
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee guida sociali per gli 
autotrasporti 
Un’iniziativa della piattaforma collaborativa “Responsible Trucking” 



Linee guida sociali per gli 
autotrasporti 

2  

 
 
 

 

La piattaforma collaborativa "Responsible Trucking" 

è organizzata e coordinata da CSR Europe, la rete 

europea di imprese per la sostenibilità e la 

responsabilità aziendale. 

 
Per ulteriori dettagli, consultare la pagina web di 

Responsible Trucking: 

https://www.csreurope.org/responsible-trucking 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Partner di Responsible Trucking 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.csreurope.org/responsible-trucking
https://www.csreurope.org/responsible-trucking
https://www.csreurope.org/
https://www.csreurope.org/responsible-trucking
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Che cosa sono le Linee guida sociali 
 
 
 
 

Le Linee guida sociali definiscono gli standard che 

i partner della piattaforma collaborativa 

Responsible Trucking si sono impegnati a 

rispettare nelle proprie attività, le aspettative che i 

Clienti dei servizi di trasporto nutrono nei confronti 

dei Fornitori e le attese dei Fornitori dei servizi di 

trasporto verso i subappaltatori. 

 
I conducenti, che sono il cuore del settore logistico, 

ne rappresentano le risorse principali. Per questo 

motivo, i Partner di questa iniziativa stanno 

collaborando per raggiungere un elevato 

standard di performance sociale lungo l’intera 

filiera. 

 
Le Aziende, tra cui i Clienti e i Fornitori dei servizi 

di trasporto, devono assicurare un elevato 

standard di integrità e operare in modo onesto ed 

equo per tutta la filiera, in conformità alle leggi 

locali e internazionali. 

 
Le Linee guida sociali si basano su principi 

fondamentali di responsabilità sociale che sono in 

linea con le leggi locali, conformi ai requisiti 

internazionali e sostenuti dai Partner della 

Piattaforma. 

I Partner di Responsible Trucking sostengono 

e approvano tali standard e accettano di 

diffonderli a cascata su tutta la filiera, così che 

gli stessi principi coinvolgano anche i 

subappaltatori della filiera. 

 
I singoli Partner possono adottare i propri 

standard, codici e politiche in affiancamento o in 

sostituzione, se di livello superiore, alle presenti 

Linee guida sociali. 

 
Le Linee guida sociali si applicano alle operazioni 

di trasporto effettuate in Europa. Tuttavia, i Partner 

di Responsible Trucking sono liberi di adottare 

nelle operazioni globali le clausole di queste Linee 

guida di loro pertinenza. 

 
I Partner della Piattaforma si sono impegnati a 

rispettare e a compiere sforzi commercialmente 

ragionevoli per implementare gli aspetti descritti 

come “Requisiti” nelle presenti Linee guida 

sociali, nonché a lavorare per il raggiungimento 

degli obiettivi a lungo termine chiamati 

“Aspirazioni”. 
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Chiarimenti 
 
 
 

 
Di seguito riportiamo alcuni chiarimenti sui termini 

chiave utilizzati nelle Linee guida, per garantire una 

comprensione comune della terminologia utilizzata: 

 

• Aziende: si riferisce sia ai Clienti che ai Fornitori di 
servizi di trasporto, nonché ai loro subappaltatori. 

 

• Strutture: qualsiasi struttura edile, come siti di 

carico e scarico, centri di distribuzione, hub, siti di 

transito, porti, terminali o punti di cross-docking, 

zone parcheggio o altri immobili che gli 

autotrasportatori utilizzano nella catena di valore 

della logistica. I Requisiti e le Aspirazioni descritti 

nella sezione “Strutture” di queste Linee guida si 

applicano esclusivamente agli orari di apertura 

ufficiali, escludendo il periodo in cui le strutture sono 

chiuse, ad esempio di notte o durante i fine 

settimana. 

 

• Operatori delle strutture: operatori intermedi, 

come addetti ai magazzini, porti e terminal, che 

partecipano direttamente alle operazioni della filiera 

delle Aziende e che possono influire sulle condizioni 

di lavoro dei conducenti. 

