VIDEOCORSO
A cura di Federchimica – SC Sviluppo Chimica

Carico, fissaggio e gestione delle unità di carico
secondo il CTU Code
DOCENTE: Piergiorgio Tammaro

25 novembre 2020

ore 9,30 – 12,30

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
La scelta dell’unità di carico è un passaggio decisivo nella catena di approvvigionamento logistico. Conoscere pregi, difetti
e peculiarità delle varie CTU, ma soprattutto come si comportano diversamente durante le fasi del trasporto è di primaria
importanza. Il CTU Code è una guida internazionale specifica per la gestione, il carico, il fissaggio e la movimentazione
delle diverse unità di carico, dal container al camion. 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 nel merito operativo, con le best
practice per l’ispezione della CTU, la preparazione del carico, il fissaggio e i controlli da fare dopo il carico

PROGRAMMA
• CTU Code: norma e valenza giuridica e responsabilità
• EN 12195-1: norma e valenza giuridica e responsabilità
• Unità di carico: cos'è, forze in gioco e materiali per unificare il carico
• Scelta del CTU: caratteristiche
• Precarico: piano di carico, massa, distribuzione del carico
• Bloccaggio, ancoraggio, attriti, metodi e caratteristiche accessori, riempimento/ consolidamento
o Esempi - Esercizi – Test
o Tool di calcolo di Federchimica
•
•
•
•

Check List: controlli iniziali CTU - esempio
Carico: best practice - metodi e procedure, esempi pratici
Documenti e relative responsabilità
Ispezione e svuotamento CTU: consigli e suggerimenti

DESTINATARI
Il corso è dedicato ai responsabili degli uffici spedizioni, logistica e magazzino
QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

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

