
 

1. Generalità 

 Introduzione 
Le normative legali e il buon senso raccomandano di assicurare tutti i carichi 
trasportati su veicoli, indipendentemente dalla lunghezza del tragitto. Ciò al 
fine di proteggere le persone coinvolte nelle operazioni di carico, scarico e 
guida del veicolo, nonché gli altri utenti della strada, i pedoni, il carico stesso 
e il veicolo.  
 
Le operazioni di carico e scarico dovrebbero essere effettuate da personale 
dotato di adeguata preparazione, perfettamente consapevole dei rischi che si 
possono correre. Anche i conducenti dovrebbero essere consci dei rischi cui 
si va incontro quando il carico, o parte di esso, si muove con il veicolo in 
marcia. Tali osservazioni sono valide per tutti i veicoli e tutti i tipi di carico.  
 
Da un punto di vista legale, la responsabilità delle operazioni di carico/scarico 
dovrebbe essere assunta dal conducente, entro i propri limiti, e dalla persona 
o persone che si sono occupate di tali operazioni. In pratica, invece, spetta al 
conducente agganciare un container precaricato e sigillato ad un rimorchio o 
un autocarro per collettame precaricato. Un’altra circostanza abbastanza 
frequente è quella che vede i dipendenti dello spedizioniere impegnati nelle 
operazioni di carico, spesso obbligando il conducente ad aspettare altrove 
fino a che tali operazioni non siano state completate.  
 
Pertanto, tutte le parti in causa devono conoscere le rispettive responsabilità. 
Non si può certo affermare, infatti, che il conducente sia sempre e comunque 
l’unico responsabile del carico trasportato sul proprio veicolo.  
 
In alcuni Stati membri, le responsabilità legali degli altri soggetti coinvolti nella 
catena di trasporti sono già indicate nelle rispettive normative nazionali. 
 
Scopo delle presenti linee guida è quello di offrire una serie di istruzioni e 
consigli pratici a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di carico/scarico e 
fissaggio del carico sui veicoli, vettori e spedizionieri compresi. Esse 
dovrebbero risultare utili anche alle autorità di controllo e ai tribunali. 
Potrebbero inoltre servire come punto di riferimento per quegli Stati membri 
che desiderino adottare le misure sulla formazione dei conducenti stabilite 
dalla direttiva 2003/59/CE, relativa a qualifiche di base e aggiornamento 
professionale dei conducenti di certi veicoli destinati al trasporto su strada di 
merci o persone. Questo documento mira a fornire indicazioni sulla sicurezza 
del carico valide per tutte quelle situazioni che possono verificarsi in 
condizioni di traffico normali. Il lettore dovrebbe essere consapevole che 
esistono ulteriori requisiti specifici, stabiliti dalle normative vigenti di alcuni 
Stati membri. Le presenti linee guida dovrebbero anche servire da base 
comune per l’adozione di misure pratiche e vincolanti sulla sicurezza del 
carico. 
 



Informazioni più dettagliate sono fornite nelle linee guida per il carico di unità 
di trasporto IMO/ILO/UNECE e nell’IMO Model course 3.18, nonché dallo 
standard EN12195 ”Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali”, 
Parte 1: “Calcolo delle forze di ancoraggio”, Parte 2: “Cinghie di tessuto di 
fibra chimica”, Parte 3: “Catene di ancoraggio” e Parte 4: “Funi di ancoraggio 
di acciaio”. Le informazioni relative a tali dispositivi di ancoraggio formano 
parte integrante delle presenti linee guida (si vedano le sezioni 1, 2 e 3).  
 
L’opinione di maggioranza del gruppo di esperti è che dovrebbero essere 
adottati i metodi IMO/ILO/UNECE o CEN, in quanto in grado di garantire 
un’adeguata sicurezza del carico nelle operazioni di trasporto trans-
frontaliere. Le autorità di controllo dovrebbero poter accettare ambedue i 
metodi e la scelta finale dovrebbe essere demandata al trasportatore o al 
caricatore. Alcuni Stati membri, tuttavia, potrebbero preferire, e imporre, uno 
dei due metodi o regole specifiche per i trasporti che transitino sulle loro 
strade.  
 
