
4. Come calcolare il numero di dispositivi di 
ancoraggio  

 
 
Nel caso in cui vengano usati dispositivi di ancoraggio per impedire al carico 
di scivolare e ribaltarsi, procedere nella maniera di seguito indicata.  
 
Calcolare separatamente il numero di dispositivi di ancoraggio necessari per 
impedire al carico di scivolare e quello necessario per impedire al carico di 
ribaltarsi. La maggiore delle due cifre indicherà il numero minimo di dispositivi 
di ancoraggio effettivamente necessari. Nel caso in cui il carico venga 
posizionato contro la sponda anteriore, per calcolare il numero di dispositivi di 
ancoraggio necessari ad impedire lo scivolamento delle merci occorre tenere 
in considerazione il fatto che il peso sarà ridotto per compensazione della 
sponda anteriore. 
 
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.  
 
Gli allegati 8.6 e 8.7 forniscono una guida rapida al calcolo del numero di 
dispositivi di ancoraggio in base alle linee guida IMO/ILO/UNECE e allo 
standard EN12195-1, rispettivamente.  



0. Ispezioni durante il tragitto / Operazioni 
Multidrop  

 
 
Ove possibile, è consigliabile controllare con regolarità che il carico sia 
assicurato correttamente durante il tragitto. Il primo controllo dovrebbe essere 
eseguito, di preferenza, a pochi chilometri di distanza dalla partenza, in un 
luogo sicuro per fermarsi.  
 
Inoltre, il fissaggio delle merci dovrebbe essere controllato anche dopo 
brusche frenate o altre situazioni anomale verificatesi durante la guida. 
Dovrebbe altresì essere verificato anche dopo operazioni di carico o scarico 
aggiuntive lungo il tragitto.  
 
Quando si carica o scarica un carico generico, come succede spesso ai 
vettori impegnati nella distribuzione delle merci, è necessario ripristinare il 
bloccaggio dei colli rimanenti. Tale operazione può essere effettuata grazia a 
dispositivi di ancoraggio o aste di bloccaggio rimovibili. Occorre ricordare che 
il numero delle aste di bloccaggio dovrebbe corrispondere a quello dei colli da 
assicurare. 


