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Nei giorni scorsi l’Inail ha respinto la pratica d’infortunio di un tecnico che si era infortunato in orario di lavoro 

mentre sostituiva un pneumatico forato dell’automezzo sociale ed era dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. 

La sostituzione dei pneumatici forati dell’automezzo sociale è una pratica ormai data per scontata dai lavoratori, 

nessun responsabile dice di non eseguirla perché riduce di parecchio i tempi di lavorazione delle attività rispetto 

al ricorso all’assistenza stradale.  

Prima o poi però si doveva scoprire che i lavoratori durante la sostituzione dei pneumatici non sono coperti da 

assicurazione Inail e che quindi non è un’attività di loro competenza. 

Il lavoratore infatti, in caso di malfunzionamento del veicolo sociale, è tenuto a chiamare l’assistenza stradale 

prevista e ad informare immediatamente i suoi superiori, i quali daranno istruzioni al lavoratore sul 

proseguimento dell’attività lavorativa o all’eventuale rientro in sede.  

Ricordiamo a tutti i lavoratori i controlli preventivi da eseguire periodicamente per guidare l’automezzo sociale 

in sicurezza (alcuni controlli sono giornalieri): 

- Pneumatici: controllare la pressione compresa quella della ruota di scorta, lo spessore del battistrada, i 

fianchi che non presentino tagli o lacerazioni. 

- Liquidi: controllare i livelli di olio motore, olio freni, liquido di raffreddamento e liquido lavavetri. 

- Dotazioni: controllare di avere a bordo il cric e la chiave per svitare i bulloni e le dotazioni di sicurezza. 

- Impianto di illuminazione: controllare l'efficienza e il corretto funzionamento delle lampadine, che i 

trasparenti di plastica non siano scoloriti, rotti, sporchi o coperti di fango; il corretto orientamento dei 

fari. 

- Freni: controllare il buon funzionamento dei freni, soprattutto dopo il lavaggio dell’auto. 

- Segnalatori acustici: controllare il corretto funzionamento degli avvisatori acustici. 

- Portascale e abitacolo: controllare il fissaggio del carico sul portascale e la corretta sistemazione degli 

attrezzi all’interno del veicolo sociale.                                                
Quindi, nessun lavoratore si faccia prendere dall’entusiasmo di sostituire un pneumatico e come si dice in questi 

casi: “Una telefonata (all’assistenza stradale) allunga la vita”. 
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