Queste linee guida non si occupano solamente dei carichi trasportati da un 
veicolo ma anche degli equipaggiamenti eventualmente presenti sullo stesso, 
come apparecchiature e dispositivi di carico trasportati o montati sul vettore 
quali, ad esempio, gru a braccio, zampe d’appoggio, sponde posteriori 
ribaltabili, ecc. Tutti questi dispositivi devono essere riposti e fissati in base 
alle istruzioni del fabbricante, in modo da non essere un pericolo per il 
guidatore, i passeggeri, il personale operativo, gli altri utenti della strada, i 
pedoni e il carico stesso. 
 
Il segreto per trasportare un carico in maniera efficiente, efficace e sicura sta 
tutto in un’attenta pianificazione. “Non fare affidamento sul senno di poi”, 
ossia pianifica bene l’operazione ed eviterai brutte sorprese. Notevoli 
economie in materia di costi possono essere ottenute pianificando in anticipo 
lo stivaggio e il fissaggio del carico. Scegliere il vettore più adatto ed 
assicurare le merci tenendo conto delle forze cui esse saranno soggette 
durante il trasporto sono due operazioni di estrema importanza. 
 
Innanzi tutto, occorre sapere come verrà trasportato il carico, quali mezzi di 
trasporto verranno usati e se si tratta di un’operazione di trasporto combinato. 
A questo punto, si potrà scegliere il vettore più adatto alle merci e ai mezzi di 
trasporto utilizzati durante l’intero tragitto (ulteriori informazioni sulla fase di 
programmazione sono fornite nell’allegato 8.10).  

 Scopo delle linee guida  
La maggior parte degli Stati membri prevede, per legge, che il carico debba 
essere posizionato sul veicolo in modo tale da non danneggiare le merci o le 
persone e che non debba essere trascinato dal veicolo o cadere da esso. 
Sulle strade d’Europa si verificano ogni anno molti incidenti, anche mortali, 
per colpa di carichi che non sono stati adeguatamente stivati e/o fissati. 
Sebbene in alcuni Stati membri esistano leggi ad hoc sulla sicurezza del 
carico, la diversità di contenuti e campi di applicazione fa sì che per i 
trasportatori internazionali sia alquanto difficile individuare i diversi requisiti 
delle varie nazioni. 



 
Per quanto riguarda il trasporto su strada di merci pericolose, le disposizioni 
contenute nell’accordo multilaterale ADR prevedono l’obbligatorietà del 
fissaggio di tali merci.  

 Perché è necessario assicurare il carico 
I principi base della fisica che individuano le forze esercitate da un carico 
sull'ambiente circostante ci dicono che un oggetto in movimento, in assenza 
di forze esterne, continuerà a muoversi in linea retta a velocità costante.  
 
La velocità di un oggetto può essere rappresentata da una freccia; la 
lunghezza di tale freccia sarà direttamente proporzionale alla velocità 
dell’oggetto mentre la direzione della freccia mostrerà la linea retta seguita 
dall’oggetto nel caso in cui non entrino in gioco forze esterne.  
 
Se si varia la velocità dell’oggetto, ovvero se si modifica la lunghezza e/o la 
direzione della freccia che lo rappresenta, si producono automaticamente 
delle forze.  
 
In altre parole: l’unica situazione in cui un carico non esercita alcuna forza 
sull’ambiente circostante (ad eccezione di quella esercitata dal proprio peso, 
naturalmente) è quando si sta guidando in linea retta a velocità costante.  
 
