POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEL CARICO SUI MEZZI:
COSA PREVEDE LA NORMATIVA E QUALI LE PROCEDURE
DA SEGUIRE?

DOCENTI : FRANCESCA BELINGHIERI E DANIELE GUIDOTTI – FEDERCHIMICA
PIERGIORGIO TAMMARO - CORDSTRAP SRL
CON LA PARTECIPAZIONE DI GIANNI CRAMAROSSA – CERTIQUALITY

9 LUGLIO 2018
DURATA
ORE 9:30 - 17:30

DOVE SI TIENE IL CORSO
Federchimica - Via Giovanni da Procida 11, 20149 Milano (MI)

OBIETTIVI
Il 18 maggio 2018 entrerà in vigore il Decreto che stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su
strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e
la protezione dell’ambiente. La novità più rilevante introdotta con questo Decreto è il controllo e la
valutazione del fissaggio del carico per tutte le tipologie di merci, facendo riferimento a norme tecniche
ben specifiche.
I principi del corretto fissaggio del carico sono però ben noti a coloro che trasportano Merci Pericolose via
strada, già dal Regolamento ADR-Edizione 2013, ma le recenti novità normative ampliano notevolmente il
loro campo di applicazione. Il corso ha l’obiettivo di affrontare il tema del fissaggio del carico nel suo
complesso: si affronterà inizialmente il contesto normativo di riferimento con un focus specifico sugli
obblighi e le responsabilità degli attori della filiera logistica; successivamente si entrerà più in un dettaglio
operativa, con le best practice per il corretto fissaggio del carico sui veicoli/container.

PROGRAMMA
Dalla teoria………..
• Il fissaggio del carico nell’ADR
• Il fissaggio del carico nel CTU Code
• Il Decreto 19 maggio 2017, n. 215 “Controlli su strada di veicoli commerciali”
• La norma UNI EN ISO 12195-1 e il Tool di Calcolo
• Obblighi e responsabilità
…. alla pratica
• Preparazione del carico
• Piani di carico: cosa sono e perché servono
• Operazioni di carico
• Metodi di fissaggio del carico
• Sistemi di ancoraggio e bloccaggio

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i responsabili della Logistica, responsabili di magazzino e delle operazioni di carico
dei veicoli e dei container.
Corso in collaborazione con Federchimica e Certiquality

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di € 380,00 + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste
Per diventare Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione contattare la segreteria:
Tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it
La quota comprende: una dispensa del corso - l’attestato di partecipazione - coffe break - lunch
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM (Sezione CORSI)

