
Corso sicurezza dei trasporti e fissaggio del

carico.

La responsabilità solidale del committente, del

caricatore e del proprietario della merce con il

vettore nel caso di incidenti comportanti gravi

infortuni durante il trasporto di merci a causa

dell'inadeguato fissaggio del carico.

Un utile strumento di prevenzione le “Linee

Guida Europee sulle migliori pratiche

fissazione del carico per il trasporto su strada”

Edizione 2014.
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INQUADRAMENTO NORMATIVO NAZIONALE 

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e ss. e la Legge 6 agosto 2008, n.

133 prevedono rispettivamente all'art. 7 e all'art. 83 bis una responsabilità solidale del

committente, del caricatore e del proprietario della merce con il vettore per violazione, da

parte di quest'ultimo, delle disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione

stradale e della sicurezza sociale.

• Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in

materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"

• Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, recante _ disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria"

• Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
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Definizioni

• a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio,

eseguita in modo professionale e

non strumentale ad altre attività, consistente nel

trasferimento di cose di terzi su strada

mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un

corrispettivo;
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Definizioni

• b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale

delle persone fisiche e giuridiche che esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non

stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto

internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che

e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

• Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale

delle persone fisiche e giuridiche che esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una

cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di

imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad

essa affidate dal raggruppamento cui aderisce;
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Definizioni

• c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica

che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto

di trasporto con il vettore. Si considera committente

anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone

fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di

cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge

servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della

merce, connessi o preliminari all'affidamento del

trasporto;
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Definizioni

• e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta 

all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che 

esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, 

ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire 

attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio 

stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del 

regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di 

trasporto su incarico di altro vettore. 



93i engineering S.p.A. 93i engineering S.p.A.

Definizioni

• d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica

che consegna la merce al vettore, curando la

sistemazione delle merci sul veicolo adibito

all'esecuzione del trasporto;

• e) proprietario della merce, l'impresa o la persona

giuridica pubblica che ha la proprietà

delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al

momento della consegna al vettore.
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Responsabilità

• L'Art. 7. del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.

286 "Responsabilità del vettore, del committente del

caricatore e del proprietario della merce", recita ai vari

commi:

• 1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su

strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni

legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza

della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e

risponde della violazione di tali disposizioni.
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Responsabilità

• 6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 

5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti 

la sicurezza della circolazione: 

• a) articolo 61 (sagoma limite); 

• b) articolo 62 (massa limite); 

• c) articolo 142 (limiti di velocita); 

• d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli); 

• e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), 

anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso 

articolo; 

• f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto 

di persone e cose). 
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Responsabilità

• 7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove

venga accertata la violazione delle norme in materia di

massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cfr. il Codice della strada), e

successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta

sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati

articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
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Responsabilità

• 7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (cfr. il Codice della strada), derivino la morte di

persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata

commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di

guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore,

il committente, nonche' il caricatore e il proprietario della merce

oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della

circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

NOTA BENE 

In questo ambito potrebbero esserci delle conseguenze penali in capo al

caricatore (e/o altri soggetti), nel caso venisse a lui ricondotta

responsabilità diretta per eventi che abbiano arrecato danni alle persone.

Responsabilità
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Violazioni e Sanzioni

L'accertamento di una violazione in materia di fissazione del carico può portare 

all'individuazione di "carenze" così classificate (Decreto Ministero dei Trasporti 

- 19/05/2017 - n. 215 - Controlli su strada di veicoli commerciali): 

1. carenza lieve: 

una carenza lieve si verifica quando il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero essere

opportuni consigli di prudenza,

2. carenza grave: 

una carenza grave si verifica quando il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un

rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso,

3.carenza pericolosa: 

una carenza pericolosa si verifica quando la sicurezza stradale è minacciata direttamente da un

rischio di caduta del carico o di parti di esso o da un pericolo derivante direttamente dal carico o da

un pericolo immediato per le persone.
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Violazioni e Sanzioni

• Inoltre, secondo quanto disposto dall'Art. 13, comma 3 del D.Lgs. 215 del 19

maggio 2017 - Controlli su strada di veicoli commerciali, in caso di carenze

gravi o pericolose in materia di fissazione del carico, si applica quanto

disposto dall'Art. 14 del Decreto 215, ovvero è previsto che l'Autorità

competente possa disporre la rettifica immediata della carenza prima che il

veicolo sia rimesso in circolazione su strada statale pubblica.

• Il regime sanzionatorio è regolamentato invece dall'Art. 21 del suddetto

decreto, che in caso di violazione delle disposizioni prevede una sanzione

secondo l'Art. 79 del Codice della Strada, con una sanzione amministrativa

da 85 euro a 338 euro.



NORME, DIRETTIVE E LINEE 

GUIDA SULLA SICUREZZA E 

FISSAGGIO DEL CARICO 
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NORMATIVA SULLA SICUREZZA/FISSAGGIO DEL CARICO 

• Un efficiente fissaggio del carico dipende dal tipo di merce caricata e inizia

con un imballaggio corretto e appropriato per il trasporto; per poi passare al

caricamento, all'impilamento e al fissaggio vero e proprio della merce.

• Solo una merce caricata e impilata in modo adeguato può essere fissata

e trasportata in sicurezza e nel rispetto del codice della strada.

• Le responsabilità di fissaggio del carico sono disciplinate da diversi principi

giuridici.

• In sostanza la responsabilità di un fissaggio del carico a regola d'arte è

suddivisa tra l'addetto al carico (magazziniere o chi per esso) e il

trasportatore (autista).
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CMR – Lettera di vettura internazionale

•Lettera di vettura internazionale-CMR 
•La lettera di vettura internazionale (CMR) è la base giuridica più importante

in assoluto per lo svolgimento di trasporti internazionali e disciplina anche le

responsabilità nel fissaggio del carico.
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CMR – Lettera di vettura internazionale Articolo 17.4. b. e c. 

Il trasportatore ( ... ) è esonerato  dalla propria responsabilità quando la    

perdita o il danno è cagionata/o da rischi specifici riconducibili a una o più tra le 

seguenti circostanze: 

• Imballaggio mancante o difettoso, quando le merci sono per loro natura

soggette a perdite o danni in mancanza di imballaggio o nel caso in cui

l'imballaggio utilizzato sia difettoso.

• Trattamento, caricamento, stivaggio o scaricamento della merce a cura del

mittente, del destinatario o di terzi che agiscono per conto del mittente o del

destinatario.
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CMR – Lettera di vettura internazionale Articolo 17.4. b. e c. 



213i engineering S.p.A. 213i engineering S.p.A.

DIRETTIVE

La Direttiva si applica tanto alle merci

pericolose ai fini del trasporto quanto alle

merci non pericolose, e gli Stati membri

dovranno applicare le disposizioni ivi

contenute a partire dal 20 maggio 2018.

La Direttiva 2014/47/UE del 3 Aprile 2014 abroga la direttiva

2000/30/CE e fornisce nuove prescrizioni per l'esecuzione dei

controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti

nell'Unione, al fine di migliorare la sicurezza stradale e

ambientale.

I committenti e i caricatori, sia di merci pericolose che di merci non pericolose, dovranno 

pertanto adeguarsi quanto prima possibile a tali nuovi standard di controllo su strada, 

utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle varie norme in materia di fissazione 

del carico. 
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DIRETTIVE

• Come previsto dall'Art. 164 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.