Più ci si allontana da tale situazione (ad esempio con frenate violente, forti 
accelerazioni, curve secche su rotatorie, rapidi cambi di corsia, ecc.), più forti 
saranno le forze che il carico eserciterà sul proprio ambiente. Per quanto 
riguarda il trasporto su strada, tali forze sono essenzialmente orizzontali. In 
situazioni del genere, il solo attrito non basta quasi mai ad impedire ad un 
carico non adeguatamente fissato di scivolare. Sarebbe sbagliato presupporre 
che il peso delle merci sia sufficiente, da solo, a mantenere queste ultime in 
posizione. In caso di brusca frenata, ad esempio, sulla parte anteriore del 
veicolo vengono esercitate forze molto potenti, pari pressappoco al peso del 
carico stesso. Pertanto, durante una frenata violenta, un carico da 1 
tonnellata “spingerà” in avanti con una forza pari quasi a 1000 daN (ossia 1 
tonnellata in linguaggio comune. Si veda la sezione successiva per 
spiegazioni più approfondite su massa e peso). Tuttavia, se il veicolo rimane 
coinvolto in un incidente, possono entrare in gioco forze ancora maggiori. I 
principi base sulla sicurezza del carico, quindi, dovrebbero essere considerati 
alla stregua di requisiti minimi. 
 
Per riepilogare: quando un veicolo frena, il carico ‘spinge’ per continuare a 
muoversi nella sua direzione originaria. Più brusca la frenata, più forte la 
“spinta” in avanti del carico. Se il carico non è assicurato in maniera corretta 
(si veda il capitolo 3), esso continuerà a muoversi in avanti 
indipendentemente da ciò che succede al veicolo!  
 
Il consiglio di carattere generale, quindi, è quello di assicurare sempre il 
carico in maniera corretta e di adottare uno stile di guida fluido, deviando il 
meno possibile dal percorso in linea retta a velocità costante. Se si 



seguirà questo consiglio, le forze esercitate dal carico saranno minime e non 
si dovrebbe incontrare alcun problema.  

 
Figura 1:In seguito a una brusca frenata, il tubo di acciaio non fissato adeguatamente 

ha sfondato la sponda anteriore e la cabina di guida. 

 

1.3.1. Massa e peso 
Anche se sono spesso confusi, massa e peso sono due concetti diversi. È 
importate capire tale differenza per comprendere i principi su cui si basa la 
sicurezza del carico.  
 
La massa è una proprietà della materia. Qualunque oggetto (sia esso una 
piuma, un tronco, un mattone, un camion, ecc.) è dotato di una massa, che è 
intrinsecamente legata alla quantità di materia che esso contiene (ossia alla 
sua densità). La massa di un oggetto non dipende dall’ambiente circostante 
ed è identica sulla terra, sulla luna e nello spazio cosmico.  
 
Il peso, invece, è una forza legata alla gravità. La gravità è la proprietà per cui 
le masse si attraggono. La terra e la luna, ad esempio, sono attratte l’una 
all’altra a causa della gravità ed è per questo motivo che rimangono assieme, 
gravitando l’una attorno all’altra. La forza di gravità che attrae gli oggetti l’uno 
verso l’altro è proporzionale alla masse di tali oggetti e diminuisce 
all’aumentare della distanza che li separa (al quadrato della distanza, per 
essere precisi. La forza di attrazione tra due oggetti separati da una distanza 
doppia diminuisce di un fattore di 4, e così via). È quindi a causa della gravità 
che la terra attrae ogni oggetto nelle sue vicinanze inclusi, naturalmente, gli 
oggetti sulla sua superficie e su cui si concentra la nostra attenzione.  
 
Il peso di un oggetto è la forza con cui la terra attrae tale oggetto.  
 
 



Oggigiorno, nel moderno sistema di unità internazionale (il cosiddetto 
“sistema metrico”), le masse sono misurate in grammi (“g”) o in uno dei suoi 
multipli o sottomultipli, quali il chilogrammo (kg) o la tonnellata (t). Le forze 
come il peso, invece, sono misurate in Newton (N). Il peso di una massa di 
1 kg è pari circa a 9,81 N a livello del mare – valore che, a scopi pratici, può 
essere arrotondato a 10 N o a 1 deca-Newton (daN).  
 
