
presenta

CORSO DI CARICO SICURO
con il nuovo SIMULATORE INFORMATICO SIDA

secondo il D.M. 215/2017 

QUESTION TIME TACHIGRAFO
un corso dedicato alle domande più tecniche 

con i professionisti di VDO Italia



CORSO DI CARICO SICURO
con il nuovo SIMULATORE INFORMATICO SIDA

Il 19 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 215 che recepisce la Direttiva 
2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione 
Europea.
Questo decreto impone una serie di controlli su strada che riguardano non solo i dispositivi 
di sicurezza - freni, pneumatici, ecc. - ma anche il fissaggio del carico (già obbligatorio per il 
trasporto stradale in regime ADR secondo la norma tecnica UNI EN 12195-1).
Si tratta di un ulteriore importante 
passo in avanti per la sicurezza 
stradale che vede protagoniste le 
autoscuole in quanto principali 
soggetti formatori nel settore della 
guida e del trasporto, al servizio di 
imprese e conducenti professionali.
Il corso di formazione “CARICO 
SICURO” viene tenuto da docenti 
e ingegneri svizzeri specializzati 
nella materia e affronta i seguenti 
argomenti: caratteristiche e pericoli del carico, metodi di contenimento, posizionamento, 
dispositivi di ancoraggio e metodi di calcolo delle forze di ancoraggio.
Per questo nuovo corso SIDA Autosoft Multimedia ha progettato e realizzato un SIMULATORE 
INFORMATICO DEL CARICO SICURO, unico nel suo genere, per il posizionamento e fissaggio 
del carico con la stessa metodologia usata per il tachigrafo digitale.
Ogni partecipante verrà dotato durante il corso di questo simulatore informatico per esercitarsi 
nella pratica simulata sulle nozioni apprese.

CivitaveCChia

Cruise Barcellona



Sabato
30 Settembre

Domenica
1 Ottobre

Lunedì
2 Ottobre

Martedì
3 Ottobre

Ore 21.00 - Partenza da Civitavecchia-Porto
Ore 22.30 - Cena self-service
Ore 23.30 - Serata musicale

Ore 10.00 - 13.00

Ore 18.00 - Arrivo a Barcellona
Ore 21.30 - Cena e serata in città
Rientro libero sulla nave

Ore 9.30 -  Visita alla Sagrada Familia con guida
Ore 13.00 - Visita libera in Barcellona
Ore 19.00 - Rientro in nave
Ore 21.00 - Cena self-service
Ore 22.30 - Serata musicale con Dj
Ore 23.00 - Partenza della nave

Ore 14.30 - 17.30

Ore 19.00 - Arrivo a Civitavecchia e sbarco

PROGRAMMA

Corso di formazione
CARICO SICURO pt.1

Presentazione
NOVITÀ SIDA

Corso di formazione
CARICO SICURO pt.2

Ore 10.00 - 13.00 Question Time
TACHIGRAFO con VDO

Ore 14.30 - 17.30

Ore 17.30 - Aperitivo di saluto



PARTECIPAZIONE SIDA CRUISE
FORMAZIONE IN CROCIERA

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Tutti i passeggeri devono essere dotati di documento di identità in corso di validità.
Per ulteriori informazioni e partecipazione vi invitiamo a contattare il vostro Consulente SIDA, 
chiamare il numero 0332 511.550 int.3 o scrivere a formazione@patente.it

 Crociera di 4 giorni nel Mediterraneo con visita di Barcellona
 Corso di CARICO SICURO con simulatore informatico 
 tenuto da docenti ed ingegneri svizzeri
 Question Time TACHIGRAFO con professionisti VDO


