Crossing the Capital
Connecting the UK

Guida informativa
per gli autisti

Translated from a document originally produced in English.
If in any doubt the English version takes precedent.

Italian Edition – Nov 2011

Crossing the Capital
Connecting the UK

Introduzione
Questa guida informativa è stata realizzata per gli
autotrasportatori che non visitano regolarmente i cantieri
Crossrail. In essa troverete tutto ciò che dovete sapere su
come condividere la viabilità con gli utenti della strada
più vulnerabili oltre ad alcune informazioni di base per la
sicurezza vostra e del vostro veicolo.
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Guida informativa per
gli autisti che si recano
presso i cantieri Crossrail
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Per un ciclista il rischio di perdere la vita in caso di collisione con un
camion è di 25 volte superiore rispetto alla collisione con un auto!
I fatti
Una grande parte delle collisioni tra camion e ciclisti a Londra si verifica agli incroci, in particolare
rotatorie e svolte a sinistra. Analizzando questi incidenti si è visto che quasi la metà di quelli mortali
per i ciclisti si verifica durante manovre di svolta a sinistra presso incroci. In quasi tutti questi casi
l’autista del camion non aveva visto il ciclista o non gli aveva lasciato abbastanza spazio.

Le cause
Autotrasportatore
Non ha:
• Controllato gli specchietti
• Lasciato spazio sufficiente

“La sicurezza è la priorità
numero uno in tutto
ciò che facciamo”

• Controllato la velocità
• Prestato attenzione
• Non era in condizioni idonee alla guida
Ciclista
Non ha:
• Guidato con buon senso
• Rispettato avvertimenti e segnalazioni
• Guardato avanti e anticipato
le situazioni
• Valutato i rischi
• Non ascoltava o non era concentrato
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Condividere la viabilità
di Londra con gli
utenti della strada più
vulnerabili
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Tipologie di ciclista a Londra
I ciclisti occasionali e i bambini in bicicletta spesso procedono abbastanza lentamente, a 5-10
miglia/h. Gli adulti talvolta montano mountain bike non particolarmente sofisticate e possono essere
sprovvisti di luci. A volte non possiedono la capacità di controllo e lo spirito di osservazione dei ciclisti
più esperti. In alcuni casi procedono sul marciapiede e poi rientrano sulla carreggiata senza guardare
se stanno sopraggiungendo altri veicoli. Procedono in modo un po’ incerto quindi bisogna assicurarsi
di lasciare loro sufficiente spazio in fase di sorpasso.

Il ciclista abituale procede si solito a 10-15 miglia/h. A volte
usa le ‘city bikes’ a noleggio che lo obbligano ad assumere
una posizione leggermente più verticale sul sellino. Può
indossare indumenti ad alta visibilità o abiti normali.
È più probabile che sorpassi all’interno le auto in coda per
cercare di portarsi davanti. Di solito procede a circa mezzo
metro dal cordolo del marciapiede. Questo gli consente di
avere spazio sufficiente per tombini o altre irregolarità del
manto stradale.
Quando sorpassa veicoli fermi può tenersi a una distanza
anche maggiore perché l’apertura improvvisa delle portiere
può costituire un serio pericolo per i ciclisti.

Il ciclista esperto cerca di mantenere il passo del normale
traffico urbano, tenendo una velocità che può raggiungere o
addirittura superare le 20 miglia/h. Di solito compie tragitti
più lunghi – 10 km e anche più. I ciclisti esperti in molti casi
procedono nel mezzo della corsia di marcia, soprattutto
quando la strada è troppo stretta per consentire il sorpasso
in sicurezza. È più probabile che sorpassino le auto in coda
all’esterno – in questo modo sono infatti più visibili al resto
del traffico quando attraversano un incrocio. Indossano più
frequentemente indumenti specifici per ciclisti e montano
bici ‘da corsa’. Hanno uno stile di guida più deciso, sfruttano
gli spazi che si aprono in mezzo al traffico e affermano la loro
precedenza – non aspettatevi che vi facciano passare solo
perché sono più piccoli!