 

• Partner della Piattaforma: imprese che fanno 

parte della Piattaforma collaborativa Responsible 

Trucking, sotto gli auspici di CSR Europe: Gruppo 

BMW, Gruppo H&M, IKEA Supply AG, A. P. Moller 

- Maersk, PostNord, Gruppo Raben, Scania, 

Volkswagen, Volvo Cars, Gruppo Volvo, XPO 

Logistics. Ai fini delle Linee guida sociali, alcuni 

Partner della Piattaforma possono agire a volte 

come Clienti e altre volte come Fornitori dei servizi 

di trasporto, a seconda del rispettivo ruolo nella 

catena logistica. 

 

• Responsabilità sociale: si riferisce ai seguenti 

aspetti: condizioni di impiego e di lavoro, salute e 
sicurezza, etica aziendale, diritti umani e diritti dei 

lavoratori. 

 

• Subappaltatori: fornitori terzi che eseguono servizi 
di trasporto. 

 

• Clienti dei servizi di trasporto: imprese che 
acquistano servizi di trasporto merci su strada, 

compresi i Fornitori dei servizi di trasporto che 
acquistano tali servizi dai subappaltatori. 

 

• Fornitori dei servizi di trasporto: imprese che 

forniscono servizi di trasporto merci su strada. 

Nell’accezione delle presenti Linee guida, il termine 

può riferirsi sia ai Partner della Piattaforma che 

forniscono servizi di trasporto, sia ai loro 

subappaltatori. 

 

• Servizio di trasporto: se non specificato, si 
riferisce ai servizi di trasporto su strada sia nazionali 
che internazionali all’interno dell’Europa. 

 

• Conducenti: queste Linee guida si applicano sia 

agli autisti direttamente impiegati dai Fornitori di 

servizi di trasporto, sia a quelli dei servizi in 

subappalto. Ogni Fornitore di servizi di trasporto è 

responsabile solo delle condizioni di lavoro dei 

conducenti impiegati direttamente. 
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Condizioni di lavoro: Requisiti e Aspirazioni 
 
 
 
 

1. LAVORO FORZATO 
Requisito 

 
1.1 Non è tollerato alcun tipo di lavoro forzato in 

relazione alle attività, ai prodotti e ai servizi delle 

Aziende. 

 

1.2 Le Aziende non devono praticare né consentire 

limitazioni dei movimenti, confische di documenti 

d’identità e/o passaporti, trattenute sullo stipendio, 

violenze o applicazione di commissioni in caso di 

assunzione, tali da comportare un rapporto di 

dipendenza. 

 

1.3 Le Aziende devono rispettare la 

regolamentazione sui tempi di guida e di lavoro 

conforme alla legge nazionale e internazionale e ai 

contratti collettivi applicabili, nonché i regolamenti 

sui limiti di velocità e le dimensioni, il peso e il carico 

dei camion. Le Aziende devono garantire ai 

conducenti retribuzioni e rimborsi adeguati, in base 

alla legge nazionale e internazionale e ai contratti 

collettivi applicabili. 

 

1.4 I conducenti sono liberi di interrompere il 

rapporto di lavoro, a condizione di dare il periodo di 

preavviso richiesto dalla legge. 

 

1.5 I conducenti devono essere informati sulle 

condizioni di impiego, in particolare sull’orario di 

lavoro e sulla retribuzione, e ricevere un contratto di 

lavoro scritto in un linguaggio di facile 

comprensione. 

 

1.6 I Fornitori devono aiutare i conducenti a 

comprendere diritti e obblighi di lavoro ove 

necessario, in particolare per quanto riguarda i diritti 

legali quando operano in Paesi diversi. 

 

 
2. LAVORO MINORILE 

Requisito 

 
2.1 Le Aziende non devono intraprendere né 

tollerare il lavoro minorile. 

 

2.2 Le Aziende devono fissare delle politiche affinché, 

nel caso in cui un minore sia impegnato nell’azienda o 

nella filiera, venga messo in atto un piano per porre 

fine al lavoro minorile, assicurando al contempo la 

protezione del minore interessato. 

2.3 Le Aziende devono osservare le norme di legge 

sull’età minima di assunzione dei giovani lavoratori. 

 

2.4 Le Aziende devono rispettare le condizioni di 

lavoro specifiche stabilite dalla legge per i giovani 

lavoratori. 

 
 

3. MOLESTIE 
Requisito 

 
3.1 Le Aziende non devono praticare, sostenere o 

consentire alcuna forma di molestia o 

maltrattamento sul posto di lavoro, come ad 

esempio comportamenti offensivi, molestie fisiche o 

sessuali, o intimidazioni. 