285 e successive modifiche e integrazioni (Cfr.Codice

della strada),

• "Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da

evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non

diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà

dei movimenti nella guida; da non compromettere la

stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di

illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di

riconoscimento e i segnali fatti col braccio."
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DIRETTIVE UE

• Pertanto il soggetto che assolve al ruolo di caricatore deve prendere

le appropriate misure affinché il carico venga effettuato in modo da

garantire la sicurezza durante la successiva fase di trasporto.
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NORME EN e STANDARD ISO

• Per ottemperare a tali disposizioni sono state sviluppate

diverse norme "EN" e standard "ISO" in materia di

fissazione del carico e costruzione di veicoli e container,

come riassunto nella prossima tabella
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NORME EN e STANDARD ISO
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NORME EN e STANDARD ISO

• Questi standard forniscono degli strumenti per valutare in

maniera analitica l'adeguatezza della fissazione del

carico effettuata, ad esempio per valutare se il numero di

cinghie utilizzato sia sufficiente, oppure se sia

conveniente utilizzare tappetini antiscivolo piuttosto che

sistemi di bloccaggio quali pali ferma carico.

Ulteriori approfondimenti ed esempi sono disponibili nelle "Linee Guida Europee 

sulle migliori pratiche fissazione del carico per il trasporto su strada". 
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Conclusioni

In conclusione si ritiene utile

precisare quanto riportato nelle

"Linee Guida Europee sulle

migliori pratiche di fissazione

del carico per il trasporto su

strada" edizione 2014.
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Responsabilità

Responsabilità funzionaili

• Tutti i soggetti impegnati nel processo logistico, compresi imballatori,

caricatori, imprese di trasporto, operatori e conducenti, concorrono

ad assicurare che il carico sia adeguatamente imballato e caricato su

un veicolo adatto.

• È essenziale comprendere che le responsabilità relative alla

fissazione del carico si basano su convenzioni e regolamenti

internazionali, sulla legislazione nazionale e/o su contratti tra le parti

in causa.

Si consiglia pertanto di stipulare un accordo contrattuale sulle 

responsabilità funzionali. 

• In assenza di tale accordo tra le parti coinvolte, e fatta salva la legislazione 

vigente, la catena di responsabilità riportata di seguito individua le principali 

responsabilità funzionali in materia di fissazione del carico 
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Responsabilità/azioni relative alla pianificazione del trasporto 

Corretta descrizione del carico che comprende almeno la massa del 

carico e di ciascuna unità di carico; 

1) la posizione del baricentro di ciascuna unità di carico se non è al centro;

2) le dimensioni di imballaggio di ciascuna unità di carico; 

3) le limitazioni relative all'impilamento e all'orientamento da applicare durante  

il trasporto; 

4) tutte le informazioni supplementari necessarie per la corretta fissazione del  

carico; 

5) assicurare che le unità di carico siano adeguatamente imballate per resistere  

alle sollecitazioni previste in condizioni di trasporto normali, comprese le  

forze di ancoraggio applicabili; 
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Responsabilità/azioni relative alla pianificazione del trasporto

6) assicurare che le merci pericolose siano correttamente classificate, imballate  

ed etichettate; 

7) assicurare che i documenti di trasporto per le merci pericolose siano  

debitamente compilati e sottoscritti; 

8) assicurare che il veicolo e i sistemi di fissazione siano idonei al carico da 

trasportare; 

9) assicurare che il caricatore abbia ricevuto tutte le informazioni relative alle 

funzionalità di fissazione del carico del veicolo; 

10) assicurare che non possano verificarsi interazioni indesiderate tra i carichi  

di caricatori diversi. 
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Responsabilità/azioni relative alle operazioni di carico 

1) Accertarsi che vengano caricate solo merci sicure e idonee al trasporto; 

2) verificare la disponibilità di un piano di fissazione del carico quando si inizia 

a caricare; 

3) accertarsi che possano essere forniti tutti i certificati dei componenti del 

veicolo utilizzati per la fissazione del carico; 

4) accertarsi che il veicolo sia in buone condizioni e che il vano di carico sia  

pulito; 

5) accertarsi che tutte le attrezzature necessarie alla fissazione del carico siano 

disponibili e in buono stato quando si inizia a caricare; 

6) accertarsi che il pavimento del veicolo non venga sollecitato eccessivamente 

durante le operazioni di carico; 

7) accertarsi che il carico sia correttamente distribuito nel veicolo, tenendo

conto della distribuzione del carico sugli assi e degli spazi vuoti ammessi

(nel piano di fissazione, ove disponibile);

8) accertarsi che il veicolo non venga caricato eccessivamente; 
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Responsabilità/azioni relative alle operazioni di carico

9) accertarsi che tutte le attrezzature supplementari quali tappeti anti-

slittamento, materiali di riempimento e di fardaggio, barre di bloccaggio e

tutte le altre attrezzature di ancoraggio da fissare durante le operazioni di

carico, siano posizionate correttamente (in base al piano di fissazione, ove

disponibile);

10) accertarsi che il veicolo sia correttamente sigillato, se del caso; 

11) accertarsi che tutte le attrezzature di ancoraggio siano correttamente

posizionate (in base al piano di fissazione, ove disponibile);

12) Si consiglia di fotografare lo stivaggio  e  il fissaggio del carico, da allegare   

ai documenti.

13) chiudere il veicolo, se del caso.
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Responsabilità/azioni relative alla guida 

• Esame visivo dell'esterno del veicolo e del carico, ove accessibile, per 

verificare la presenza di situazioni di evidente pericolo; 

• accertarsi che possano essere presentati tutti i certificati/contrassegni 

dei componenti del veicolo utilizzati per la fissazione del carico, se 

necessario; 

• effettuare controlli regolari della fissazione del carico durante il viaggio 

nella misura in cui sia possibile accedervi. 



LA FISSAZIONE IN 

SICUREZZA DEL CARICO 
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Le cause degli incidenti

Caricare correttamente e il fissaggio a regola d’arte di tutte le merci sono requisiti

indispensabili per un trasporto sicuro.



363i engineering S.p.A. 363i engineering S.p.A.

Le cause degli incidenti

Se si commettono errori in questo campo, i danni non si limitano soltanto alle merci.

In casi estremi, il veicolo può addirittura ribaltarsi oppure possono andare perse parti del

carico. Che questo può succedere, è documentato dalle notizie riportate dai giornali, che

qualche volta registrano anche incidenti gravi con vittime.
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La prevenzione degli incidenti

Il fatto è che ogni carico va fissato per le sollecitazioni 

previste nella guida normale, indipendentemente dalle 

sue dimensioni e peso.

Le forze agenti sul carico durante il trasporto sono 

causate da diversi movimenti .

• Le forze agenti sono : 

➢ • L’accelerazione 

➢ • La decelerazione 

➢ • La forza centrifuga 

➢ • La forza di gravità (forza peso) 

➢ • La vibrazione 



FORZA PESO E FORZE 

D’INERZIA
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Forza peso  

• La forza peso
La forza peso G è quella che agisce verso il basso sul carico, premendolo sul piano di 

carico.

La forza peso è la base di partenza per il dimensionamento dell’ancoraggio.

Importante: Ogni carico deve essere ancorato ed il suo peso determina il livello delle

forze d’ancoraggio!
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• La forza peso si calcola moltiplicando la massa in kg per l’accelerazione di gravità in m/s2.