Applicando tale concetto alla sicurezza del carico, si può affermare che: 

Il peso di 1 kg di massa è 1 daN. 

 

Figura 2: Confronto tra massa e peso  

Mass = Massa 
Weight = Peso 

 
Come affermato in precedenza, il peso di un oggetto è proporzionale alla sua 
massa, quindi il peso di una massa di 1 tonnellata (1.000 kg) equivale a 
1000 daN, quello di una massa di 2 tonnellate a 2000 daN, e così via.  

1.3.2. Centro di gravità  
Il centro di gravità di un oggetto rappresenta il punto di distribuzione media 
della massa all’interno di quell'oggetto. Se la massa di un oggetto è distribuita 
in maniera uniforme, il centro di gravità di tale oggetto coinciderà con il suo 
centro geometrico (ad esempio, il centro di gravità di un cubo o di una sfera 
omogenei coinciderebbe con il centro di tale cubo o sfera).  
 
Se, invece, la massa di un oggetto non è distribuita in maniera uniforme, il 
centro di gravità sarà vicino al punto in cui l’oggetto è più pesante. Per 
assurdo: se un oggetto fosse composto da una parte in acciaio incollata a una 
parte in cartone, il suo centro di gravità sarebbe certamente situato all’interno 
della parte in acciaio, in quanto è in questo metà che si concentra la massa 
dell’oggetto.  
 
Il centro di gravità di un oggetto non è necessariamente situato all’interno di 
tale oggetto. Ad esempio, un oggetto omogeneo a forma di boomerang avrà 



un centro di gravità esterno, situato in un punto equidistante dalle due 
estremità del boomerang.  
 

W

HH

W

HH

 

Figura 3: Centro di gravità  

 
Centre of gravity = Centro di gravità 

 
Attinenza con la sicurezza del carico: 
Più alto il centro di gravità di un carico, più questo tenderà a ribaltarsi quando 
soggetto a forze orizzontali. Se il centro di gravità di un carico non è 
perfettamente perpendicolare al punto centrale dell’area da esso occupata, le 
merci tenderanno a ribaltarsi nella direzione in cui il centro di gravità e i limiti 
di tale area sono più vicini. Per carichi estremamente pesanti, la posizione del 
centro di gravità può essere importante per posizionare e fissare in maniera 
corretta il carico al veicolo, assicurando in tale modo un'adeguata 
distribuzione delle merci. 
 
Più alto il centro di gravità di una combinazione veicolo/carico considerata nel 
suo insieme, maggiori le probabilità di ribaltarsi di tale combinazione. 



1.3.3. Forze di accelerazione esercitate dal carico  

 

Figura 4: Le frecce indicano le principali forze cui è sottoposto un carico 
fissato a un veicolo  

1.3.4. Scivolamento 
Non si può fare affidamento sul solo attrito per impedire ad un carico non 
fissato in maniera adeguata di scivolare. Quando il veicolo è in marcia, i 
movimenti verticali causati da cunette e vibrazioni riducono il potere di 
contenimento dell’attrito. L’attrito può essere addirittura azzerato se il carico si 
stacca, anche solo per un istante, dal pianale del camion. L’ancoraggio a terra 
e altri metodi di contenimento del carico, oltre all’attrito, contribuiscono a 
garantire un’adeguata sicurezza delle merci trasportate. La forza dell’attrito 
dipende dalle caratteristiche delle superfici del carico e del pianale (si veda la 
tabella sull’attrito contenuta nell’appendice 8.2).  

