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La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico, prende atto che la società nella sua 
attuale evoluzione ha sentito il bisogno di introdurre la figura dei rider. 
Non rimanendo indifferente di fronte al sempre maggior numero di riders vittime di incidenti, ha elaborato le 
seguenti proposte di migliori condizioni di lavoro in sicurezza. 
 

Nel campo della sicurezza sul lavoro, la norma di riferimento – d.lgs. 81/2008 – spiega che tutti i lavoratori 
(indipendentemente dalla tipologia contrattuale, art. 2), devono ricevere adeguata formazione, informazione ed 
addestramento. 
 

Tralasciando la Formazione che è normata da precisi accordi Stato-Regione, e lasciando la parte riguardante 
l’addestramento che è specifico di ogni lavorazione, ci soffermiamo sulla parte relativa all’Informazione. 
 

L’articolo 36 al comma 2 spiega che “Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una 
adeguata informazione [...] sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta” 
 

Se nascono dei dubbi sul fatto che il datore di lavoro debba provvedere all’informazione anche dei lavoratori 
autonomi, facciamo notare che l’articolo 26 riporta che “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, 
[…] a lavoratori autonomi” debba verificare “l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi” stessi, 
inoltre sempre all’articolo 26 ma al comma 3 si precisa che debba “promuove la cooperazione e il 
coordinamento […] elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate 
per eliminare […] i rischi”. 
 

Una prima richiesta della Consulta riguarda come i datori di lavoro giudicano l’idoneità tecnico-professionale 
del rider, dal momento che questa – secondo il citato articolo 26 – può essere realizzata con una semplice 
autocertificazione prodotta dal lavoratore stesso…. È infatti palese che un numero considerevole di riders 
NON conoscano a pieno le regole del Codice della Strada, né conoscano le più normali e consuete pratiche per 
rendersi sufficientemente visibili, in particolare durante le ore serali e notturne. 
 

Le nostre proposte in merito sono le seguenti: 
 

1. predisporre del materiale informativo, a partire da quanto prodotto dalle nostre associazioni nazionali 
(come ad esempio dall’Area Tecnica della FIAB), visto che secondo la normativa italiana 
l’informazione dei lavoratori può essere assolta anche soltanto distribuendo materiale cartaceo. 

 

2. Chiediamo che da parte dei datori di lavoro vengano svolte delle verifiche puntali e rigorose per 
garantire che queste nozioni siano state realmente assimilate e comprese dai lavoratori (anche per 
quanto riguarda i lavoratori immigrati, come tra l’atro già stabilito dal comma 4 dell’articolo 36). 

 

3. la Consulta si offre come consulente su come organizzare i momenti informativi e le successive 
verifiche. 
 

4. I datori di lavoro dovranno fornire ai riders contenitori, del cibo da asportare e consegnare, ad alta 
visibilità con idonei dispositivi luminosi nonché giubbetti ad alta visibilità, caschetto luci e quant'altro 
utile alla sicurezza, interpellando i referenti della sicurezza regionale (es. SPRESAL Servizio 
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) 

 

Queste le considerazioni della Consulta, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e cordialmente 
salutiamo 
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