1 g = 9.81 m/s2

• Arrotondando a 10 m/s2 il valore dell’accelerazione di gravità, si ottiene:

1 kg di carico = 10 N (Newton) di forza peso. 

• Impiegando invece di 10 Newton l’unità decanewton, il risultato per la pratica è molto semplice:

1 kg di carico = 1 daN di forza peso.

• Questa unità figura anche sulle indicazioni dei mezzi d’ancoraggio.

Forza peso 
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Forze d’inerzia

Le forze d’inerzia sono evidenti nella tendenza di ogni elemento del carico a conservare,

una volta acquisite, la direzione e la velocità di movimento:CARICARE NEL MODO GIUSTO –

• ANCORARE CORRETTAMENTEForza di accelerazione:

All’avviamento, il carico ha la tendenza di scivolare indietro.

Forza di decelerazione:
In decelerazione, il carico ha la tendenza di scivolare in avanti.

Forze di stacco:
In seguito alle asperità del terreno, vibrazioni e oscillazioni, sul 

carico agiscono forze d’inerzia verticali, che fanno sì che il carico 

perda il contatto con il piano di carico.

F = m x a
Il valore della forza d’inerzia si ottiene moltiplicando la massa in kg per l’accelerazione in m/s2 

nella rispettiva direzione



FORZA CENTRIFUGA E 

FORZA D’ATRITTO
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La forza centrifuga

Le forze centrifughe sono quelle che agiscono sul veicolo e suo 

carico nelle curve.

Esse tendono a spostare veicolo e carico verso l’esterno della 

curva.

Per il calcolo della forza centrifuga si utilizza la seguente formula: 

chi affronta una curva stretta a velocità eccessiva, rischia forze centrifughe enormi!

Velocità doppia = forza centrifuga quadruplicata!

Raggio di curva dimezzato =  forza centrifuga raddoppiata!
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La forza centrifuga

• Particolare prudenza deve essere usata:

• nel caso di brusche manovre di scarto

• nel caso di improvvisi cambi di corsia

• nell’affrontare le rotonde

• sulle uscite autostradali

Fatto particolarmente insidioso riguardante le forze centrifughe:

Se in curva un carico si sposta verso l’esterno, può provocare il ribaltamento del veicolo 

già a velocità relativamente basse.
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La forza d’atritto

La forza d’attrito fra carico e piano di carico sostiene l’ancoraggio. Questa forza d’attrito agisce 

contro le forze d’inerzia orizzontali.

La forza d’attrito si calcola in modo semplice partendo dalla forza peso, che va moltiplicata con il 

cosiddetto coefficiente di attrito radente.

Il coefficiente d’attrito radente μ decisivo nella pratica, dipende dall’accoppiamento dei materiali fra 

superficie di carico e piano inferiore del carico o fra carichi impilati.

μ
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La forza d’atritto

Per le esigenze del fissaggio sicuro del carico, i coefficienti d’attrito radente sono reperibili in 

speciali tabelle.

Più alto è il coefficiente μ, maggiore sarà anche la resistenza contro lo scivolamento.

Da osservare:
Le tabelle valgono soltanto se il piano di carico è stato 

spazzato e sgrassato accuratamente.

senza provvedimenti supplementari, la forza d’attrito

propria di ciascun carico non è sufficiente per  un 

corretto ancoraggio!
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FORZE DA TENERE SOTTO CONTROLLO

Gli effetti di immobilizzazione, bloccaggio, ancoraggio diretto e ancoraggio per attrito 

possono essere utilizzati in combinazione tra loro per impedire al carico di muoversi, ad 

esempio di scivolare, inclinarsi, rotolare, spostarsi, subire deformazioni consistenti e 

rotazioni (intorno ad un qualsiasi asse verticale). 
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FORZE DA TENERE SOTTO CONTROLLO

Per il dimensionamento dell’ancoraggio del carico nel lavoro quotidiano, 

sono stati definiti carichi massimi, che tengono conto delle sollecitazioni 

durante la marcia normale, comprese le eventuali frenate a fondo e le 

sterzate per evitare ostacoli improvvisi.

Definite in base alla forza peso del carico, valgono le due sollecitazioni seguenti:

Ancoraggio in avanti  (frenate a fondo)

0,8 oppure 80 %

Un carico di una forza peso di 1000 daN va ancorato con almeno 800 daN contro lo 

scivolamento in avanti. (1000x0,8 = 800)

Ancoraggi indietro e laterali (manovra per evitare un ostacolo / curve    

e accelerazioni brusche)

0,5 oppure 50 %

Un carico di una forza peso di 1000 daN va ancorato con almeno 500 daN contro 

lo scivolamento in queste tre direzioni. (1000x0,5 = 500)
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Bloccaggio verso l’alto e contro le vibrazioni

se la forza di contatto “G” tra due oggetti viene ridotta, si riduce anche la forza di attrito; 

se la forza tra due elementi è pari a 0, la forza di attrito è nulla. La presenza di vibrazioni 

verticali può ridurre la forza verticale tra il carico e la piattaforma di carico.



503i engineering S.p.A. 503i engineering S.p.A.

Bloccaggio verso l’alto e contro le vibrazioni

Per poter calcolare la sicurezza di fissaggio del carico con la forza 

d’attrito, occorre fissare il carico anche in senso verticale.

Soltanto così si è certi che l’attrito non si riduca in seguito alle 

inevitabili vibrazioni.

Elementi del carico non appoggiati lateralmente, devono essere 

fissati contro le vibrazioni.

Per motivi di rumorosità, ha senso anche l’ancoraggio verso l’alto, 

poiché i carichi sobbalzanti sono rumorosi e tendono a muoversi !!

Bloccaggio contro l’espulsione del carico.

Elementi leggeri del carico su un piano aperto o in contenitori senza 

coperchio,  devono essere bloccati in modo che non possano 

disperdersi.
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Preparazione del carico

Il fissaggio del carico inizia già prima del caricamento vero e proprio. Infatti,

indipendentemente dal metodo di fissaggio adottato, vale la seguente regola:

Si possono fissare soltanto elementi di carico stabili per sé stessi!

I carichi composti di numerosi

pacchetti singoli.

Possono essere composti in unità 

solide incastrandoli, legandoli o 

fasciandoli su robusti pallets.

Le merci singole sciolte

Per merci singole sciolte, vi 

sono apposite casse con 

robuste pareti laterali.

Le merci lunghe

Per le merci lunghe (tubi, 

travi, assi ecc.), è 

consigliabile la fasciatura, in 

modo da formare  robusti 

pacchetti.



I simboli
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I simboli

Merce fragile

I carichi che recano questo simbolo vanno maneggiati con precauzione. Vanno 

evitati in particolare gli urti e i colpi durante le operazioni di carico e scarico e in 

viaggio.

Questo lato in alto

I carichi con questo simbolo devono in ogni caso essere caricati con le frecce 

verso l’alto.

Attaccare qui il carico

Questo simbolo contrassegna quelle linee sul carico che indicano dove vanno 

agganciate le cinghie di sollevamento o simili.
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I simboli

Proteggere dall’umidità

I carichi con questo simbolo non vanno esposti all’umidità. Vanno quindi 

trasportati di preferenza in carrozzerie coperte oppure protetti in altro modo 

dalla pioggia

Proteggere dal calore

Le merci che recano questo simbolo non vanno esposte alle alte temperature. 

Questo specialmente se il veicolo deve rimanere a lungo in pieno sole!

