
   SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE  
MODULO E1 

 

I.V.EN.A. s.r.l. ‐ Industrial Vehicles ENgineering Appliances 

Sede Operativa ed amministrativa: Borgo Vicenza 64/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)   Tel. 0423 494663  Fax 0423 729713 

Sede Legale: Piazza del Mercato 5 – 30175 Marghera (VE)   www.ivena.it  email: ivena@libero.it   Modulo SCHEDA FORMAZIONE 

I.V.EN.A. s.r.l.

Corso formativo FISSAGGIO DEL CARICO – semplificato per autisti 

Specifiche 
 

 

ADR 7.5 + Direttiva 2014/47/EU  - Il fissaggio del carico è obbligatorio per 
le merci pericolose dall’edizione ADR 2013 in quanto al capitolo 7.5 l’ADR ha 
inserito l’obbligatorietà del fissaggio secondo procedure che garantiscano 
almeno i requisiti di sicurezza delle norma UNI EN 12195-1. Con la Direttiva 
2014/47/UE recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 215 del 19 maggio 2017 
che è entrato in vigore il 20 maggio 2018 ha allargato questo obbligo a tutte 
le merci trasportate via strada. 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di formare in modo specifico i trasportatori e gli autisti 
coinvolti nel trasporto di merce pericolosa e non pericolosa, fornendo una 
adeguata formazione sulle prescrizioni contenute nella Direttiva 2014/47/EU 
alla luce dei controlli tecnici su strada che la polizia stradale effettuerà. 
Verranno sviluppate le principali modalità di fissazione del carico, quali 
l’ancoraggio o il bloccaggio oltre che le prescrizioni sulla costruzione dei 
veicoli. 

Contenuti  

- FISSAGGIO DEL CARICO, panoramica normativa 
- Obblighi e responsabilità specifici dei caricatori e dei trasportatori 
- Preparazione dei colli e progettazione del carico 
- Unità di trasporto e norme applicate 
- Metodi di sistemazione del carico, ancoraggio, bloccaggio, serraggio 
- Calcolo dei sistemi di ancoraggio secondo EN 12195-1 
- Dispositivi di ancoraggio 
- Esempi pratici  
- Utilizzo delle tabelle veloci per la valutazione del fissaggio 

Ore formative 4 ore con test di apprendimento finale           

Data corso 20/06/2019                              dalle 13.30 alle 17.30  

Sede corso I.V.EN.A. Srl   Borgo Vicenza 64/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)         
Nel caso di modifica delle date, dell’orario o della sede del corso, anche a causa del superamento o non raggiungimento 
del numero di partecipanti, tutte le informazioni vi saranno comunicate in anticipo dalla segreteria I.V.EN.A. Srl 

 

Quota iscrizione Associato I.V.EN.A. Srl             120,00€ + iva 

 Non associato I.V.EN.A. Srl      150,00€ + iva 

Dal secondo iscritto, l’azienda ha diritto ad uno sconto pari al 20% della quota intera prevista; nella quota di 
iscrizione è compreso il materiale didattico e il rilascio dell’attestato di formazione valido ai sensi della 
formazione professionale come definito al capitolo 7.5 dell’ADR e della direttiva 2014/47/EU. 

Informazioni per iscrizione e pagamento :   MONIA GIUSTI     @ : ivena@libero.it  
 

DATI ISCRIZIONE Azienda: __________________________________________________ 

Partecipanti  Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 

(Sconto 20%) Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 

(Sconto 20%) Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 

(Sconto 20%) Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 
 

__ / __ / __ , ………………………………..    Riferimento aziendale        __________________________ 
      (data  ,   luogo)               (nome  ,  timbro e firma ) 

 
 