 

 
4. ORARIO DI LAVORO E PERIODI DI RIPOSO 

Requisito 

 
4.1 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

rispettare le leggi locali e internazionali sull’orario di 

lavoro, come ad esempio gli straordinari e la relativa 

retribuzione, 

così come le regole sui periodi di riposo. 

 

4.2 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

garantire ai conducenti, informazioni facilmente 

accessibili e aggiornate sulle strutture di riposo 

adeguate e disponibili. 

 

4.3 I Fornitori dei servizi di trasporto non devono 

costringere i conducenti a lavorare oltre l’orario di 

lavoro e/o gli accordi contrattuali, utilizzando come 

giustificazione il rientro obbligatorio per legge del 

camion al centro operativo/nello Stato membro in 

cui hanno sede. 

 

4.4 Quando le Aziende organizzano un servizio di 

trasporto, devono inserire informazioni specifiche 

sui tempi di carico e scarico, cercando di ridurre al 

minimo i tempi di attesa dei conducenti. 

 

4.5 Le Aziende, per ogni servizio di trasporto, 

devono fornire ai conducenti informazioni chiare 

sugli obblighi contrattuali relativi alle operazioni di 

carico e scarico. 
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Aspirazione 

 
4.6 Per meglio bilanciare lavoro e vita privata, i 

Fornitori dei servizi di trasporto devono consentire 

agli autisti che si occupano di trasporti internazionali 

di tornare a casa ogni due settimane, se lo 

richiedono, informando sempre i datori di lavoro con 

adeguato anticipo prima di pianificare il viaggio. Allo 

stesso modo, i Fornitori dei servizi di trasporto 

devono informare i conducenti sulle esigenze di 

trasporto in modo chiaro e il più rapidamente 

possibile, quando organizzano il servizio, 

consentendo loro di programmare adeguatamente 

gli impegni di lavoro e la vita privata. 

 

4.7 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

pianificare i viaggi su lunghe distanze 

suddividendoli in segmenti e assegnandoli a più 

conducenti, evitando così di farli lavorare senza 

tornare a casa per mesi. 

 

4.8 Le Aziende, quando organizzando un servizio 

di noleggio o di trasporto, devono tenere conto delle 

esigenze di tempistica dei conducenti, 

considerando i tempi aggiuntivi necessari per 

trovare un parcheggio disponibile e sistemarsi per il 

riposo. 

 

4.9 I Fornitori dei servizi di trasporto devono iniziare 

a implementare i nuovi tachigrafi intelligenti su tutta 

la flotta, dimostrando di essere leader del settore e 

anticipando i requisiti di legge. 

 
 

5. RETRIBUZIONE 
Requisito 

 
5.1 I conducenti devono ricevere una retribuzione 

conforme alle leggi vigenti, tale da contribuire a 

incrementare l’attrattiva del settore. 

 

5.2 I Fornitori dei servizi di trasporto devono erogare 

ai conducenti in modo completo e diretto, gli stipendi 

e i benefit previsti dalle leggi e dai contratti collettivi 

applicabili. 

 

5.3 Gli straordinari devono essere versati e 

dettagliati con chiarezza su fogli paga scritti. 

 

5.4 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

garantire ai conducenti le indennità giornaliere 

previste dalla legge a copertura delle spese di vitto e 

degli altri costi extra, oltre al costo dell’alloggio nel 

caso in cui debbano riposare fuori dalla propria 

cabina. 

 

5.5 I Fornitori dei servizi di trasporto non devono 

concedere ai conducenti nessuna forma di 

pagamento, come bonus o integrazione salariale, in 

funzione delle distanze percorse, della velocità di 

consegna e/o della quantità di merce trasportata, se 

tale pagamento mette a rischio la sicurezza stradale 

e/o incoraggia la violazione delle disposizioni di 

legge. 

 

5.6 I Fornitori dei servizi di trasporto non devono 

ricorrere a contratti a breve termine consecutivi e/o falsi 

apprendistati per aggirare gli obblighi verso i dipendenti 

secondo le leggi e i regolamenti applicabili in materia di 

lavoro e previdenza sociale. 

 
 

Aspirazione 

 

5.7 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

adeguare le retribuzioni dei conducenti in modo da 

renderle competitive nel Paese in cui svolgono il 

lavoro, in particolare per gli autisti retribuiti in Paesi 

con un basso costo della vita, ma che svolgono il 

lavoro in Paesi dove il costo della vita è più alto. 
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6. BENEFIT 

Requisito 

 
6.1 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

garantire ai conducenti tutti i benefit previsti dalla 

legge, come per esempio ferie annuali, congedi per 

malattia e congedo parentale. 

