
 
 

 

 
 

 

 
 

Con il patrocinio del Comune di Trebaseleghe 

SISTEMI DI TUTELA   
E SVILUPPO DELLE AZIENDE 

Rilascio di crediti formativi per aggiornamento di Coordinatori per la Sicurezza nei 
cantieri, RSPP, dirigenti, preposti e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Sabato 23 febbraio 2019  
Sala pubblica Arzini presso la biblioteca comunale 

Trebaseleghe (PD) – Via Roma n.  22 
Ore 9:00 – 13:00 

 

 

TRASPORTARE IN SICUREZZA 
Sicurezza nell’autotrasporto 

Corrette modalità fissaggio dei carichi 
 

COMPORTAMENTI SICURI NELL’AUTOTRASPORTO 
I documenti di accompagnamento 

Il trasporto di rifiuti e sostanze pericolose  
Corretto uso del cronotachigrafo 

 

 

La sicurezza nell’autotrasporto: La normativa pone a carico del Datore di Lavoro nu-

merose e pesanti incombenze per la corretta gestione dell’auto trasporto nella pro-

pria azienda. Igor Pontarollo – Docente Autoscuola Motor di Cittadella, esperto di lo-

gistica e sicurezza degli autotrasporti, illustrerà le modalità per una serena gestione 

CONVEGNO 



 

dell’autotrasporto di merci approfondendo tutte le fasi dell’autotrasporto: prepara-

zione e fissaggio del carico, trasporto in sicurezza su strada, chiarendo gli obblighi di 

manutenzione dei mezzi e di vigilanza sulla sistemazione dei carichi. Verranno chiariti 

i dubbi sulle incombenze previste dalla norma EN ISO 12195, dalla direttiva 

2014/47/UE e dal D. M. n. 215 del19.05.2017.  

Comportamenti sicuri nell’autotrasporto: le aziende possono ridurre in maniera con-

sistente i costi connessi alla non sicurezza nell’autotrasporto. 

Verranno   illustrate le modalità di trasporto in sicurezza delle merci pericolose e non, 

la corretta compilazione dei documenti di trasporto ed il corretto uso del cronotachi-

grafo. Il personale della Polizia di Stato sarà a disposizione per l’approfondimento 

delle eventuali problematiche delle aziende. (dott.ssa  Cinzia Ricciardi  – Dirigente Po-

lizia di Stato). 

 

 

Presentazione 
 

Il Comune di Trebaseleghe, aderendo alla richiesta di informazioni provenienti 

da numerose attività produttive presenti nel territorio, organizza una serie di incontri 

di approfondimento su argomenti di grande attualità ed interesse per le aziende indi-

viduando le migliori strategie operative di tutela. 

Siamo in un periodo sovrabbondante di innovazioni legislative e c’è da interro-

garsi con sincera obiettività su quale sia il percorso che possono intraprendere le 

aziende per proseguire l’attività in sicurezza e stabilità, ed essere in grado di utilizzare 

questi strumenti che saranno illustrati con grande attenzione dal punto di vista legale, 

economico ed operativo. 

L’unica interpretazione possibile e concreta dal punto di vista aziendale è quella 

di acquisire le conoscenze adeguate per applicare nella propria attività le innovazioni, 

dotando le aziende di reali ed efficaci strumenti gestionali, in grado di assicurare 

all’impresa la capacità di far fronte ai cambiamenti che ci vengono richiesti.  

Coordina l’incontro: Cristina Franceschi, assessore alle attività produttive del comune 

di Trebaseleghe. 

I crediti formativi per aggiornamento di Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri, 

RSPP/ASPP, dirigenti, preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e lavo-

ratori, verranno rilasciati dall’associazione AIAS, Via G. Fara 35, Milano. 



