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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
ll documento allegato alle presenti istruzioni, destinato ai portalettere ed ai preposti, illustra le corrette
modalità di maneggio e trasporto della corrispondenza, dei pacchi con peso fino 5kg e dimensioni max
28x32x59 cm e degli apparati telematici nell'attività interna ed esterna al centro di distribuzione da parte
del portalettere. La conseona dei pacchi con peso maqqiore di 3 Kq non è Drevista per i portalettere che
effettuano l'ìntera attività esterna a piedi.

I preposti vigileranno sull'uso corretto delle attrezzature da parte dèi portalettere atte ad eliminare o
ridurre al minimo irischi professionali ed in particolare quelli connessì alla movimentazione degli oggetti
nell'attività di recapito.

2. ALLEGATI
Allegato: "lstruzioni per il maneggio e il trasporto della corrispondenza, dei pacchi e degli apparatì

telematici nell'attività di Recapito" - pagine 2.
ll preposto del centro di distribuzione dovrà consegnare ad ogni portalettere una copia del
suddetto allegato stampata fronte-retro su unico foglio A4, avendo cura di conservare agli atti la
firma per ricevuta, anche per eventuali future richieste degli organi di vigilanza.
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