
Posizionamento e fissaggio  
del carico sui mezzi: 

norme e procedure da seguire

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

7 luglio 2022

DOCENTE > PIERGIORGIO TAMMARO, DANIELE GUIDOTTI e GIULIO TRAVERSI

DURATA > Ore 9,30-12,30

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

OBIETTIVI > Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il Decreto che stabilisce i requisiti minimi per i controlli 
tecnici su strada dei veicoli commerciali. 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. Il corso ha l’obiettivo di affrontare il tema del fissaggio del carico nel suo complesso: si illustrerà 
inizialmente il contesto normativo di riferimento con un focus specifico sugli obblighi e le responsabilità 
degli attori della filiera logistica; successivamente si entrerà più nel merito operativo, con le best practice per 
il corretto fissaggio del carico sui veicoli/container

PROGRAMMA
• La normativa Italiana 
• Il fissaggio del carico nell’ADR e nel CTU Code
• Obblighi e responsabilità - doveri del Caricatore - doveri del Trasportatore
• Caratteristiche fisiche dei CTU e ispezioni
• Preparazione del carico
• Piani di carico: cosa sono e perché servono (Mare e strada)
• Operazioni di carico
• Metodi di fissaggio del carico (Mare e Strada)
• Sistemi di ancoraggio e bloccaggio
• Svuotamento - Attrezzatura Precauzioni
• Tool di Calcolo di Federchimica
• Sistemi di gestione per la “validazione” del fissaggio del carico

DESTINATARI > Il corso è dedicato ai responsabili degli uffici spedizioni, logistica e magazzino

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