 

Programma 

 Argomento Relatore 

8.459.00 Registrazione dei partecipanti  

9.009.15 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 

- Sindaco Lorenzo Zanon  

- Ass. attività produttive Cristina 

Franceschi 

- Dott. Renato Bissaro, coordinatore 

provinciale AIAS di Padova 

9.1511.30 

Trasportare in sicurezza 

La sicurezza del carico inizia dalla prepara-

zione della merce: imballaggio e palettizza-

zione; 

Dotazioni del mezzo di trasporto per il fissag-

gio del carico; 

Ancoraggio e fissaggio del carico: come ot-

temperare ai requisiti richiesti dalla norma 

EN 12195 e dalla Direttiva 2014/47/UE in fun-

zione dei specifici mezzi utilizzati per il tra-

sporto. 

P.I. Igor Pontarollo  – Docente 

Autoscuola Motor di Cittadella,  

esperto di logistica e sicurezza 

degli autotrasporti. 

11.3011.45 Coffee Break 

11.4512.45 

Come superare le criticità nel trasporto 

merci nazionale e internazionale. 

 

Il trasporto delle merci pericolose; 

problematiche sul corretto uso del 

cronotachigrafo digitale. 

Primo Dirigente Gianfranco Mar-

torano, Dirigente della Sezione 

Polizia Stradale di Padova. 

 

Ass. Capo Filippo Salvalaio, Se-

zione Polizia Stradale di Venezia. 

12.4513.00 Domande e risposte, conclusione dei lavori  

 

Gli incontri sono gratuiti ma per motivi organizzativi è importante prenotare la partecipazione 

compilando il coupon sottostante ed inviarlo via mail a serena@sisconsulting.it oppure tramite 

fax al n. 049 9374196. Per eventuali informazioni chiedere di Serena dell’ufficio formazione al n. 

049 5747939. 
Per ottenere i crediti per Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri, RSPP, dirigenti, preposti e 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza si dovrà partecipare a tutta la durata del convegno. 



 
 

Modulo di partecipazione al convegno su  

Strumenti di tutela e sviluppo delle aziende 
Con il patrocinio del Comune di Trebaseleghe 

 

 

 

 
Rilascio di crediti formativi per aggiornamento di Coordinatori per la Sicurezza nei 
cantieri, RSPP, dirigenti, preposti e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

Il convegno è un’interessante opportunità gratuita aperta a Coordinatori per la Sicu-

rezza nei Cantieri, datori di lavoro, RSPP/ASPP, dirigenti, preposti ed RLS. Per motivi 

organizzativi è necessario inviare l’adesione. Qualora le adesioni superino la capienza 

della sala, l’incontro sarà ripetuto. 
Si invita a compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE il coupon sottostante ed inviarlo via mail a se-

rena@sisconsulting.it oppure tramite fax al n. 049 9374196 

 

Nome …………….……………………………………… Cognome …………….………………………………………. 

Via  …………………….………………………… Città  ………………………..…………………. (…...) 

Funzione  ……………….………………………… Società  ………………...……….………………………… 

Tel. ……………………….……………………… Cell.  ……………………………………………………. 

E-mail (*)  …………………………………………… 

Rilascio crediti agg. formazione:   

  RSPP        ASPP                   CSP/CSE 

  RLS            Dirigenti           Preposti 

  Lavoratori 
 

Informativa ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016 
Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate il Comune di Trebaseleghe e SIS Consulting snc ad inserire il nominativo nel 

Data Base ed esprimete il consenso al trattamento degli stessi per le comunicazioni inerenti al rilascio di crediti per 

questo convegno o ad eventuali convegni successivi. 

Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Vs. dati e di verificarne l’esat-

tezza o chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento (art. 17, Reg. UE n. 679 del 2016).  

Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento, identificato nella Segreteria Operativa: info@sisconsulting.it 

Per eventuali informazioni chiedere di Serena dell’ufficio formazione al n. 049 5747939. 

 

Luogo e data 

   
 

Firma dell’interessato 

   
 