Le descrizioni sono state fornite
dal Cyclists’ Touring Club (CTC)
l’organizzazione nazionale dei ciclisti,
in collaborazione con la London
Cycling Campaign (LCC)
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Principi da rispettare per
condividere le strade
di Londra in sicurezza
Come accorgersi della presenza di ciclisti
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• Aspettarsi che intorno al vostro automezzo ci siano più ciclisti di quelli
che si riescono a vedere
• Controllare e ricontrollare tutti gli specchietti prima di mettersi in moto,
di fare manovra e di fermarsi.
• Tenere presente che i ciclisti possono apparire instabili quando cercano
di evitare buche o tombini oppure quando cercano di compensare lo
spostamento d’aria causato da automezzi di grandi dimensioni

Assumersi le proprie responsabilità
• Lasciare ai ciclisti quanto più spazio possibile
• Non impegnare la linea dello stop più avanzata agli incroci
• Stabilire un contatto visivo con i ciclisti per essere sicuri che vi abbiano visto
• Non presumere che un ciclista vi abbia sentito arrivare, potrebbe essere
totalmente o parzialmente non udente oppure potrebbe stare ascoltando
musica con le cuffiette.
• Dare sempre la precedenza a pedoni/bambini che hanno iniziato ad
attraversare la strada, potrebbero essere totalmente o parzialmente non
udente oppure potrebbero stare ascoltando musica con le cuffiette

L’ambiente circostante
• Ricordare che il camion ha dimensioni tali che un ciclista, un motociclista o un
pedone hanno sempre la peggio anche in caso di incidente non grave.
• Assicurarsi che il veicolo sia dotato di specchietti di sicurezza, barre antincastro
e sensori laterali per garantire la massima visibilità e consentire l’avvistamento
dei ciclisti.

7. 5 T

• Prestare sempre la massima attenzione e non utilizzare mai un telefono
cellulare o la radio CB mentre si è alla guida
• Pianificare le manovre e lasciare spazio e tempo sufficienti per i ciclisti,
soprattutto quando si effettua una svolta a sinistra o si impegna una rotatoria
• Utilizzare un assistente per la retromarcia o le manovre particolarmente difficili
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Collisioni con
utenti della strada
vulnerabili
I ciclisti e le collisioni
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Sono stati individuati 6 principali tipi di collisione tra
ciclisti e camion, responsabili della maggior parte degli
incidenti mortali che coinvolgono ciclisti.
• Camion che svolta a sinistra e non vede il ciclista
• Autista del camion che apre la portiera senza accorgersi
del ciclista che sta sopraggiungendo
• Camion che sorpassa un ciclista
• Camion che svolta a destra e non vede il ciclista
• Camion troppo vicino che investe il ciclista
• Autista del camion che non vede il ciclista che si sta
immettendo sulla strada

È necessario prestare particolare attenzione
in queste situazioni:

In caso di collisione tra un camion e un ciclista, è sempre
il ciclista a rimanere ferito o ucciso. Gli autotrasportatori
sono in particolar modo tenuti a prestare sempre la
massima attenzione per evitare incidenti o rischi di
incidenti (vedere la sezione “Le cause degli incidenti” di
questa guida).

1. Nelle vicinanze di scuole e scuole materne nell’orario di
accompagnamento e uscita dei bambini

Altri utenti della strada vulnerabili
Gli autotrasportatori che lavorano nei cantieri Crossrail
devono prestare particolare attenzione quando si trovano a
condividere la strada con motociclisti, scooter e carrozzine
motorizzate per disabili, pedoni, bambini e disabili.

2. I disabili che utilizzano carrozzine motorizzate o scooter
potrebbero non avervi visto o sentito se sopraggiungete
da dietro
3. Stare sempre molto attenti ai bambini che possono
arrivare in strada correndo quando escono da scuola o
scendono da autobus, scuolabus o auto
4. Dare la precedenza ai pedoni se iniziano ad attraversare la
strada nella quale state svoltando, in particolare se sono
accompagnati da bambini piccoli
5. Stare sempre molto attenti e verificare la presenza di
veicoli motorizzati a due ruote agli incroci poiché essi
possono comparire all’improvviso quando effettuano un
sorpasso
6. Osservare avvertimenti e segnaletica nelle vicinanze
di scuole, case di riposo, ospedali e ambulatori medici
– indicano la probabile presenza di utenti della strada
vulnerabili e la necessità di prestare maggiore attenzione
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Le cause delle
collisioni con utenti
della strada
APERTURA DI PORTIERE

IL CICLISTA SI IMMETTE
SULLA CARREGGIATA

Controllare sempre gli specchietti
prima di aprire la portiera della
cabina!