1.3.5. Inclinamento e ribaltamento 
Anche se le merci vengono bloccate, affinché non possano scivolare, 
possono rendersi necessari ulteriori metodi di contenimento del carico per 
impedire che questo possa inclinarsi. Il rischio di inclinamento dipende 
dall’altezza del centro di gravità e dalle dimensioni della sezione di carico (si 
veda a tale proposito l’appendice 8.6). 
 
Per calcolare il rischio di ribaltamento, invece, vengono utilizzate l’altezza (H), 
la larghezza (W) e la lunghezza (L) (si faccia riferimento alla precedente 
figura 4). Nel caso in cui il centro di gravità non coincida con il centro del 
carico, occorre prestare particolare attenzione. 
 



1.3.6. Rigidità del carico 
La rigidità del carico ha una notevole influenza sul metodo da utilizzare per il 
relativo contenimento. Se trasportato sopra una piattaforma piatta, il carico 
dovrebbe essere reso quanto più rigido possibile. Se il carico non è ritenuto 
sufficientemente rigido da poter utilizzare metodi di ancoraggio adeguati (ad 
esempio nel caso di merci contenute in sacchi o balle) la rigidità può essere 
migliorata utilizzando filler, assi di camminamento e profili perimetrali di 
supporto. La quantità di materiale necessario per il bloccaggio/supporto del 
carico dipenderà dalla rigidità delle merci.  
 

1.3.7. Distribuzione del carico 

 

Figura 5: Distribuzione del carico errata.  
Possono verificarsi situazioni buffe o, a volte, drammatiche.  

 
Quando si posiziona un carico su un veicolo non bisogna superare le 
dimensioni massime consentite e i limiti di peso lordo e peso sugli assi 
massimi autorizzati (si veda l’appendice 8.1: Guida alla distribuzione del 
carico). Occorre inoltre considerare il carico minimo sugli assi al fine di 
assicurare stabilità, raggio di sterzata e frenatura adeguate.  
 
Si possono incontrare difficoltà con la distribuzione del carico sul veicolo se 
quest’ultimo viene parzialmente caricato o scaricato durante il viaggio. Gli 
effetti su peso lordo, peso individuale sugli assi, sicurezza e stabilità del 
carico non devono mai essere trascurati. Anche se la rimozione di parte del 
carico comporta una riduzione del peso lordo del veicolo, la diversa 
distribuzione del peso potrebbe causare un sovraccarico dei singoli assi 
(problema conosciuto anche col nome di “effetto della riduzione del carico”). Il 
centro di gravità del carico e della combinazione carico/veicolo cambierà di 
conseguenza. Pertanto, quando il veicolo è carico, devono essere presi in 
considerazione tutti gli aspetti della questione. 
 



Il ribaltamento di un veicolo è uno degli incidenti più frequenti causati da 
un’errata distribuzione del carico.  
 
Specifiche linee guida sulla distribuzione del carico sono contenute 
nell’appendice 8.1. 

1.3.8. Scelta del veicolo e relativo caricamento 
Il design, la struttura e la carrozzeria del veicolo dovrebbero poter essere 
compatibili con i carichi che esso dovrà probabilmente trasportare, in 
particolare per quanto riguarda le caratteristiche di forza e robustezza dei 
materiali utilizzati. 
 
Prima di caricare il veicolo, è necessario controllare che la piattaforma di 
carico, la carrozzeria e i dispositivi di fissaggio del carico siano integri e 
perfettamente funzionanti. Si raccomanda pertanto di eseguire i seguenti 
controlli. 
 
È necessario assicurarsi che: 
- la piattaforma di carico sia pulita e asciutta;  
- il pianale di carico sia in buone condizioni, senza tavole rotte, 

chiodi sporgenti, o nient’altro che possa danneggiare i dispositivi 
di fissaggio o il carico;  

- la sponda anteriore sia in buone condizioni;  
- i montanti curtainsider siano funzionanti e tutte le stecche siano in 
posizione;  
- nel caso di container o casse mobili, che tutti i moschettoni twist 

lock e i vari accessori siano integri e perfettamente funzionanti;  
- che i dispositivi di fissaggio siano integri, puliti e perfettamente 

funzionanti - IMPORTANTE: un’eventuale usura o corrosione dei 
punti di ancoraggio merita un’attenzione particolare;  

- sul veicolo sia presente un numero di punti di ancoraggio 
adeguato al carico da trasportare.  

