CORRETTO FISSAGGIO DEL CARICO MERCI
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 19 maggio 2017 n. 215 e Direttiva 2014/47/UE

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti gli autisti o i lavoratori che durante l’attività lavorativa sono alla guida di mezzi aziendali.

PRESENTAZIONE
A partire dal 20 maggio 2018 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 215/2017 che prevede che possano essere
effettuati specifici controlli su strada al fine di garantire la sicurezza stradale. Il Decreto, pubblicato nella G.U. n. 139
17/06/2017, recepisce la Direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti
nell’Unione Europea ed impone una serie di controlli su strada che riguardano non solo i dispositivi di sicurezza - freni,
pneumatici, ecc. - ma anche il fissaggio del carico (già obbligatorio per il trasporto stradale in regime ADR secondo la
norma tecnica UNI EN 12195-1). L’allegato III del decreto stabilisce i principi in materia di fissaggio del carico per evitare
che questo subisca anche minimi cambiamenti di posizione e possa provocare incidenti del veicolo.

AGGIORNAMENTO
La normativa attualmente non prevede alcun tipo di aggiornamento.

DURATA E COSTI
TIPOLOGIA CORSO
CARICO MERCI

ORE

PREZZO DITTE ASSOCIATE

PREZZO DITTE NON ASSOCIATE

5

€ 85 + iva

€ 105 + iva

FINANZIAMENTI
Compatibilmente alle risorse disponibili:
Formazione a pagamento e rimborsata per ditte regolarmente versanti Ebav. Il contributo massimo
ammissibile/erogabile è pari all’80% di € 20 all’ora a partecipante (modulo A07 gestito da
Confartigianato Formazione). I rimborsi sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente
versanti EBAV ed appartenenti alle categorie contrattuali che al momento dell’avvio del corso di
formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente all’avvio Confartigianato Formazione
verificherà l’effettiva disponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la trasmissione del
Modello A07 per la richiesta del contributo ad Ebav. Vi segnaliamo che i contributi sono esigibili fino ad
esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria EBAV di riferimento.

Per tutte le condizioni di adesione, pagamento e partecipazione si vedano le Note organizzative

CALENDARIO

1 Le

CODICE CORSO

MODULO

GIORNO

ORARIO

TOT. ORE

SEDE

ISCRIZIONI
ENTRO IL1

CARICO MERCI_01/18

Teoria

sabato 27 ottobre 2018

8.30-13.30

5

Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl,
Piazza delle Istituzioni 34 (Sala Formazione) Treviso

12/10/2018

iscrizioni vengono prese in carico anche dopo la data indicata, fino ad esaurimento posti a disposizione.
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