
 
 

Formazione per Manager 

Sicurezza nel trasporto su strada, 

direttiva UE 2014/47: il corretto fissaggio 

del carico, linee guida e norme tecniche. 

Obblighi e responsabilità delle imprese. 

Crediti per RSPP/ASPP 
 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a HSE 

manager, RSPP/ASPP e dirigenti di area tecnica. 

 

L’incontro ha come obbiettivo quello di andare ad analizzare il tema di 

sicurezza che coinvolge la maggior parte delle aziende, nel ruolo di 

speditori o trasportatori: il corretto fissaggio del carico sul mezzo di 

trasporto.  

I documenti di riferimento:  

-Direttiva UE 2014/47 

-Le linee guida su come effettuare il fissaggio 

-Gli standard tecnici (es. EN ISO 12195-1, etc.) 

Responsabilità di speditori, caricatori e trasportatori e corretta applicazione 

in azienda (procedure, istruzioni e formazione). 

 

 

Crediti formativi: 

La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido ai 

sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

 

Date 

WEBINAR 
 
10 Marzo 2023 
 
(08.45-12.45)  
 
 
 



 

 

FORMAZIONE PER 

MANAGER 
 

Modalità di frequenza: 

L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta 

webinar (modalità videoconferenza).  

Al partecipante sarà inviata una e-mail con un link per collegarsi. 

Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo 

domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile tramite 

e-mail. 

Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore. 

 

Docenti e relatori: 

Dott. Marco Tozzi: Comandante della Polizia locale del Comune di 

Trino, Docente della Regione Piemonte per i corsi di formazione per la 

Polizia locale. Docente sulla sicurezza del carico - posizionamento e 

fissaggio del carico sul veicolo secondo EN12195-1; Direttiva 

2014/47/UE. Sistemi di ancoraggio e bloccaggio: calcoli per 

determinare l'efficacia dei sistemi. Possiede i requisiti di formatore per 

la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto del 6 marzo 2013 

e di RSPP.  

 

 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto 

10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., 

a mezzo Bonifico Bancario. 

 

Date 

WEBINAR 
 
10 Marzo 2023 
 
(08.45-12.45)  
 
 



 
 

PROGRAMMA 
 

08:45 Inizio corso: 

  Il corretto fissaggio del carico sui mezzi di trasporto: 

-Direttiva UE 2014/47 

-Le linee guida su come effettuare il fissaggio del carico 

 -Gli standard tecnici (es. EN ISO 12195-1, etc.) 

Ruolo e responsabilità di speditori, caricatori e trasportatori  

Procedure, istruzioni e formazione: la corretta applicazione in azienda 

 

12:45 Fine corso 

 

 

 

  



 
Scheda iscrizione 

“Sicurezza nel trasporto su strada, direttiva UE 2014/47: il corretto fissaggio del carico” 
Inviare la scheda a formazione@m2servizi.it - termine iscrizioni 8 marzo 2023 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 

 Dirigenti/Preposti 
 

 
 Richiesti crediti per RSPP/ASPP   

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante 

Email utilizzata dal partecipante per il collegamento al webinar: 
 
E-mail:…………………………………………………………. 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

 IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Costo attività: 
 La partecipazione, comprensiva di materiale 

didattico ed attestato, ha un costo di 
€180,00/partecipante (+ IVA)  

 
 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 

assistenza valido per l’anno in corso è di 
€162,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 -  Reggio Emilia (Re)  
http://www.m2servizi.it •  e-mail: formazione@m2servizi.it tel.0522838728 
Cap. soc. Euro 30.000  i.v. Cod. Fisc.  e  P.Iva  01714820352 

 

mailto:formazione@m2servizi.it

