Check-list degli adempimenti
per la gestione dei trasporti su strada
24 novembre 2022
In collaborazione con SC Sviluppo Chimica

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTE > Avv. GRAZIA TORRENTE e ALESSANDRA VIGNONE – Torrente e Vignone Studio Legale
Internazionale
DURATA > Ore 9,00-13,00
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > Durante il corso verranno esaminati i principali adempimenti che le aziende devono considerare
nella programmazione dei servizi di trasporto dei propri prodotti. Più specificamente, prima della negoziazione
dell’accordo con il trasportatore sarà essenziale reperire la documentazione e le informazioni utili per la
riduzione dei rischi connessi al mancato rispetto da parte del fornitore della normativa sull’autotrasporto
per conto terzi, soprattutto laddove i trasporti riguardino il Regno Unito. Verranno forniti anche alcuni
suggerimenti in merito alla stipula del contratto di trasporto e alle forme da impiegare a seconda se il
trasportatore svolge servizi di trasporto occasionali o abituali. Attenzione verrà riservata altresì alle clausole
di durata e alla facoltà di recesso del cliente e alla predisposizione degli allegati tecnici
PROGRAMMA
• Accertamenti preliminari sul vettore: raccolta delle informazioni e della documentazione necessaria
• Gestione dei rischi da parte del cliente committente (sicurezza dei trasporti, dotazione veicoli, responsabilità
solidale, sub-vezione)
• Conclusione del contratto di trasporto; documentazione da utilizzare
• Le problematiche dei trasporti da e verso UK e tutele per il committente
• Durata del rapporto contrattuale e recesso del committente
• Responsabilità del vettore: coperture assicurative e limiti di legge
• Preparazione degli allegati tecnici (modalità di svolgimento dei servizi e livelli di servizio)
• Incombenze privacy per il rispetto del GDPR
DESTINATARI > Funzionari di aziende di servizi logistici, direttori del trasporto e della logistica, responsabili
magazzino, responsabili ufficio amministrativo, responsabili dell’ufficio legale, direttore finanziario e titolari
di piccole imprese
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
______________________________________________________________________________________________
PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