 
 

1.3.9. Operazioni di trasporto multimodale 
Se un veicolo deve essere utilizzato anche per operazioni di trasporto 
marittimo o ferroviario, un sistema di contenimento adeguato per il trasporto 
su gomma non necessariamente si rivelerà adatto per la parte via mare o su 
rotaia del tragitto, a causa delle diverse forze in gioco. Occorrerà pertanto 
tenere in considerazione quanto previsto dai codici internazionali per il 
trasporto su rotaia (UIC, allegato 2) e via mare (IMO/ILO/UNECE, Linee guida 
per il carico di unità di trasporto del carico [UTC]). 
 
Ai fini delle presenti linee guida, UTC indica un veicolo per il trasporto merci 
su strada, un container, un’autocisterna o una cassa mobile.  
 
Il trasporto multimodale è la movimentazione di un’unità di trasporto del carico 
(UTC) effettuata tramite modalità di trasporto diverse. Le più frequenti 



modalità di trasporto multimodale/combinato sono: su strada, su rotaia, per 
vie di navigazione interne o via mare. 
 
UTC movimentate tramite modalità di trasporto diverse saranno soggette a 
forze di grandezza diversa, a seconda della modalità di trasporto utilizzata. 
 
Nel trasporto su strada, le forze maggiori entrano in gioco durante le frenate 
brusche e sono dirette verso la parte anteriore del veicolo. 
 
Nel trasporto su rotaia, possono essere osservate forze di notevole intensità 
in direzione longitudinale del vagone. Le forze più violente entrano in gioco 
durante lo smistamento, quando i vagoni vengono avvicinati l’uno all’altro 
dopo essere stati richiamati da binari secondari per comporre nuovi convogli.  
 
Nel trasporto via mare, le forze si manifestano in ogni direzione. Quelle più 
violente sono generalmente perpendicolari all’asse longitudinale 
dell’imbarcazione e possono essere osservate in caso di rollio. Tali forze sono 
dirette alternativamente verso ogni lato dell’imbarcazione e si manifestano 
con regolarità, spesso per lunghi periodi di tempo. Se l’imbarcazione 
beccheggia con il mare mosso, si innescheranno forze verticali di grande 
potenza. Per questo motivo, occorre sempre sapere come verrà trasportato il 
carico, al fine di poter scegliere il tipo di UTC più adatto. 
 
Quando si effettua un'operazione di carico/scarico di una UTC 
multimodale/combinata, dovrebbero essere tenute in considerazione le 
seguenti precauzioni in materia di movimentazione/stivaggio/fissaggio delle 
merci:  

• All’UTC dovrebbe essere impedito di ribaltarsi. Nel caso si utilizzi un 
carrello elevatore a forca per caricare/scaricare una singola UTC, 
quest’ultima dovrebbe essere puntellata (ad esempio, posizionando 
gambe di supporto aggiuntive alle sue estremità).  

 

 

 

Figura 6: Occorre impedire che l’UTC si ribalti 

 



• Il carico contenuto nell’UTC dovrebbe essere fissato in maniera tale da 
non poter scivolare o ribaltarsi. 

• Mai posizionare merci pesanti su merci leggere. Ove possibile, il centro 
di gravità del container carico dovrebbe essere situato al di sotto del 
punto medio della sua altezza. 

• Si consiglia di stipare accuratamente le merci di forma e dimensioni 
regolari tra le pareti, senza lasciare vuoti. 

• In presenza di spazi vuoti (si veda la sezione 3.1), il carico dovrebbe 
essere assicurato utilizzando pagliolo, cartone ondulato o altro 
materiale adatto.  