Baricentro

Questi simboli sono impiegati sulle casse e sugli elementi pesanti, il cui 

baricentro non è in mezzo. Di questo simbolo bisogna tener conto non 

solamente durante il sollevamento del carico, ma anche quando si posiziona 

sul piano di carico.

Rispettare i carichi sugli assali.



Ingombri massimi e struttura del 

veicolo
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Ingombri massimi del veicolo

Altezza dalla superficie stradale:

al massimo 4 m

I passaggi con altezza inferiore ai 4 m. sono segnalati.

Larghezza massima:

al massimo 2,55 m

Il carico non deve sporgere lateralmente dall’autoveicolo e dal rimorchio.

Nei casi in cui il carico non rientri in queste norme, sono valide quelle specifiche per i 

trasporti speciali/eccezionali.
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Carichi sporgenti
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Struttura del veicolo

Le norme europee EN 12640, EN 12641, EN 12642 e EN 283 illustrano i requisiti relativi alla
struttura del veicolo e ai punti di ancoraggio delle unità di carico (CTU, cargo transport unit), ai
veicoli e alle casse mobili, come descritto di seguito.

La quantità di sistemi di fissazione del carico nelle varie CTU dipende dal tipo di carico e dalla
resistenza delle pareti laterali, della parete anteriore e della parete posteriore.

Confronto tra i requisiti di resistenza delle pareti laterali, della parete anteriore e della parete
posteriore delle CTU.
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Struttura del veicolo

I veicoli su sfondo verde
dispongono di pareti laterali
robuste, quelli su sfondo giallo
solo di pareti per il bloccaggio
sul fondo, mentre le pareti dei
veicoli su sfondo rosso devono
essere considerate unicamente
come protezioni dalle
intemperie.
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Struttura del veicolo

Pareti laterali
I veicoli sono raggruppati nelle categorie di seguito indicate a seconda della resistenza delle
pareti laterali:

❖ EN 12642 XL con resistenza pari al 40% del carico utile (0,4 P);

❖ EN 12642 L con resistenza pari al 30% del carico utile (0,3 P);
nessuna resistenza; 0% del carico utile.

Pareti laterali - EN 12642 XL

Le pareti laterali realizzate in conformità alla norma EN 12642 XL sono testate per assorbire una
forza pari al 40% del carico utile (0,4 P), distribuito uniformemente sulla lunghezza e su almeno
il 75% dell’altezza interna della parete laterale. L’accelerazione di progetto in direzione laterale è
di 0,5 g. Quindi, se il coefficiente di attrito è pari ad almeno 0,1, le pareti laterali hanno una
resistenza sufficiente a sopportare le forze laterali di un carico utile completo.
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Struttura del veicolo
Pareti laterali - EN 12642 L

Le pareti laterali in un rimorchio a pareti piene, realizzate in conformità alla norma EN 12642 L, sono testate
per assorbire una forza pari al 30% del carico utile (0,3 P), distribuito uniformemente sulla lunghezza e
sull’altezza della parete laterale. L’accelerazione di progetto in direzione laterale è di 0,5 g. Quindi, se il
coefficiente di attrito è pari ad almeno 0,2, le pareti laterali hanno una resistenza sufficiente a sopportare le
forze laterali di un carico utile completo.

Nota: le pareti laterali in un veicolo telonato realizzate in conformità alla norma EN 12642 L sono
considerate unicamente come una protezione dalle intemperie.

Pareti laterali - Nessuna resistenza
Quando il carico viene trasportato in un’unità sprovvista di pareti laterali robuste e resistenti, l’intero peso
va fissato per evitarne spostamenti laterali per mezzo di ancoraggi.
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Struttura del veicolo

Parete anteriore

La parete anteriore può avere i seguenti valori di resistenza:

❖ EN 12642 XL con resistenza pari al 50% del carico utile (0,5 P);

❖ EN 12642 L con resistenza pari al 40% del carico utile (0,4 P), max 5000 daN;

❖ CTU non contrassegnate o carichi non stivati con fissaggio sulla parete anteriore, 0%    
del carico utile.

I coefficienti di attrito sono conformi a EN 12195-1:2010.
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Struttura del veicolo

Parete anteriore - EN 12642 XL

La parete anteriore realizzata in conformità alla norma EN 12642 XL è in grado di assorbire una
forza pari al 50% del carico utile (0,5 P). L’accelerazione di progetto in avanti è di 0,8 g. Quindi, se
il coefficiente di attrito è pari ad almeno 0,3, la parete anteriore ha una resistenza sufficiente a
sopportare le forze dirette in avanti di un carico utile completo.

Parete anteriore - EN 12642 L

Le pareti anteriori realizzate in conformità alla norma EN 12642 L sono in grado di sopportare
una forza pari al 40% del carico utile dei veicoli (0,4 P). Tuttavia, nel caso di veicoli con un carico
utile superiore a 12,5 tonnellate, il requisito di resistenza è limitato a una forza di 5000 daN.
Relativamente a questo limite, la tabella 1 seguente mostra il peso del carico in tonnellate che
può essere bloccato contro una parete anteriore con una resistenza limitata di 5000 daN per
diversi coefficienti di attrito. Se la massa del carico è superiore al valore riportato in tabella,
occorre predisporre sistemi di fissazione supplementari.
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Struttura del veicolo

Parete anteriore - Nessuna resistenza

Quando il carico viene trasportato in un’unità di trasporto provvista di una parete anteriore
senza resistenza o quando non viene stivato con fissaggio sulla parete anteriore, l’intero peso va
fissato per evitarne lo spostamento in avanti.
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Struttura del veicolo

Parete posteriore

La parete posteriore può avere i seguenti valori di resistenza:

❖ EN 12642 XL con resistenza pari al 30% del carico utile (0,3 P);

❖ EN 12642 L con resistenza pari al 25% del carico utile (0,25 P), max 3 100 daN;

❖ CTU non contrassegnate o carichi non stivati con fissaggio sulla parete posteriore, 0% del 
carico utile.

I coefficienti di attrito sono conformi a EN 12195-1:2010.



663i engineering S.p.A. 663i engineering S.p.A.

Struttura del veicolo

Parete posteriore - EN 12642 XL

La parete posteriore realizzata in conformità alla norma EN 12642 XL è in grado di assorbire una forza pari al
30% del carico utile (0,3 P). L’accelerazione di progetto all’indietro è di 0,5 g. Quindi, se il coefficiente di
attrito è pari ad almeno 0,2, la parete posteriore ha una resistenza sufficiente a sopportare le forze dirette
all’indietro di un carico utile completo.

Parete posteriore - EN 12642 L

Le pareti posteriori realizzate in conformità alla norma EN 12642 L sono in grado di sopportare una forza pari
al 25% del carico utile dei veicoli (0,25 P). Tuttavia, nel caso di veicoli con un carico utile superiore a 12,5
tonnellate, il requisito di resistenza è limitato a una forza di 3100 daN. Relativamente a questo limite, la
tabella 2 che segue mostra il peso del carico in tonnellate che può essere bloccato contro una parete
posteriore con una resistenza limitata di 3100 daN per diversi coefficienti di attrito. Se la massa del carico è
superiore al valore riportato in tabella, occorre predisporre sistemi di fissazione supplementari.
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Struttura del veicolo

Parete posteriore - Nessuna resistenza

Quando il carico viene trasportato in un’unità di trasporto provvista di una parete posteriore senza
resistenza o quando non viene stivato con fissaggio sulla parete posteriore, occorre fissare l’intero peso al
fine di impedirne lo spostamento all’indietro utilizzando ancoraggi in conformità alla Guida rapida
all’ancoraggio o istruzioni alternative, a condizione che sia possibile verificare il raggiungimento di un livello

di sicurezza equivalente.
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Struttura del veicolo

Fissazione contro porte

Quando le porte sono progettate per fornire una resistenza di bloccaggio definita, possono essere considerate come una
valida limitazione spaziale del carico a patto che questo venga stivato in modo da evitare carichi dinamici sulle porte e da
impedire la caduta del carico all’esterno quando si aprono le porte.

