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Oggetto: spedizioni di merci con container.
Corretto stivaggio e responsabilità aziende.
Seminario. Udine 9 luglio 2018.

Negli ultimi due anni, l’attenzione delle aziende che spediscono merci con container (trasporti
marittimi per esportazioni oltre mare) è stata catalizzata dall’obbligo della pesatura verificata del
contenitore-VGM, entrato in vigore il 1° luglio 2016, per effetto di apposite disposizioni dell’IMOInternational Maritime Organization: questo per evitare sinistri marittimi derivanti da sovraccarichi.
Ma la stessa IMO ha successivamente emanato anche delle disposizioni sul corretto stivaggio
delle merci all’interno del container (Code of practice for packing of cargo transport unit), in
quanto la non corretta caricazione o l’insufficiente fissazione delle merci può determinare un
potenziale pericolo per coloro che sono addetti alla movimentazione, provocare danni alle merci
ed alle attrezzature.
Seppur tali disposizioni IMO non abbiano al momento nessuna obbligatorietà, si sono già
verificati dei casi dove importanti clienti USA abbiano preteso dai loro fornitori italiani di
dimostrare l’esistenza di precise e codificate procedure aziendali per lo svolgimento delle attività
di riempimento dei contenitori; come poi già avvenuto anche con la VGM, tutto ciò va intersecarsi
con la clausola Incoterms® che regola il contratto di compravendita e le relative responsabilità
aziendali.
Allo scopo di fare un ragionamento integrato su tali tematiche, la nostra Associazione organizza
un apposito seminario dal titolo
“Corretta caricazione dei container, VGM e Incoterms®:
obblighi e responsabilità aziendali”,
che si terrà presso la sede di Confindustria Udine, a Palazzo Torriani (largo Carlo Melzi 2) a
Udine il giorno
lunedì 9 luglio 2018, con inizio alle ore 14,00 (e termine entro le ore 18,00).
Relatore del seminario sarà il prof. Maurizio Favaro, esperto in materia di trasporti, docente di
corsi di formazione, giornalista pubblicista ed autore di numerosi testi sui trasporti internazionali.
La partecipazione al seminario è gratuita per le aziende associate al sistema Confindustria. Per le
aziende non associate, il costo del seminario è di euro 100,00 a persona (Iva esclusa – gli
interessati devono compilare l’apposita scheda riportata sul nostro sito Internet).

Per
la
partecipazione,
è
cortesemente
richiesta
l’iscrizione
on-line:
http//www.confindustria.ud.it/convegni. Per le aziende iscritte alla Confindustria di Udine, dotate
di username e password, non è necessaria la compilazione del form completo; se invece è stata
dimenticata la password, questa può essere richiesta a: tecnologie@confindustria.ud.it.
La relazione del seminario sarà resa disponibile sul sito Internet dell’Associazione
www.confindustria.ud.it ad evento concluso; in sede di seminario non sarà distribuita alcuna
documentazione cartacea.
Con i migliori saluti.
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