Fare attenzione ai ciclisti che si
immettono sulla strada!

L’autista apre la portiera mentre sta
sopraggiungendo un ciclista

Il ciclista lascia la pista ciclabile
mentre sopraggiunge un camion

TROPPO VICINO!

Crossing the Capital
Connecting the UK

Questi 6 tipi di
collisione sono
responsabili di
quasi metà di
tutti gli incidenti
mortali in cui sono
coinvolti ciclisti e
camion

SVOLTA A SINISTRA

Mantenere la distanza di sicurezza!

Controllare i punti ciechi,
Ricontrollarli prima di svoltare!

Il camionista tampona il ciclista o lo
investe facendo retromarcia

Il camion svolta a sinistra e non
vede il ciclista sulla sinistra
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Le cause delle collisioni
con utenti della strada
vulnerabili
SORPASSO

SVOLTA A DESTRA

L’autista non lascia abbastanza
spazio al ciclista

L’autista non vede il ciclista e
gli taglia la strada

L’autista non lascia abbastanza
spazio al ciclista

L’autista non vede il ciclista e gli
taglia la strada

Crossing the Capital
Connecting the UK

Continua
dalla pagina
precedente

Ricordare che il Codice della
Strada inglese richiede di prestare
sempre particolare attenzione
quando si condivide la strada con
utenti della strada vulnerabili – si
applicano gli articoli da 162 a 183 e
da 204 a 218!

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
8

CRL1-XRL-R5-GUI-CR001-50001 - Italian

Il benessere
del guidatore
Mantenersi in buone condizioni
psicofisiche

Evitare l’affaticamento
Crossing the Capital
• L’eccessivo affaticamento èConnecting
causa di
the UK
moltissimi incidenti stradali

• Assicurarsi che il sedile di guida sia regolato
correttamente e mantenere una buona postura
durante la guida

• La stanchezza causata dalla mancanza di
sonno

• Seguire sempre le corrette procedure di
movimentazione manuale

• La stanchezza causata da ore di sonno
irregolari

• Regolare la ventilazione quando il traffico è rallentato
o stazionario

• Disturbi del sonno come l’apnea ostruttiva
nel sonno dovrebbero essere curati

• Seguire una buona alimentazione, bere molta acqua

• Alcuni orari sono particolarmente
pericolosi – dalle 2 alle 6 del mattino e
dalle 14 alle 16 (soprattutto dopo pranzo)

• Fare un po’ di esercizio fisico e muoversi spesso

Seguire un’alimentazione
equilibrata
• Avere un’alimentazione equilibrata ma varia
• Consumare gli alimenti “ad alto rischio” con
moderazione
• Consumare carboidrati a rilascio lento piuttosto che
zuccheri a rilascio veloce
• Assumere fibre per mantenere una funzione intestinale
regolare
• Consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno
• Bere una quantità di liquidi sufficiente

Condizioni di salute generali
Se si manifestano sintomi di un disturbo che
possono compromettere la capacità di guidare in
modo sicuro, informare il proprio datore di lavoro
e la DVLA (la motorizzazione inglese) o farsi visitare
dal proprio medico:
• Epilessia
• Diabete
• Abbassamento della vista
• Apnea ostruttiva nel sonno
• Altre patologie mediche

• Dire no alle porzioni esageratamente abbondanti!
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Uso di telefoni
cellulari e radio CB
Le direttive di Crossrail prevedono il divieto di
utilizzare telefoni cellulari mentre si è alla guida
di un veicolo e in particolare di autoarticolati.
Il divieto si applica anche all’uso di cellulari con
viva voce o collegamento bluetooth per fare/
ricevere chiamate.

Le direttive di Crossrail prevedono inoltre
il divieto di utilizzare radio CB o radioline
ricetrasmittenti quando si è alla guida di
un autoarticolato.