Listello fermacarico

Il listello fermacarico è estremamente utile per evitare lo scivolamento dalla piattaforma in direzione laterale. Secondo la
norma EN 12642:2006 i listelli devono avere un’altezza di almeno 15 mm e sopportare una forza pari a 0,4 del carico utile
(P).

Montanti

I montanti sono spesso molto utili per fissare il carico. Possono essere saldati alla sovrastruttura del veicolo, ma nella
maggior parte dei casi sono montati in fori specifici all’interno della sovrastruttura. I montanti vengono utilizzati sui due lati
del veicolo per fissare carichi in direzioni trasversali 20 mediante bloccaggio.
Alcuni pali posizionati in sequenza in direzione longitudinale al centro della larghezza della piattaforma di carico risultano
estremamente utili, ad esempio per una combinazione di bloccaggio ed ancoraggio ad anello. In molti veicoli è possibile
utilizzare i pali per il bloccaggio in avanti. Vengono posizionati uno o più pali proprio davanti al carico e si potrebbe di
preferenza utilizzare un ancoraggio in alto per sostenere i pali.
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Struttura del veicolo- ancoraggi

montanti utilizzati per il bloccaggio in avanti
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Struttura del veicolo- ancoraggi

barra di ancoraggio

occhiello di ancoraggio

Foro di ancoraggio nel profilo 

laterale

twistlock, per il fissaggio di un container a un 

veicolo. 

fune di acciaio messa in tensione 

da un verricello
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I punti di ancoraggio

I punti di ancoraggio nelle unità di carico vanno posizionati a coppie, uno di fronte all’altro, 
lungo i lati lunghi con una distanza di 0,7-1,2 m in direzione longitudinale e a un massimo di 0,25 
metri dal bordo esterno. Si preferiscono barre di ancoraggio continue. Ciascun punto di 
ancoraggio deve resistere almeno alle seguenti forze di ancoraggio, entro i limiti previsti dalla 
norma EN12640: 

Punti di ancoraggio in buono stato su un veicolo in buono stato sono considerati conformi ai 
requisiti riportati nella tabella di cui sopra, anche in assenza di certificazioni specifiche.



Imballaggio
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Imballaggio

Spesso i carichi destinati al trasporto su strada sono imballati.

La convenzione CMR relativa al trasporto di merci su strada non richiede la presenza

di imballaggi ma solleva il vettore da ogni responsabilità in caso di perdita o

danni, se il carico non è correttamente imballato.

In funzione del tipo di prodotto e della modalità di trasporto, l’imballaggio può servire

come protezione dalle intemperie, sostenere il prodotto durante le operazioni di carico e

scarico, evitare danni ai prodotti e consentire un’efficace fissazione dei carichi.
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Imballaggio

L’imballaggio per il trasporto deve resistere alle forze esterne che agiscono sull’unità di 

carico. 

L’entità, la posizione e la durata di queste forze dipendono dal metodo di fissazione 

utilizzato.

In altre parole, la rigidità dell’imballaggio per il trasporto influisce notevolmente sul 

metodo consigliato di fissazione del carico.

Se l’imballaggio per il trasporto non è sufficientemente robusto da mantenere in 

posizione l’unità di carico senza deformazioni dovute alle forze che si verificano durante 

il trasporto, si deve utilizzare il metodo di “bloccaggio generale”.
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Imballaggio

Di seguito vengono descritti materiali specifici per gli imballaggi di trasporto in grado di 

contribuire all’irrigidimento delle unità di carico.

Film retrattile

Il film retrattile è un particolare tipo di film piuttosto spesso, disponibile sotto forma di guaina o
film piano avvolto su un rotolo. Una guaina di larghezza superiore all’unità di carico da imballare
viene infilata sull’unità stessa. Il film piano può essere avvolto intorno all’unità di carico. Il film
intorno all’unità di carico viene riscaldato nella maggior parte dei casi con aria calda. Questo
particolare tipo di film si ritrae intorno all’unità di carico e, se correttamente applicato, può
risultare molto efficace per l’irrigidimento di un’unità di carico. Viene spesso utilizzato per
mattoni, alcuni fertilizzanti in sacco eccetera. L’impiego del film retrattile in Europa è in
diminuzione, soprattutto a causa del costo relativamente elevato e del rischio di incendio
durante l’applicazione. Il vantaggio principale di un film retrattile è rappresentato dal fatto che
può essere applicato manualmente e contratto utilizzando un semplice cannello a gas.
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Imballaggio

Cappucci elastici

Un cappuccio elastico è costituito da un materiale in film che si ritrae dopo lo stiramento. Viene
utilizzato sotto forma di guaina di dimensioni inferiori all’unità di carico. Per stirare la guaina ed
infilarla sull’unità di carico occorre utilizzare un macchinario speciale. Questo sistema è stato
sviluppato come protezione dalle intemperie per le unità di carico e può essere applicato in
automatico a velocità elevate. L’applicazione manuale non è possibile poiché le forze necessarie
per stirare il film sono troppo elevate. Se opportunamente progettato e applicato, un cappuccio
elastico è in grado di conferire un ottimo irrigidimento all’unità di carico. Per i prodotti
stratificati il cappuccio elastico deve essere stirato in direzione verticale durante l’applicazione. I
vantaggi principali sono rappresentati da velocità elevata, applicazione automatizzata,
protezione ottimale dalle intemperie e costi inferiori ai cappucci termoretrattili. Lo svantaggio
principale è invece la bassa flessibilità: per ogni misura dell’unità di carico occorre una specifica
misura del cappuccio con specifici parametri di applicazione. Un cappuccio di alcuni centimetri
più largo rispetto al valore ottimale non è in grado di irrigidire a sufficienza l’unità di carico.
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Imballaggio

Film estensibile

Il film estensibile è un film molto sottile (da 10 a 30 micron) di norma fornito sotto forma di
bobine con una larghezza di 50 cm. Viene avvolto intorno ad un’unità di carico tramite
un’avvolgitrice che stira il film due volte. Il primo stiramento avviene tra due rulli
dell’avvolgitrice, il secondo tra il secondo rullo e l’unità di carico. Oltre alla prima e alla seconda
deformazione, sono molti altri i parametri critici per l’ottenimento di un’unità di carico rigida:
sovrapposizione, numero di giri in funzione dell’altezza, velocità di avvolgimento, percentuale
di ritiro, tipo di film. Il film estensibile è in grado di irrigidire quasi tutti i tipi di unità di carico
scegliendo i parametri più appropriati. Gli svantaggi principali sono rappresentati
dall’impossibilità di un’applicazione manuale corretta e di una perfetta protezione dalle
intemperie, nonché dall’eventualità che i parametri necessari siano molto diversi per
cambiamenti minimi nei prodotti imballati.
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Imballaggio

Film pre-stirato
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Imballaggio

reggette
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Imballaggio

Le reti
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BARICENTRO DEL CARICO

Indipendentemente dal genere di carico, una parte importante è 

quella del baricentro dell’intero carico. Al riguardo valgono i 

seguenti principi:

Baricentro il più basso possibile!