 

6.2 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

garantire ai conducenti una formazione sui rischi 

per la salute e la sicurezza sul lavoro (in particolare 

legati all’uso del telefono cellulare durante la guida 

e alla stanchezza), sull’utilizzo dei nuovi tachigrafi 

intelligenti, nonché su altri aspetti rilevanti per il 

corretto svolgimento delle loro mansioni. 

 

6.3 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

sostenere i costi della formazione di cui al punto 

precedente, che deve essere impartita in una lingua 

comprensibile ai conducenti. 

 

 
7. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE 

Requisito 

 
7.1 Le Aziende non devono discriminare né 

interferire con l’esercizio dei diritti o delle pratiche 

del personale in base a razza, credo religioso, 

sesso, stato civile, età, affiliazione politica, 

nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o 

qualsiasi altro aspetto. 

 

7.2 Le Aziende non devono tollerare alcun tipo di 

discriminazione sul posto di lavoro, come ad 

esempio le pratiche discriminatorie verso le donne 

camioniste, come procedure di assunzione non 

eque, disparità retributive e/o trattamenti 

sfavorevoli in caso di promozione e sviluppo 

professionale. 

 

 
Aspirazione 

 

7.3 Le Aziende devono migliorare gli aspetti della 

diversità e inclusione fra il personale, in particolare 

l’equilibrio fra i sessi. 

 
 

8. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
Requisito 

 
8.1 I dipendenti delle Aziende sono liberi di aderire 

o meno a una rappresentanza sindacale di loro scelta, 

senza subire minacce o intimidazioni. 

 

8.2 I rappresentanti dei lavoratori, scelti in base alle 

norme giuridiche applicabili in ciascun Paese, non 

devono essere discriminati e devono poter 

esercitare le funzioni di rappresentanza sul posto di 

lavoro. 

 

8.3 Le Aziende devono rispettare il diritto alla 

contrattazione collettiva, intesa come processo 

volontario attraverso il quale i datori di lavoro e i 

dipendenti discutono e negoziano i termini del 

rapporto e le condizioni di lavoro. Il processo deve 

essere condotto liberamente e in buona fede da 

tutte le parti. 

 

 
9. SALUTE E SICUREZZA 

Requisito 

 
9.1 Le Aziende devono rispettare le normative 

applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

e garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre 

al fine di preservare la salute dei dipendenti, 

salvaguardare i terzi e prevenire gli incidenti e le 

malattie professionali. Inoltre devono costruire una 

cultura del rispetto per la professione dell’autista, 

mettendo al primo posto la salute e la sicurezza dei 

conducenti. 

 

9.2 I Fornitori dei servizi di trasporto devono dotare 

i camion di un adeguato dispositivo in vivavoce che 

i conducenti possano utilizzare in caso di 

emergenza, informandoli sempre sui rischi di usarlo 

durante la guida. 

 

9.3 In caso di prove chiare e dirette che dei 

conducenti lavorano sotto l’influenza di alcol, 

droghe o altre sostanze in grado di influire sulla 

capacità di guida, le Aziende devono denunciarli 

alle forze di polizia, affinché siano sottoposti ai test 

alcolici e/o antidroga previsti. 

 

9.4 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

istituire, per i conducenti sulla strada, un punto di 

contatto di emergenza, disponibile 24 ore al giorno, 

7 giorni alla settimana. 

 

9.5 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

eseguire revisioni tecniche regolari dello stato dei 

camion e/o richiedere l’esecuzione delle revisioni 

tecniche, segnalando ai conducenti qualsiasi 

problema rilevante. 
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9. SALUTE E SICUREZZA 
Requisito 

 
9.6 I Fornitori dei servizi di trasporto devono dotare 

i camion di impianti di aria condizionata e 

riscaldamento, per garantire ai conducenti un 

ambiente di lavoro adeguato. 

 
 

Aspirazione 

 

9.7 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

installare etilometri, dispositivi di bloccaggio 

dell’accensione del motore o similari. 

 
 

10. REGOLE DISCIPLINARI 
Requisito 

 
10.1 Le Aziende devono trattare tutto il personale 

con dignità e rispetto. Non devono esercitare o 

tollerare l’uso di punizioni corporali, coercizione 

mentale o fisica o violenza verbale nei confronti del 

personale. 

