
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

  Come predisporre correttamente la documentazione del trasporto 
        

A CURA DI    

            

                

 

               

              15 GIUGNO 2021   ore 9,30 – 12,30 

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 
 

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 

PROGRAMMA 
• I documenti di trasporto: origine caratteristiche peculiarità 

o Trasporti marittimi 
o Altre tipologie di trasporto 

• La compilazione del documento di trasporto 

o Normativa nazionale di riferimento sulla documentazione di trasporto 
o Responsabilità dei soggetti della filiera 

• La documentazione del  trasporto nazionale su gomma 

o È ancora necessario compilare la scheda di trasporto? 
o 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 

Il corso si rivolge alle imprese committenti e di trasporto, ai supply chain manager e al 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 

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

PER ISCRIZIONI AL CORSO https://culturaeformazione.assologistica.it/calendariomilano.html 

 
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione 

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

DOCENTI :   Avv. Stefano Fadda   

con la partecipazione della Dr.ssa Francesca  Belinghieri  