Più alto esso è e più il veicolo tenderà a coricarsi in curva fino a 

ribaltarsi!

Perciò: gli elementi del carico più pesanti vanno sempre caricati 

in basso!

Baricentro possibilmente centrato sul piano di carico!

Soltanto se il baricentro è situato al centro del piano di carico, 

il peso si ripartisce ottimamente sugli assali!



823i engineering S.p.A. 823i engineering S.p.A.

BARICENTRO DEL CARICO

Il baricentro deve situarsi anche sull’asse longitudinale

Il baricentro spostato lateralmente peggiora la sicurezza in curva!

Evitare le posizioni estreme del baricentro!

Se il baricentro è situato troppo in avanti o indietro, possono sorgere 

problemi con i carichi sugli assi.

Se il baricentro è situato molto in alto ed inoltre è anche spostato lateralmente, 

aumenta il rischio di ribaltamento in curva!
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Stabilità del carico

La stabilità di un carico risulta per ogni

direzione dalla posizione del baricentro sul

quale influiscono le forze che agiscono

durante il viaggio.
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Verifica della stabilità mediante disegno

Disegniamo una freccia partente dal baricentro verso il 

basso fino al piano di carico. La sua lunghezza dà la base

per i passi seguenti.

Disegniamo due frecce orizzontali dal baricentro verso:

in avanti, lunga 0,8 h

indietro, lunga 0,5 h

Disegniamo due frecce laterali lunghe 0,7 h (l’aggiunta di

0,2 rispetto alla sollecitazione laterale normale di 0,5 serve

a tener conto delle possibili forze di ribaltamento generate

dagli ondeggiamenti del veicolo.
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Verifica della stabilità mediante disegno

Se una delle frecce orizzontali sporge oltre la 

superficie d’appoggio del carico, significa che

quest’ultimo non risulta stabile in questa direzione.

Valutazione:
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Verifica della stabilità mediante calcolo

Verifica aritmetica

Se si preferisce calcolare, per i carichi stabili vale:

davanti:                        a / h > 0.8

dietro:                           b / h > 0.5

lateralmente:                c / h > 0.7 e d / h > 0.7

Misure da adottare in caso di carichi instabili

In caso di carico instabile, occorre ancorarlo addizionalmente nelle

direzioni in questione, oppure bloccarlo, per es. mediante altri

oggetti caricati.
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stabilità del carico

Se il carico è bloccato solo in basso, può essere necessario un 

ancoraggio per evitare il ribaltamento. 
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Stabilità del carico -rimorchi

Sul rimorchio, le linee di ribaltamento sono

date dalle ruote esterne. Un carico spostato

lateralmente è già vicino a una di esse!

Se durante una stretta manovra, l’asse sterzante 

ruota, le linee di ribaltamento seguono le ruote 

anteriori verso l’interno.

In caso estremo, il baricentro del carico viene improvvisamente 

a trovarsi fuori della linea di ribaltamento. Con carichi molto 

pesanti, basta già uno strappo al timone a provocare il 

ribaltamento del rimorchio.

Se non sono caricati correttamente, i rimorchi con asse sterzante

(specialmente quelli di vecchio tipo) possono ribaltarsi anche nelle

manovre a bassa velocità.
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peso massimo effettivo autorizzato

•(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli

•(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione

•(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione

•(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria 

diversa dalla M1

•(L) numero di assi

•(N.1) ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile (per i veicoli con massa 

totale superiore a 3500 kg) asse 1 (kg)

•(N.2) asse 2 (kg), se del caso

•(N.3) asse 3 (kg), se del caso

•(N.4) asse 4 (kg), se del caso

•(N.5) asse 5 (kg), se del caso

•(O.1) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato (kg)

•(O.2) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio non frenato (kg)

Il peso totale per un veicolo a motore o un rimorchio è indicato sulla 

sua carta di circolazione.   Rispettate questo valore!!

Legenda dei codici e le sigle da capire per leggere correttamente il libretto di circolazione.
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PESI EFFETTIVI E CARICHI SUGLI ASSI

I carichi massimi sugli assi indicati dalla carta di circolazione indicano la ripartizione del peso 

effettivo sulle ruote.  E’ chiaro che i valori massimi indicati devono essere rispettati!

Inoltre, per tutti i veicoli e indipendentemente dalle loro dimensioni, valgono i seguenti principi:

Carico sull’asse sterzante o sugli

assi sterzanti:

al minimo 20%  del peso effettivo del veicolo.
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PESI EFFETTIVI E CARICHI SUGLI ASSI

Carico sull’asse motore o sugli assi motore (peso d’aderenza):

al minimo 25% del peso effettivo, rimorchio compreso.

Soltanto così il veicolo scarica a terra sufficiente potenza motrice o di frenata.
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Il piano di ripartizione del carico

Il carico utile indicato nella carta di circolazione 

vale soltanto se il carico è situato sul baricentro 

ottimale.

Se il baricentro è diverso, il carico autorizzato 

si riduce, e questo affinché il carico sugli assali 

rimanga entro i limiti autorizzati.
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Il piano di ripartizione del carico

Quale peso del carico è ammissibile a quale baricentro misurato dalla parete frontale?

Il piano di ripartizione del carico vi informa in merito. 

Esso vale soltanto per un solo veicolo determinato.

Non avete un piano di distribuzione

del carico? Informatevi dal 

costruttore del vostro veicolo!
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Il piano di ripartizione del carico

Come leggere un piano di ripartizione del carico

Determinate la distanza dalla parete frontale del 

baricentro totale di tutti gli elementi del carico.

Leggete questa distanza sul diagramma in 

orizzontale.

Poi scorrete verso l’alto fino al peso del carico in 

questione.

Se il punto si situa nell’ambito del settore 

ammissibile, non sono posti limiti.

Se il punto si situa sopra la linea limite,

occorre riadattare il carico.
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Il piano di ripartizione del carico

Attenzione in caso di scarico parziale!

Se un veicolo è scaricato semplicemente da dietro a ogni fermata, è possibile che la

distribuzione del carico esca improvvisamente dal settore verde.

occorre riadattare il carico.



Metodi d’ancoraggio
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METODI D’ANCORAGGIO

vi sono tre metodi per risolvere i problemi del trasporto delle merci ordinarie.

Conoscerli evita molto dispendio. I metodi possono anche essere combinati.

1. Fissaggio del carico adattato alla forma

Per il fissaggio adattato alla forma, i vari elementi del carico sono 

puntellati fra loro, alle pareti del piano di carico e alle sovrastrutture

di quest’ultimo e ciò senza lasciare spazi intermedi.

Il fissaggio del carico adattato alla forma va preferito, poiché si tratta di 

una soluzione semplice e rapidamente applicabile.

Poiché tutte le forze possibili sono innanzitutto assorbite dalle pareti,

è indispensabile che queste siano sufficientemente dimensionate!
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METODI D’ANCORAGGIO

2. Ancoraggio verso il basso (attivo)

Nel fissaggio del carico mediante ancoraggio verso il basso (attivo), la pressione di contatto 

esercitata dal carico sul piano di carico è aumentata mediante cinghia di tensionamento. 