 
 

11. STRUTTURE 
Requisito 

 
11.1 Le Aziende e gli operatori delle strutture 

devono fornire gratuitamente acqua potabile pulita 

a tutti gli autisti che eseguono le consegne nel loro 

sito. 

 

11.2 Le Aziende e gli operatori delle strutture 

devono garantire un numero adeguato di servizi 

igienici per uomini e donne. 

 

11.3 Le Aziende e gli operatori delle strutture 

devono mantenere puliti e in buono stato d’uso tutti 

i servizi igienici del sito. 

 

11.4 Le Aziende e gli operatori delle strutture 

devono garantire ai conducenti l’accesso a uno 

spazio dedicato, adeguato e protetto contro le 

condizioni meteorologiche avverse mentre 

attendono il carico/lo scarico delle merci. Tale 

spazio può trovarsi vicino o all’interno del 

parcheggio, all’interno dell’area amministrativa o 

entro gli immobili dell’Azienda, fuori dalle recinzioni 

e sempre al di fuori delle aree sensibili dello 

stabilimento. 

 

11.5 Le Aziende e gli operatori delle strutture 

devono informare i conducenti sulle aree di 

parcheggio idonee vicino alle strutture, da usare in 

caso di necessità. 

11.6 Le Aziende e gli operatori delle strutture 

devono elaborare e attivare dei meccanismi di 

segnalazione all’interno delle strutture, con cui i 

conducenti possano porre domande, dubbi e/o 

reclami in modo accessibile e anonimo e senza 

rischio di ritorsioni. Tali sistemi possono essere 

elaborati nel modo più conveniente per le Aziende 

e possono essere in forma fisica o digitale. 

 
Aspirazione 

 

11.7 Le Aziende e gli operatori delle strutture devono 

adeguare la propria pianificazione al numero di 

parcheggi disponibili nelle strutture, evitando di far 

arrivare più conducenti contemporaneamente, senza 

lo spazio sufficiente per parcheggiare. 
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Etica di lavoro 
 
 

12. CONCORRENZA LEALE/ANTITRUST 
Requisito 

 
12.1 Le Aziende devono promuovere degli 

standard di correttezza commerciale e condurre le 

attività in conformità con tutte le leggi e i 

regolamenti applicabili in materia di antitrust o di 

concorrenza. 

 

12.2 Come previsto dalla legge e al fine di evitare 

le “società fittizie”, i Fornitori dei servizi di trasporto 

devono avere un’organizzazione stabile e operativa 

in uno Stato membro, mezzi finanziari adeguati per 

operare e la necessaria competenza professionale. 

 

12.3 Al fine di evitare la concorrenza sleale, i 

Fornitori dei servizi di trasporto devono rispettare le 

regole di cabotaggio e i tempi legali di recesso. 

 

12.4 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

impiegare solo ed esclusivamente autisti in 

possesso della patente di guida di classe adeguata 

per operare. 

 

12.5 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

rispettare i diritti dei conducenti, previsti dalle leggi 

nazionali applicabili e dai contratti collettivi, quando 

lavorano temporaneamente in diversi Stati membri. 

Le Aziende non devono approfittarsi delle 

differenze tra le normative nazionali per sottoporre i 

conducenti a condizioni di sfruttamento, che non 

solo le danneggiano, ma possono anche generare 

concorrenza sleale e operazioni internazionali 

illecite. 

13. ANTICORRUZIONE 
Requisito 

 
13.1 Le Aziende devono opporsi a tutte le forme di 

corruzione, tra cui l’estorsione e la concussione. 

 
 

14. PRIVACY 
Requisito 

 
14.1 Le Aziende devono mettere in atto misure 

adeguate per rispettare la privacy, proteggere i dati 

personali contro la perdita e l’accesso o l’uso non 

autorizzato e rispettare le leggi e i regolamenti in 

materia di privacy e sicurezza delle informazioni. 

 

14.2 I Fornitori dei servizi di trasporto devono 

usare le informazioni dei tachigrafi digitali solo per 

scopi legittimi e sempre nel rispetto del diritto alla 

privacy dei conducenti. 

 
 

15. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Requisito 

 
15.1 Le Aziende devono divulgare le informazioni 

finanziarie e non finanziarie in conformità alle 

normative vigenti e alle pratiche prevalenti del 

settore. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