Crossing the Capital
Connecting the UK

Concentratevi
sempre sulla
guida, ricordate
che condividere le
strade di Londra
con utenti della
strada vulnerabili
richiede la vostra
piena attenzione!
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Il consumo di alcol e
le direttive di Crossrail
Crossing the Capital
Crossrail ha una politica di ‘tolleranza zero’ nei confrontiConnecting
dell’alcol the UK
Tale politica è applicata a tutti i dipendenti, consulenti, agenzie, lavoratori interinali, appaltatori
e parti terze oltre che a tutti gli autisti di camion e di veicoli commerciali che lavorano o
effettuano/ritirano consegne presso i cantieri Crossrail!
Il limite tollerato da Crossrail Ltd è Zero ma per alcuni
individui è possibile generare fino a 5 microgrammi di alcol
per 100 ml di aria espirata. Un tasso alcolemico superiore a
5 microgrammi ma inferiore a 13 microgrammi per 100 ml
di aria espirata può indicare la presenza di alcol. Dopo un
risultato positivo al test dell’etilometro (13 microgrammi
per 100 ml di aria espirata o superiore) e la conferma del
risultato con un secondo test, il soggetto viene sospeso e
sottoposto a procedura disciplinare.

Quanto posso bere rimanendo
entro il limite?
Non esiste una formula infallibile per calcolare
la quantità di alcol che si può consumare pur
rimanendo al di sotto del limite consentito. La
quantità di alcol massima ingeribile varia da persona
a persona e dipende da:
• Peso corporeo

Gli effetti dell’assunzione massiccia di alcol si fanno sentire
sull’organismo per diverse or e quindi gli effetti ‘della
sbornia della sera prima’ possono perdurare facilmente
anche per buona parte della giornata lavorativa
successiva.

• Sesso (gli uomini tendono a metabolizzare l’alcol
più rapidamente delle donne)
• Metabolismo
• Livello di stress
• Assunzione di cibo
• Età (i giovani tendono a metabolizzare l’alcol più
lentamente)
State attenti a quanto bevete!

2.3

unità

1 pinta di birra
rossa

3

unità

1 pinta di birra
chiara 5.2%

3.4

unità

1 pinta di sidro 6%

2

unità

1 bicchiere di vino
grande (250ml)
12%

2

2

9

unità

unità

unità

1 gin & tonic
doppio

1 vodka doppia
(50ml)

1 bottiglia di vino
12%
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Il consumo di droghe
e le direttive di Crossrail
Crossing the Capital
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Crossrail ha adottato una politica di ‘tolleranza zero’ nei
confronti di droghe e sostanze illegali

Tale politica è applicata a tutti i dipendenti, consulenti, agenzie, lavoratori interinali,
appaltatori e parti terze oltre che a tutti gli autisti di camion e di veicoli commerciali che
lavorano o effettuano/ritirano consegne presso i cantieri Crossrail!

Il limite tollerato da Crossrail Ltd è Zero e in pratica ciò
significa che è vietato abusare, possedere, assumere,
conservare (con l’eccezione dei farmaci prescritti dal
medico e dei farmaci ottenibili senza ricetta medica),
vendere o acquistare droghe o sostanze illegali sia
all’interno sia all’esterno del posto di lavoro. Qualora una
circostanza simile si verifichi sul luogo di lavoro, il fatto
sarà oggetto d’indagine e sarà denunciato alla polizia.
Gli effetti dell’assunzione di droghe e sostanze illegali si
fanno sentire sull’organismo per diverse ore e quindi ‘lo
sballo della sera prima’ può durare molto più a lungo di
quanto pensiate!

Se rimanete coinvolti in un incidente
stradale, la polizia vi chiederà di
sottoporvi all’esame dell’etilometro e
a un esame del sangue per verificare
il livello di alcol nel sangue. La polizia
usa anche una speciale serie di test per
verificare che il guidatore non sia sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti.
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Incidenti causati
intenzionalmente
Incidenti dolosi
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È importante che gli autisti che lavorano con Crossrail sappiano che nella zona della M25 operano
alcune bande di criminalità organizzata che prendono di mira le aziende che hanno un parco veicoli,
causando intenzionalmente incidenti per truffare le compagnie di assicurazione. La Metropolitan
Police di Londra ha lanciato l’Operazione Catcher con l’obiettivo di individuare i reati commessi,
incriminarne e processarne gli autori e quindi ridurre la frequenza di questo tipo di reato. A volte un
incidente può essere causato intenzionalmente allo scopo di rubare il veicolo.