Così si aumenta la forza d’attrito del carico, che si oppone allo scivolamento.
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METODI D’ANCORAGGIO

3. Ancoraggio diretto

Nell’ancoraggio diretto, il carico è assicurato mediante quattro mezzi d’ancoraggio, che assorbono 

direttamente le forze.
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Attrezzature di fissazione 

Ancoraggi
Per il trasporto su strada vengono utilizzate molto spesso cinghie di tessuto o catene.

Per particolari tipi di carico risulta vantaggioso l’impiego di funi in acciaio.

Tutti questi tipi di ancoraggi sono in grado di trasferire unicamente forze di trazione.

La forza di trazione massima ammessa è espressa come capacità di ancoraggio (LC, lashing
capacity). È una parte del carico di rottura ed è indicata in unità di forza, ossia chilonewton (kN)
o decanewton (daN).
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Cinghie di tessuto

La norma EN 12195-2 descrive le cinghie di tessuto di fibra chimica. Esse possono essere 

realizzate di un pezzo o in due parti. Nella maggior parte dei casi sono munite di un sistema a 

cricchetto per mettere in tensione la cinghia tirando o spingendo l’impugnatura del cricchetto. 

Il cricchetto deve essere sempre bloccato durante il trasporto.
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Cinghie di tessuto

L’utilizzo delle cinghie deve avvenire in base alle specifiche del produttore.

Per la maggior parte dei tipi di carico il materiale della cinghia non è importante.

Il materiale della cinghia è riportato sull’etichetta.

Un altro contrassegno importante è il valore STF relativo alla forza di trazione standard. Si tratta

della forza di trazione nell’ancoraggio dopo la messa in tensione del cricchetto manualmente con

una forza SHF 50 daN quando l’ancoraggio è teso linearmente tra due punti.

L’effettiva forza di trazione può essere diversa, ovvero maggiore o minore, rispetto al valore STF.

Molti produttori indicano due valori per la LC: solo il valore inferiore è definito nella norma e va 

utilizzato nella formula di calcolo. 

È praticamente impossibile effettuare un esame visivo della STF e della LC di una cinghia; 

l’etichetta risulta pertanto necessaria.
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Cinghie di tessuto
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Cinghie di tessuto

Occorre prestare particolare attenzione per evitare di danneggiare la cinghia e l’etichetta. 
Una cinghia sotto tensione si può facilmente spezzare a causa di spigoli vivi presenti sul veicolo o sul carico. 

I bordi di profilati o lastre di acciaio, gli spigoli vivi in calcestruzzo e anche i bordi di alcune gabbie in plastica 
rigida, ecc. non devono essere a diretto contatto con una cinghia di tessuto.

Sul mercato sono disponibili guaine protettive da infilare sulla cinghia e da posizionare sugli spigoli vivi. In 
alternativa si possono utilizzare proteggi-angoli. 
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Tensione effettiva di ancoraggio

Molto spesso le società di trasporto professionali utilizzano cinghie di tessuto in PES con una
larghezza di 50 mm, con STF da 250 a 500 daN e LC da 1 600 a 2 000 daN.

L’effettiva tensione in una cinghia di tessuto tesa con un cricchetto varia tra 0 e 600 daN.

Sono disponibili, pur non venendo utilizzate di frequente, cinghie di tessuto con STF di 1000
daN e LC di 10 000 daN.

A fini di calcolo la tensione effettiva FT deve essere misurata sul lato del tensionatore.
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Tensione effettiva di ancoraggio

È possibile misurare la tensione effettiva (FT) di un ancoraggio. Alcuni ancoraggi vengono

commercializzati con un indicatore di tensionamento integrato che permette una stima

approssimativa dell’effettiva forza di tensione. Sono disponibili anche dispositivi di misurazione

universali con funzionamento manuale per cinghie con una larghezza ±50 mm, che consentono di

misurare l’effettiva forza di tensione con una precisione superiore a 50 daN (figura 23).

Tali dispositivi possono essere montati su una cinghia in tensione per la misurazione. È inoltre

disponibile una versione elettronica di questi dispositivi, caratterizzata da una precisione ancora

superiore. Per controllare le effettive forze di tensione si possono utilizzare anche celle di carico

standard, che però possono essere montate solo contemporaneamente alla cinghia.
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Catene

La norma EN 12195-3 descrive le catene utilizzabili per l’ancoraggio di carichi destinati al 
trasporto su strada. 
Si tratta perlopiù di catene a maglie corte con ganci o anelli specifici da fissare sul veicolo e/o sul 
carico. 
La differenza principale rispetto alle catene di sollevamento è la presenza di un dispositivo di 
tensionamento, che può essere una parte fissa della catena o un dispositivo separato che viene 
fissato lungo la catena da mettere in tensione.

Sul mercato sono disponibili varie tipologie di dispositivi di tensionamento, per esempio a 
cricchetto e a tenditore. La norma EN 12195-3 specifica che i dispositivi di tensionamento 
devono essere muniti di sistemi che ne evitino l’allentamento. 

È vietato l’impiego di dispositivi con un gioco post-tensionamento superiore a 150 mm. 
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Catene

Le catene devono essere munite di un’etichetta che riporta il valore LC.

Nella tabella è riportato il valore massimo di LC (catene di grado 8) 

Le catene rappresentano un sistema ottimale per il collegamento di un punto di ancoraggio sul 

carico a un punto di ancoraggio sul veicolo senza che la catena venga a contatto con altre parti.

In taluni casi le catene vengono a contatto con spigoli del veicolo o del prodotto. 

Poiché le catene non scorrono facilmente in corrispondenza degli angoli, potrebbero non risultare 

tese sull’intera lunghezza. In questo caso potrebbe essere utile un dispositivo specifico atto a 

migliorare lo scorrimento della catena su un angolo.
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Non usare una cinghia se si notano:

• Danni nella parte laterale

• Tagli

• Nodi

• Usura

• Sporcizia

• Cricchetto o ganci deformati, 

usurati, rotti

Non usare una catena se si notano:

• Crepe in superficie

• Deformazioni (es: allungamento)

• Anelli aperti

• Usura su più del 10% del diametro

• Sporcizia

Ispezioni di cinghie e catene

LE CINGHIE E LE CATENE DEVONO ESSERE ISPEZIONATE PRIMA DELL’UTILIZZO
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Forza efficace senza paraspigoli

Date le forze d’attrito, la forza di pretensionamento

ottenuta con il tenditore non è ripartita uniformemente 

su entrambi i lati.

Senza contromisure, la forza di pretensionamento

effettiva sul nastro ammonterà soltanto al 50%.

In questo caso, in totale al massimo il 150% della 

forza di pretensionamento agisce come forza 

d’ancoraggio verso il basso.
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Forza effettiva con paraspigoli

I paraspigoli non ripartiscono soltanto 

uniformemente la forza di pretensionamento,

ma proteggono da danni anche il carico,

i nastri e le cinghie attorno agli spigoli!

Usando i paraspigoli, in totale al massimo il 

200% della forza di pretensionamento agisce 

come forza d‘ancoraggio verso il basso.
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ANGOLI E FORZE

Attenzione agli angoli!

Nella pratica, hanno dato buoni risultati gli

angoli d’ancoraggio seguenti:

Angolo fra piano di carico e mezzo d’ancoraggio: 

da 20 a 65 gradi.

Angolo fra il senso longitudinale e la linea 

d’ancoraggio orizzontale:

da 10 a 50 gradi.

Nella scelta dei mezzi d’ancoraggio, occorre tener conto del calo della forza di fissaggio efficace in 

avanti / indietro e laterale determinata dagli angoli esistenti.
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ANGOLI E FORZE

Per fare sì che la forza di pretensionamento applicata 

mediante il tenditore a cricchetto prema il più possibile 

sul carico, è necessario che i nastri d’ancoraggio 

agiscano quasi alla verticale.

