
 

 

1. Ad inizio lavoro compilare il dischetto crono o inserire la scheda in posizione “martelletti” poi, 

controllare lo stato del mezzo : gomme , luci , documenti, eventuali danneggiamenti. Riferire subito al 

responsabile di turno le anomalie riscontrate. La responsabilità è dell’autista. 

2. La guida non può superare le 4h e 30min e 9h nella giornata. Le pause, commutando il cronotachigrafo in 

“lettino”,devono essere : la 1° di 15 min e la 2° di 30 min oppure 45 min al termine delle 4h e 30 min di 

guida , non sono ammesse altre soluzioni. Dopo 6 ore di lavoro è obbligo fare la pausa ( D.Lgs 234/2007 , 

art. 5 ) di almeno 30 min anche se non si ha guidato 4h e 30 min. Se il lavoro viene svolto in ambito notturno 

, dalle 00:00 alle 07:00, l’orario d’impegno si riduce a 10 ore nell’arco delle 24h. Ciò vuol dire che in questo 

caso, terminate le ore d’impegno bisogna ripartire il giorno dopo ( D.Lgs 234/2007 , art. 7 ). Per la sosta 

necessaria a consumare i pasti ( pranzo – cena ) commutare il cronotachigrafo in posizione “ quadrato “ , 

fanno parte dell’impegno giornaliero dell’autista. 

3. Terminate le ore di guida giornaliere ( 9 ore ) è obbligo fare una pausa ininterrotta di 11 ore, è opportuno 

prima di terminare le ore di guida scegliersi un’area attrezzata dove potersi ristorare e curare l’igiene 

personale. Si possono fare pause ridotte ( max 3 volte a settimana ) ma sono deroghe – eccezioni di cui si 

sconsiglia di utilizzare. 

4. La pausa infrasettimanale è obbligatoria, farla al max dopo sei periodi di 24h, cioè dal giorno al giorno, 

anche se uno di questi è un giorno di ferie, perciò dopo sei giorni bisogna fare una pausa ininterrotta di 45 h . 

E’ ammesso farla di 24h a patto che vengano recuperate le ore perse entro la terza settimana successiva, 

ovvero le 45 h normali più le ore perse o parte di esse, in questo caso nella settimana successiva si ripete 45 

h più le ore perse. Tuttavia , le pause ridotte essendo deroghe – eccezioni si sconsiglia di utilizzarle. Nelle 

pause infrasettimanali fuori sede l’ automezzo deve essere predisposto del necessario : webasto e 

climatizzatore (freddo) autonomo, cosicché il riposo in cabina dell’autista possa essere discreto, se così non 

fosse segnalare subito l’inconveniente in ditta. 

5. Le ore d’impegno degli autisti in una settimana sono al massimo 61 h e nel mese 250 h , la media delle 

ore prestate dagli autisti in sei mesi deve essere di 48 h. Gli straordinari da lunedì al venerdì sono al 30 % in 

più , quelle del sabato sono al 50% in più, gli straordinari sono tutte le ore di lavoro prestate dopo le 8 ore 

giornaliere o comunque dopo le 39 h settimanali . Le ore prestate in domenica e festivi sono pagate tutte al 

65% in più. Per un calcolo semplice delle ore di straordinario è bene calcolarle dopo le 10 ore ( o meglio di 

9 h e 45 min ) di lavoro perché la giornata lavorativa deve tener conto delle pause obbligatorie, 1 h di pausa 

pranzo e 45 min di pausa guida . 

6. All’autista per ogni assenza dalla sede dell’azienda spetta l’indennità di trasferta così ripartita : - in Italia 

dalle 06 h alle 12 h = 20.60 Euro; dalle 12 h alle 18 h = 31.82 Euro ; dalle 18 h alle 24 h = 39.96 Euro. All’ 

estero dalle 06 h alle 12 h = 28.74 Euro ; dalle 12 h alle 18 h = 41.85 Euro; dalle 18 h alle 24 h = 59.29 

Euro. Nell’ipotesi che l’automezzo si trovi parcheggiato fuori dalle sede dell’azienda datrice di lavoro o 

comunque risultasse diverso il luogo dalla lettera di assunzione, il tempo occorrente per raggiungere il 

mezzo, anche con mezzi aziendali, sono tempi di lavoro pertanto, decorrono a tutti gli effetti eventuali 

straordinari e relative trasferte.  