Come avvengono le collisioni
intenzionali?
• La banda criminale usa 2 auto per prendere di mira la vittima
designata. Le auto si portano davanti al veicolo in condizioni di
traffico normale e scorrevole. La prima auto frena bruscamente
o compie una manovra imprevista che obbliga la seconda auto
a frenare bruscamente (spesso utilizzando il freno a mano) e di
conseguenza il vostro veicolo tampona la seconda auto.
• La prima auto a questo punto si dilegua mentre la seconda auto,
danneggiata, si ferma.
• Gli occupanti della seconda auto attribuiscono con veemenza
la colpa dell’incidente alla prima auto e mostrano la massima
comprensione per la vittima – cioè voi.
• Spesso sulla seconda auto viaggiano almeno tre persone.
• Spesso gli estremi e i dati della seconda auto sono già stati messi
per iscritto e gli occupanti hanno con sé i documenti
dell’assicurazione e il libretto dell’auto.

Se ritenete di essere
stati coinvolti in un
incidente causato
intenzionalmente,
dovete subito chiamare
la polizia al numero
0300 123 1212
e chiedere un
INTERVENTO
OPERATION
CATCHER oppure
comporre 999

• Il conducente della seconda auto parla inglese ma i passeggeri a
volte no.
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Sapere come
guidare sicuri
I punti deboli della sicurezza per gli
autotrasportatori comprendono
• Non lasciare mai le chiavi nell’accensione quando il
veicolo non è utilizzato
• Aree di immagazzinamento utilizzate temporaneamente
per stoccare merci pericolose o di elevato valore e non
messe adeguatamente in sicurezza
• Situazioni in cui non vi è un adeguato controllo
dell’accesso ad aree di parcheggio ‘delicate’
• Le informazioni relative a consegna, percorso e
programmazione non sono tenute nascoste o in uno
scomparto chiuso a chiave
• Dare un passaggio a uno sconosciuto o a un
autostoppista sul vostro veicolo
• Parlando in un luogo pubblico senza pensare si consente
alle persone che vorrebbero avere accesso al veicolo
di ascoltare, non viste, conversazioni in cui vengono
discusse informazioni riservate come percorsi, modalità
di accesso a siti e contenuto del carico. Una chiacchierata
a colazione può sembrare del tutto innocente ma sapete
veramente chi vi sta ascoltando?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Il vostro veicolo e il vostro carico
possono diventare un obiettivo
• Il vostro veicolo, e il suo carico, potrebbero essere
utilizzati come un’arma mobile per consentire a terroristi
di avere accesso ad aree che costituiscono un bersaglio
interessante
• Un carico o un veicolo rubati possono essere utilizzati
in un futuro attacco terroristico se trasportate materiali
tossici o sostanze chimiche
• Alcuni carichi che sono già pronti o quasi pronti per il
trasporto sono relativamente facili da trasportare una
volta rubati
• Se guidate un camion o un furgone con livrea o utilizzate
abitualmente un certo percorso o sistema di accesso,
ricordate che non darebbe nell’occhio se fosse guidato
da terroristi!

Rimanete sempre vigili
e se avete un sospetto,
denunciatelo
Numero verde antiterrorismo riservato
Chiamare: 0800

789 321

I non udenti o parzialmente udenti possono
usare un numero verde tramite DTS componendo
0800 032 4539 appelant le 0800 032 4539

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
14

CRL1-XRL-R5-GUI-CR001-50001 - Italian

Abbiamo tutti il diritto di
tornare a casa incolumi
ogni giorno
Siamo convinti che tutti
gli incidenti possano
essere prevenuti
Dobbiamo tutti lavorare
insieme per riuscirci

Numeri telefonici importanti
• P
 er richieste di informazioni generali e sulla
sicurezza relative al progetto.
Crossrail Helpdesk
0345 602 3813
• Per
 denunciare eventuali sospetti (If you suspect
it report it).
Metropolitan Police Anti-terrorist Branch
0800 789321
• Informazioni

generali su benessere e salute
NHS Direct
0845 4647
• Per
 denunciare eventuali sospetti (If you suspect
it report it).
Security Service
0800 111 4645

•	Furto dal veicolo o furto del veicolo.
TruckPol
02476 516 246
• Falsi

incidenti o incidenti causati
intenzionalmente.
Metropolitan Police Operation Catcher
0300 123 1212 or 999
• Consigli

per il trasporto su strada di merci
pericolose.
	Department for Transport Dangerous
Goods
020 7944 2755
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