
AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI 

Corso gratuito per aderenti al Consorzio LTF  

CORRETTO e SICURO FISSAGGIO DEL CARICO 
8 ore di formazione 
 

 

Il prossimo 20 maggio 2018 entrerà in vigore il Decreto Ministeriale n° 215 del 19 maggio 2017 
che prevede il controllo su strada del carico su automezzi. 

Il Decreto, al fine di garantire la sicurezza stradale, regola i principi in materia di fissaggio del 
carico per scongiurare che questo subisca anche minimi cambiamenti di posizione durante tutte 
le fasi di operatività del veicolo. 

In caso di carenze gravi o pericolose, oltre a sanzioni economiche rilevanti, è anche previsto che 
il veicolo non possa essere rimesso in circolazione se prima non viene rimossa l’anomalia 
riscontrata. 

DESTINATARI: dipendenti/titolari e soci con ruolo di autista o caricatore di automezzi 

ADERENDO AL CONSORZIO LTF, CHE GESTISCE UN FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE VOLTI A FAVORIRE L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL 

LAVORO E AD ACCRESCERE LE COMPETENZE DEI LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI, LE IMPRESE POTRANNO 
BENEFICIARE DELLA FORMAZIONE GRATUITA 

CHI NON ADERISCE AL CONSORZIO LTF POTRÀ FARLO COMPILANDO LA SCHEDA ALLEGATA 
L’adesione è gratuita e, ai sensi degli artt. 5 e 6 dello Statuto di LTF, i consorziati Affiliati sono 

esonerati da qualsiasi esborso e pagamento attuale e futuro 

 
OBIETTIVI FORMATIVI:  

• Conoscenza di quanto previsto dalle normative relativamente ai controlli sul carico, al corretto 
posizionamento del carico ed ai diversi sistemi di fissaggio e punti di ancoraggio.  

• Conoscenza delle basilari nozioni di fisica del veicolo e del carico al fine di porre in essere la corretta 
sistemazione del carico 

• Consapevolezza dei rischi e pericoli derivati da carichi non adeguatamente fissati e conoscenza della 
normativa sanzionatoria di riferimento.  



 

Edizioni programmate: 

❖ Edizione serale: MERCOLEDI 21 e GIOVEDI 22 MARZO 2018, orario 18.00/22.00 - TRENTO 

❖ SABATO con orario 8.30/12.30 – 13.30/17.30: 
-   7 aprile 2018    - sede CLES 
- 21 aprile 2018    - sede ROVERETO  
-   5 maggio 2018 - sede TRENTO 
- 19 maggio 2018 - sede BORGO LARES 

-  
Il corso verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti 

(massimo 40 in ordine cronologico di arrivo della scheda di iscrizione) 
 

 
Per info sull’organizzazione dei corsi: Ufficio Formazione - tel 0461/803720 
Per info sulla normativa e sul Consorzio LTF: Andrea De Matthaeis -Area Categorie: tel 0461/803715  
 



 

CORRETTO e SICURO FISSAGGIO DEL CARICO  
SCHEDA ISCRIZIONE  

 
INVIARE entro lunedì 12 marzo a formazione@artigiani.tn.it  

 

 

Dati Azienda  

Ragione Sociale  ____________________________________________________________________________ 

Via   ______________________________________________________________________________________ 

Cap  __________________  Comune  ___________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________ Codice Fiscale   ____________________________________________ 

Telefono ____________________ Indirizzo mail  __________________________________________________ 

 Trasporto merci c/terzi: Iscrizione Albo Autotrasportatori n __________________ REN n _______________ 

 
 Già aderente al Consorzio LTF                      Interessata ad aderire al Consorzio LTF 

 

PARTECIPANTE INCARICO IN AZIENDA EDIZIONE 

 

    dipendente 
    titolare /socio /collaboratore 

 21 e 22 marzo – TRENTO (serale) 
 7 aprile 2018 - CLES 
 21 aprile 2018 -  ROVERETO. 
 5 maggio 2018 - TRENTO 
 19 maggio 2018 - BORGO LARES 

 

    dipendente 
    titolare /socio /collaboratore 

 21 e 22 marzo – TRENTO (serale) 
 7 aprile 2018 - CLES 
 21 aprile 2018 -  ROVERETO. 
 5 maggio 2018 - TRENTO 
 19 maggio 2018 - BORGO LARES 

 

    dipendente 
    titolare /socio /collaboratore 

 21 e 22 marzo – TRENTO (serale) 
 7 aprile 2018 - CLES 
 21 aprile 2018 -  ROVERETO. 
 5 maggio 2018 - TRENTO 
 19 maggio 2018 - BORGO LARES 

 

    dipendente 
    titolare /socio /collaboratore 

 21 e 22 marzo – TRENTO (serale) 
 7 aprile 2018 - CLES 
 21 aprile 2018 -  ROVERETO. 
 5 maggio 2018 - TRENTO 
 19 maggio 2018 - BORGO LARES 

 

    dipendente 
    titolare /socio /collaboratore 

 21 e 22 marzo – TRENTO (serale) 
 7 aprile 2018 - CLES 
 21 aprile 2018 -  ROVERETO. 
 5 maggio 2018 - TRENTO 
 19 maggio 2018 - BORGO LARES 

 
Ai fini assicurativi l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli iscritti sopra indicati 

RISULTANO/NON RISULTANO assicurati su posizione INAIL aziendale 
 

In conformità a quanto prescritto dalla DLgs 196/2003 articolo 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche elettronico, dei propri dati 
personali 

 

Data _______________________   Firma __________________________________ 

mailto:formazione@artigiani.tn.it

