
Azionare il treno 
rimorchiatore in  
modo sicuro 
Durante tutto il percorso, azionare il 
treno rimorchiatore solo dal posto di 
guida. Durante la guida, è più sicuro 
mantenere sempre mani e piedi 
all‘interno del mezzo. 

Trasportare i trolley 
I carichi dei rimorchi devono essere 
sempre sollevati da terra ed evitare  
che abbiano contatto con il percorso  
di traino.

Non trasportare 
passeggeri
È vietato il trasporto di passeggeri. I treni 
rimorchiatori devono essere utilizzati 
esclusivamente per trasporto di merci. 

Controllo del treno
Il conducente è sempre responsabile  
del treno. Prima di partire e durante il 
percorso, è necessario assicurarsi 
costantemente che nessuno sia in 
prossimità dei rimorchi. Posizionarsi 
troppo vicino ai rimorchi può causare 
lesioni da schiacciamento.

Evitare il rischio di 
incidenti
Evitare di accelerare o frenare 
bruscamente. Alta velocità e curve 
strette aumentano il rischio di incidenti. 
Guidare con prudenza anche in 
assenza di carico.

Requisiti durante 
l‘utilizzo delle rampe
Le rampe possono essere utilizzate  
solo con sistemi di traino certificati  
per effettuare tale percorso.

Rispettare la larghezza 
delle corsie
Rispettare sempre la larghezza di  
corsia prescritta. Prestare attenzione 
inoltre alla distanza dai pedoni, secondo 
le normative vigenti.

Spazio libero in altezza e 
portata del pavimento
Rispettare sempre le avvertenze relative 
alle limitazioni in altezza e alla portata 
massima del pavimento.

Fare attenzione alle 
avvertenze
Prestare attenzione alla segnaletica  
di avvertimento e alle zone riservate  
ai pedoni. Essere prudenti in particolare 
nelle zone dove sono presenti 
attraversamenti pedonali.

Mantenere la distanza  
di sicurezza
Mantenere sempre un’adeguata distanza 
di sicurezza da altri veicoli, oggetti e 
persone. Osservare inoltre le distanze  
di frenata applicabili alla situazione.

Parcheggiare il veicolo                      
Parcheggiare il treno rimorchiatore  
negli spazi predisposti. Assicurarsi 
sempre di aver inserito il freno di 
stazionamento ed estratto la chiave  
dal blocco di avviamento. 

Rispettare il raggio  
di sterzata 
Deve sempre essere rispettato il raggio 
di sterzata minimo specificato dal 
produttore. Raggi di sterzata più stretti 
possono causare danni al treno 
rimorchiatore. Prendere le curve quanto 
più ampiamente possibile.

Direzione di viaggio
Guidare il treno rimorchiatore in 
retromarcia può causare incidenti e 
provocare danni permanenti al treno.

Prestare attenzione alle 
condizioni del suolo
Evitare di guidare il treno rimorchiatore 
su un suolo irregolare o con buche.

Utilizzo delle rampe
Attenzione: effettuare manovre su  
rampe può provocare il ribaltamento  
del treno rimorchiatore. Può essere 
molto pericoloso caricare o scaricare 
il treno rimorchiatore su una pendenza, 
anche se lieve.

Assicurare 
correttamente le merci 
Controllare che sia i carichi sia i rimorchi 
siano fissati correttamente ed evitino 
perdite e cadute durante il tragitto.

Capire dove si trova il 
baricentro del carico
Ensure that the carrier is evenly loaded. 
Heavy objects should be loaded at the 
bottom of the carrier. 

Controlli giornalieri
Controllare la funzionalità del treno 
rimorchiatore prima dell’inizio del  
turno, secondo il manuale di uso e 
manutenzione del produttore.  
Se vengono rilevati guasti,  
informare l’assistenza.

Utilizzo dei trolley
Si possono trasportare solo trolley 
certificati e approvati dal costruttore 
della motrice di traino.

Non sovraccaricare
Non sovraccaricare il treno 
rimorchiatore. Il carico ammissibile,  
la capacità di trazione e di frenata  
del trattore devono attenersi alla 
capacità della motrice indicata  
nella scheda tecnica.

Usare in modo sicuro i treni rimorchiatori.
20 regole per il corretto utilizzo.
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