezza  

ed è rivolta a tutti anche ai meno esperti o neopatentati 

 

PROGRAMMA 

Ing. Sergio Vianello (quattro ore in aula) 

08:30  Registrazioni dei partecipanti 

09:00  Introduzione agli argomenti 

09:30 La normativa specifica 

10:00  La guida di automezzi nello svolgimento di un’attività lavorativa. 

11:00  Formazione e addestramento specifico per i lavoratori - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

11:30  Responsabilità del Datore di Lavoro; le sentenze della Cassazione. 

12:30   Veicoli a motore e attrezzature di lavoro Art. 69 D.Lgs 81/08 

13:00  Test apprendimento, dibattito e conclusioni prima sessione. 

 

Pausa pranzo 

 

Addestratori esperti ACI-SARA Sessione pratica (quattro ore utilizzando il circuito guida sicura ACI) 

14:00 Sottosterzo (perdita aderenza asse posteriore): realizzato su porzione curvilinea area esercizio con 

resina a bassa aderenza e con muri d’acqua (ostacoli costituiti da colonne d’acqua che fuoriescono dal 

terreno) comandati da istruttori o da computer. 

15:30  Frenata d’emergenza per evitare un ostacolo: realizzato su resina a bassa aderenza e con muri 

d’acqua (ostacoli costituiti da colonne d’acqua che fuoriescono dal terreno) comandati da istruttori o da 

computer. 

17:00 Controllo della sbandata (perdita aderenza asse posteriore): realizzato su resina a bassa aderenza 

irrigata artificialmente, perdita di aderenza provocata da pedana metallica scorrevole 

lateralmente, che sposta materialmente il retrotreno della vettura. 

18:30 Test apprendimento, dibattito e conclusioni seconda sessione. 
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Il corso verrà tenuto presso il Centro Guida Sicura ACI-SARA di Lainate se tutto il programma 

formativo si svolge in una giornata; presso il centro di formazione Aequor Accademy Milano, o la sede di 

lavoro, se il programma formativo si svolge in più sessioni. 

Ogni gruppo potrà contenere da un minimo di 8 ad un massimo di 12 allievi e sarà coordinato da 1 

istruttore. Il numero massimo di gruppi per l'impianto di Lainate è di 4, attivi a rotazione sulle 4 aree di 

esercizio indipendenti.  

I mezzi potranno essere indifferentemente forniti dal gruppo FCA o di proprietà dei discenti. 

RILASCIO CREDITI – RICONOSCIMENTO CORSO 

• Verranno rilasciati agli iscritti del Partner UNAPRI:

✓

✓

✓

 se CSE/CSP n° 8 ore di aggiornamento  

 se RSPP/ASPP n° 8 ore di aggiornamento 

 CSP Ingegneri n° 8 ore di aggiornamento per 

 • Il percorso formativo consente alle aziende che possono dimostrare di aver formato i propri

lavoratori sulla guida di mezzi aziendali, punteggio per la riduzione del premio INAIL OT 24.

QUOTA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

✓

✓

✓

 

 Giornate di formazione: ogni giorno compreso sabato e/o domenica 

 Numero sessioni di corso: due sessioni di venti persone per otto ore 

 Pagamento: 50% alla sottoscrizione del contratto 30% alla consegna attestati; 20 % alla 

predisposizione pratica OT 24   

QUOTA D’ISCRIZIONE 


