
 

 

Corso di formazione 

in collaborazione con Assologistica  e Certiquality 

 

Carico, fissaggio e gestione delle unità di carico secondo il CTU Code  

 

mercoledì, 9 novembre 2022 – Ore 9.30 

corso in videoconferenza* 

 

  IL CORSO 

La scelta dell’unità di carico è un passaggio decisivo 

nella catena di approvvigionamento logistico. 

Conoscere pregi, difetti e peculiarità delle varie 

CTU, ma soprattutto come si comportano 

diversamente durante le fasi del trasporto, è di 

primaria importanza. Il CTU Code è una guida 

internazionale specifica per la gestione, il carico, il 

fissaggio e la movimentazione delle diverse unità di 

carico, dal container al camion nel trasporto 

marittimo e intermodale. 

Il corso ha l’obiettivo di affrontare il tema del 

fissaggio del carico nel suo complesso: si illustrerà 

inizialmente il contesto normativo di riferimento con 

un focus specifico sugli obblighi e le responsabilità 

degli attori della filiera logistica; successivamente si 

entrerà più nel merito operativo, con le best 

practices per l’ispezione della CTU, la preparazione 

del carico, il fissaggio e i controlli da fare dopo il 

carico. 

Docenti 

Piergiorgio Tammaro 

Laureato in Economia c/o Università Federico II di 

Napoli. Dal 2001 National Sales Manager c/o 

Cordstrap Italia S.r.l.. Membro del Knowledge 

Council per lo sviluppo di nuovi prodotti di 

bloccaggio. Senior Chemical Specialist per la 

divulgazione delle procedure e delle best practices. 

Senior Application Specialist per le spedizioni via 

mare e via strada. 

 

Con la partecipazione di  

Daniele Guidotti 

Direzione Tecnico Scientifica di Federchimica 

Area Logistica. 

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 12.30 

• CTU Code: valenza giuridica e responsabilità 

• EN 12195 -1: valenza giuridica e responsabilità 

• Unità di carico: cos'è, forze in gioco e materiali 

per unificare il carico  

• Scelta del CTU: caratteristiche  

• Precarico: piano di carico, massa, distribuzione 

del carico  

• Bloccaggio, ancoraggio, attriti, metodi e 

caratteristiche accessori, consolidamento 

o Esempi - Esercizi - Test  

o Tool di calcolo di Federchimica  

• Check List: Controlli Iniziali CTU - Esempio  

• Carico: Best Practices - Metodi e procedure 

• Documenti e relative responsabilità  

• Ispezione e svuotamento CTU: Consigli e 

suggerimenti 

 

SC Sviluppo Chimica  

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da 

Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 

sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 

contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 

producendo pubblicazioni, software gestionali, 

corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i 

settori utilizzatori di prodotti chimici. 

(*) Il corso si terrà in videoconferenza. Il link per la 

connessione online verrà comunicato all’indirizzo di 

posta elettronica degli iscritti. 

 