• Il carico dovrebbe essere distribuito in maniera uniforme (come regola 
generale, la massa delle merci caricate su una metà del container, in 
direzione longitudinale o laterale, non dovrebbe mai superare il 60% 
della massa totale del carico). 

• Dovrebbero essere prese tutte le precauzioni del caso per assicurare 
che il carico e il pagliolo non cadano a terra quando vengono aperte le 
porte. 

• Occorre seguire raccomandazioni specifiche per lo stivaggio delle 
merci pericolose. 

 
 
Per i valori limite delle forze esercitate durante modalità di trasporto diverse 
vedere l’appendice 8.11.  

1.3.10. Formazione professionale in materia di sicurezza 
del carico 

La direttiva 2000/56/CE sulle patenti di guida e la direttiva 2003/59/CE sulla 
formazione dei conducenti professionisti contengono alcune disposizioni sulla 
formazione professionale dei conducenti relative alla sicurezza del carico. Tali 
norme, tuttavia, sono applicabili solo a una minoranza dell’attuale popolazione 
di autotrasportatori e non si applicano al personale impegnato nelle 
operazioni di carico e scarico o ai soggetti incaricati di pianificare il trasporto. 
Pertanto, si raccomanda vivamente di adottare misure ulteriori al fine di 
migliorare le conoscenze dei soggetti summenzionati in materia di sicurezza 
del carico, sia stabilendo delle qualifiche minime iniziali sia rendendo 
obbligatoria la frequenza di corsi di aggiornamento. 
 
Si invitano le singole società a prevedere corsi di formazione ad hoc e si 
raccomanda l’istituzione, a livello nazionale, di un sistema di formazione 
iniziale e di aggiornamento professionale permanente specificamente pensato 
per i soggetti coinvolti in operazioni di carico, scarico e fissaggio delle merci 
all’interno della catena di trasporti su strada. Si invitano, inoltre, gli Stati 
membri a dotare gli organismi di controllo di personale qualificato, in grado di 
verificare e far osservare la corretta applicazione degli standard sulla 
sicurezza del carico. In tal modo, si potrà anche centrare l'obiettivo di una 
miglior sicurezza stradale. 
 
Si raccomanda infine di stabilire per legge i requisiti minimi in materia di 
formazione accademica dei docenti impegnati nei corsi di formazione sulla 



sicurezza del carico, verificando le qualifiche dichiarate, il regolare 
aggiornamento professionale, il controllo della qualità su corsi e istruttori e il 
costante aggiornamento del materiale utilizzato per le lezioni. 
 
Nella maggior parte dei casi, non è necessario che tutti i soggetti conoscano 
ogni aspetto relativo alla sicurezza del carico. Si consiglia pertanto di 
prevedere un corso introduttivo comune, integrato da corsi specialistici 
aggiuntivi che terranno in considerazione lo specifico settore operativo, il tipo 
di veicoli utilizzati, le mansioni dei soggetti che vengono istruiti e il tipo di 
carico trasportato. Il corso introduttivo comune dovrebbe fornire informazioni 
base sulle seguenti materie:  
 

• legislazione in materia di sicurezza del carico, responsabilità e norme 
tecniche;  

• standard tecnici a livello nazionale e internazionale sulla sicurezza del 
carico;  

• altri tipi di nozioni; 
• principi di fisica, pesi e forze;  
• utilizzo di dispositivi di fissaggio;  
• principi e metodi base per la sicurezza del carico; e  
• materiali di contenimento.  

 
Tutti i corsi dovrebbero prevedere sessioni di formazione pratica. 
 
Per proteggere i conducenti, gli altri utenti della strada, il veicolo e le merci 
trasportate dai pericoli associati ad un errato fissaggio del carico l’unica 
strada da percorrere è quella di una formazione appropriata del personale 
interessato. 
 
Per informazioni ancora più dettagliate, vedere l’allegato 8.15. 


