
Come predisporre correttamente  
la documentazione del trasporto

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

21 giugno 2022

DOCENTE > Avv. STEFANO FADDA

DURATA > Ore 9,30-12,30

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Secondo Euro Control Route, circa una infrazione su 5 (18%) è relativa alla documentazione di 
trasporto. La corretta compilazione della documentazione di trasporto costituisce esigenza fondamentale 
per evitare imprevisti durante l’esecuzione del trasporto, oneri supplementari e ritardi imputabili all’erronea 
indicazione dei dati caratterizzanti il trasporto, con implicazioni anche sulla corretta ripartizione delle 
responsabilità tra i soggetti coinvolti. Durante il corso si analizzerà come compilare correttamente i principali 
documenti riguardanti il trasporto merci, con un focus anche sulle merci pericolose e la dichiarazione VGM

PROGRAMMA
• I documenti di trasporto: origine caratteristiche peculiarità

- Trasporti marittimi 
- Altre tipologie di trasporto

• La compilazione del documento di trasporto
- Normativa nazionale di riferimento sulla documentazione di trasporto 
- Responsabilità dei soggetti della filiera

• La documentazione del trasporto nazionale su gomma
- È ancora necessario compilare la scheda di trasporto? 
- Quali documenti devono accompagnare le merci in un trasporto nazionale?

• La lettera di vettura CMR: aspetti salienti, sanzioni e soggetti responsabili
• La compilazione del documento di trasporto Merci Pericolose ADR
• Il documento VGM

DESTINATARI > Imprese committenti e di trasporto, supply chain manager e loro staff, compreso tutto il 
personale della supply chain che in azienda si occupa dell’accettazione dei veicoli allo stabilimento, degli 
uffici logistica, addetti carico/scarico

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA

Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.

Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________

PER ISCRIZIONI >  https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

A cura di SC Sviluppo Chimica

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it