.

Diminuendo l’angolo, diminuisce anche la 

componente della forza agente verso il basso 

sul carico
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ANGOLI E FORZE

Un goniometro come questo indica l’angolo più adatto. 

Notare il calo rapido della forza agente verso il basso che si verifica con il diminuire dell’angolo.
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Esempi e metodi di fissaggio

Barre di fissaggio
riempitivo tra file di carico cuscino ad aria per bloccaggio laterale

fissazione con copertura
fissaggio con rete e ancoraggio 

diretto in avanti
proteggi-angoli
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Esempi e metodi di fissaggio

Ancoraggio diretto

ancoraggio antirimbalzo tramite pallet ancoraggio ad anello

Adattamento alla forma 

e ancoraggio verso il basso
Ancoraggio diretto e ancoraggio

verso il basso

ancoraggio antirimbalzo tramite imbracatura
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Esempi e metodi di fissaggio
trasporto di veicoli
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Trasporto di bobine 
Bobine con peso superiore a 10 tonnellate
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Trasporto di bobine 
Bobine con peso inferiore a 10 tonnellate

caratteristiche di un pianale con zeppe
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Materiale su pallet

2 pallet con ancoraggio incrociato
4 pallet con ancoraggio incrociato 4 pallet con ancoraggio antirimbalzo 

incrociato

rimorchio con una combinazione di bloccaggio e 

ancoraggio per attrito e antirimbalzo incrociato



Tabelle di calcolo rapido dei 

requisiti degli ancoraggi 



1223i engineering S.p.A. 1223i engineering S.p.A.

CALCOLO DELLA FORZA D’ANCORAGGIO VERSO IL BASSO

Accoppiamento dei materiali

Poiché la forza d’attrito μ come componente del 

fissaggio dipende dall’accoppiamento dei materiali, 

occorre sempre determinare quest’ultimo per primo.

Si ottengono buoni coefficienti d’attrito e una 

corrispondente bassa forza d’ancoraggio, necessaria con 

piani di carico ben puliti, asciutti e privi di sostante 

untuose o grasse.

Inoltre, sul mercato vi è tutta una serie di tappeti 

antisdrucciolo specialmente studiati per il fissaggio del 

carico.



1233i engineering S.p.A. 1233i engineering S.p.A.

CALCOLO DELLA FORZA D’ANCORAGGIO VERSO IL BASSO

I tappeti antisdrucciolo possono aumentare a ca. 0,6 il coefficiente d’attrito, indipendentemente 

dall’accoppiamento dei materiali e perciò ridurre massicciamente la forza d’ancoraggio necessaria.

Attenzione: i tappeti antisdrucciolo non possono essere sostituiti da qualsiasi tappeti di gomma!
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Coefficienti di attrito (Estratto dalla norma EN 12195-1:2010, allegato B)
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FA: forza di accelerazione 

FF: forza di attrito 

FD: forza di ancoraggio diretto 

FB: forza di bloccaggio 

FC: forza di contatto tra la sovrastruttura del veicolo e un elemento del carico o tra 2 elementi del 

carico

FT: forza di tensione effettiva in una cinghia di tessuto 

LC: capacità di ancoraggio di un ancoraggio, definita nella norma EN 12195-2/4 

STF: forza di tensione standard di un ancoraggio, definita nella norma EN 12195-2/4 

SHF: forza manuale standard di un ancoraggio, definita nella norma EN 12195-2/3

m: massa

bx: angolo tra proiezione orizzontale di un ancoraggio diretto e direzione longitudinale

by: angolo tra proiezione orizzontale di un ancoraggio diretto e direzione trasversale

a: angolo tra ancoraggio e piano orizzontale 

μ: coefficiente di attrito come definito nella norma EN 12195-1:2010

HG: altezza del baricentro sopra la piattaforma di carico

LG: distanza orizzontale tra asse di ribaltamento e baricentro

RBC: capacità di bloccaggio di riferimento

Legenda
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Tabelle per il calcolo rapido dei requisiti di ancoraggio
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Tabelle per il calcolo rapido dei requisiti di ancoraggio
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Tabelle per il calcolo rapido dei requisiti di ancoraggio
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Tabelle per il calcolo rapido dei requisiti di ancoraggio
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Tabelle per il calcolo rapido dei requisiti di ancoraggio
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Tabelle per il calcolo rapido dei requisiti di ancoraggio
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Tabelle per il calcolo rapido dei requisiti di ancoraggio



Regolamenti in alcuni stati 

europei
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Regolamenti in alcuni stati europei

I regolamenti che riguardano le ditte per la sicurezza del carico del trasporto su gomma 
sono : 
• La Legge del Trasporto su gomma della Finlandia Legge 3.4.1981/267 
• Il decreto Finlandese circa l’uso dei veicoli stradali 4.12.1992/1257 

La sicurezza del carico nel trasporto su rotaia è nella maggior parte dei casi regolamentato dal 
decreto del governo circa il trasporto delle merci pericolose su rotaia 195/2002.
Il regolamento delle ferrovie non considera in modo particolare la sicurezza del carico. 

L’obbiettivo dell’atto è di mantenere e migliorare l’uso della sicurezza nel sistema ferroviario .

Per il trasporto via mare il regolamento più importante è la à legge Marittima 674/1994 e il 
decreto di governo per il trasporto di merci pericolose come il Carico Generale sulle 
Imbarcazioni 666/1998. 

Regolamenti in Finlandia 
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I regolamenti che riguardano le ditte per la sicurezza del carico del trasporto su gomma 
sono : 
• Il decreto svedese sul traffico : SFS 1998: 1276 3 comma. 80§. 
• Il regolamento dell’Autorità del Trasporto Svedese TSVFS 1978:10 and VVFS 1998:95 

Il regolamento per la sicurezza del carico nel trasporto su rotaia è il regolamento delle Ferrovie 
Svedesi: SJF 601 ( anno 1985) 

Le istruzioni per la responsabilità della sicurezza del carico nel trasporto marittimo sono dettate 
nel regolamento TSFS 2010: 174. dell’Autorità del Trasporto Svedese . 

Regolamenti in Svezia 

Regolamenti in alcuni stati europei
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Regolamenti in alcuni stati europei

La questione della sicurezza su strada è regolamentata dalla legge sul traffico stradale e 
dalla direttiva del VDI 2700a .
La legge sul traffico stradale stabilisce le responsabilità del caricatore e del conducente. 

La direttiva VDI 2700a è lo standard e considera nel dettaglio la sicurezza del carico su strada. 

Lo scopo e l’utilizzo del regolamento delle Ferrovie Tedesche sono perlopiù gli stessi di quelle 
Finlandesi. 

L’obbiettivo è quello di mantenere e migliorare la sicurezza nel sistema ferroviario. 
Gli operatori ferroviari hanno stabilito delle regole per la questione della sicurezza del carico. 

La legge sulle imbarcazioni nelle acque interne essenzialmente stabilisce i rapporti legali tra i 
proprietari di navi (definiti nel § 1 BinSchG) e i loro creditori. Essa stabilisce anche le cause di 
responsabilità e i suoi controlli. 

Regolamenti in Germania 
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CARICARE NEL MODO GIUSTO – ANCORARE CORRETTAMENTE
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Grazie per l’attenzione!