 

 



 

 

7. Nelle giornate prefestive , il 24 dicembre ed il 31 dicembre l’orario di lavoro non può superare le ore 

13:00 ( C.C.N.L. Trasporto , Spedizioni merci e Logistica, sezione speciale, art.2 comma C ). 

8. L’autista non deve effettuare operazioni di facchinaggio ( = qualsiasi spostamento di merce anche con 

ausilio di mezzi meccanici ) ma deve collaborare alle stesse (C.C.N.L. Trasporto , Spedizioni merci e 

Logistica , art 28 ) . Ovvero , l’autista in nessun caso entra dentro la proprietà della committente preleva la 

merce e si carica il camion, quindi ci devono essere gli addetti preposti al carico/scarico che eseguono tali 

operazioni. Capita spesso che l’autista provveda da solo e senza collaborazione a caricare/scaricare il 

proprio mezzo , perciò e doveroso osservare che collaborare significa lavorare insieme , pertanto l’autista 

opera sul proprio mezzo sistemandosi la merce mentre il magazziniere gli avvicina la stessa alla ribalta, 

sempre ché lo spostamento delle merci venga effettuato con appositi muletti elettrici e non a mano , in tal 

caso il rifiuto assoluto è necessario per tutelare la propria salute. In ogni caso l’autista opera sulla banchina, 

cioè sulla ribalta e quindi non si sposta oltre due metri dal proprio mezzo ( direttive A.S.L.- I.S.P.E.S.E.L. ). 

9. Differenza fra autista continuo ( art 11 , C.C.N.L.) e autista discontinuo ( art 11 bis, C.C.N.L.). 

L’AUTISTA CONTINUO: la settimana lavorativa e di 39 ore da lunedì al venerdì , il sabato al 50% in più , 

gode delle indennità di trasferte relative se dovute, effettua le normali pause obbligatorie sia di guida che di 

pranzo e cena. Si considera il suo orario di lavoro dal momento in cui prende il mezzo sino a quando lo 

lascia e si reca a casa. L’ AUTISTA DISCONTINUO: la settimana lavorativa e di 47 ore estendibili fino alle 

ore 13:00 del sabato senza la maggiorazione dello straordinario, le eventuali ore di inoperosità trascorse 

fuori dall’azienda essendo in trasferta di cui gode l’indennità di trasferta, dovute a particolari tipologie di 

trasporto, non sono conteggiate come orario di lavoro , pertanto in quelle ore è dovuta soltanto l’indennità di 

trasferta. Per il resto ha diritti e doveri dell’autista continuo. 

10. ATTENZIONE : NON CONFONDERE TEMPI DI ATTESA AL CARICO / SCARICO COME 

TEMPI DI INOPEROSITA’, QUELLI SONO TEMPI DI LAVORO O COMUNQUE I TEMPI CHE 

NON VENGONO PAGATI SECONDO L’INQUADRAMENTO DELL’AUTISTA DISCONTINUO 

SONO I TEMPI DI CUI SI E’ LASCIATI IN LIBERTA’ SOLLEVANDO DALLA 

RESPONSABILITA’ DEL MEZZO E DEL CARICO ALL’AUTISTA. Esempio: l’autista discontinuo è 

tale se alle ore 8:00 si trova a Roma ma il suo carico per Milano è pronto alle ore 14:00, in queste sei ore 

l’autista è lasciato in libertà di fare ciò che vuole e pertanto le ore non saranno dovute, mentre invece 

l’indennità di trasferta sì. Nel caso in cui dovete restare a disposizione, le ore sono dovute ,inoltre, 

l’inquadramento in autista discontinuo 11 bis risulta discordante e non appropriato. Quindi se non rientrate 

in questa tipologia di trasporto, contestate l’inquadramento e consideratevi autisti continui, questa usanza 

messa in pratica da molte aziende di autotrasporto serve solo a diversificare la contribuzione spettante ai 

dipendenti autisti. 

                  

                                                                                                                                                                  Il segretario nazionale 
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