
 

 
 

POLIZIA DI STATO 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE _________________ 

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI ___________ 

Via ____________________- tel.________________ 

e-mail: _______________________________________ 

 

CORRETTIVA SISTEMAZIONE DEL CARICO – SCHEDA PRATICA 

Direttiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio  

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 215/2017 

 

IN CASO DI INCIDENTE STRADALE (con perdita di carico o ribaltamento del veicolo) 

 Verificare il vano di carico, fotografando i mezzi di ancoraggio (cinghie,  catene, distanziatori etc) 

laddove presenti, compresa la superficie di carico, indicando la presenza o meno di tappetini 

antisdrucciolevoli. 

 

 Per veicoli adibiti a trasporto dei container verificare l’utilizzo dei perni metallici di ancoraggio al telaio 

del rimorchio. 

 

 Per ogni dispositivo di fissazione individuare, laddove possibile, le specifiche (marca, modello, 

omologazione). 

 

 Allegare la documentazione fotografica, unitamente a copia della documentazione di  trasporto, al Mod. 

360 di rilievo del sinistro. 

IN CASO DI CONTROLLO SU STRADA SENZA C. M. R. 

In presenza di carenze macroscopiche (senza il supporto del personale M. I. T.) fotografare il vano di carico 

procedendo a documentare quanto accertato, nonché reperire i documenti relativi al trasporto (d. d. t., F. I. R. 

etc.) 

 In caso di carico sbilanciato o sistemato in modo tale da ostruire la visuale al conducente, redigere 

verbale ai sensi dell’art. 164 comma 8 C. d. S. con ritiro della carta di circolazione fino al ripristino del 

carico; 

 

 in caso di sistemi di ancoraggio assenti o privi di etichetta di omologazione, redigere un unico verbale ai 

sensi dell’art. 76 comma 4 C. d. S. (un solo contesto a prescindere dal numero di violazioni accertate). 

 

IN CASO DI CONTROLLO SU STRADA CON C. M. R. 

A seguito dell’ispezione del personale M. I. T. preposto, in relazione alle infrazioni riscontrate, redigere verbale,  a 

seconda dei casi, ai sensi dei medesimi articoli di cui al punto precedente, allegando al verbale mod. 352 Pol. Str. copia 

del verbale di accertamento tecnico del M. I. T. 

 

 

 



 

 
 

 

 

POLIZIA DI STATO 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE _________________ 

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI ___________ 

Via ____________________- tel.________________ 

e-mail: _______________________________________ 

 

CORRESPONSABILITA’ (art. 7 comma 7 D. lgs. 286/05) 

In caso di violazioni in materia di inidonea sistemazione del carico trasportato, recuperare la documentazione di 

trasporto dalla quale individuare la figura del caricatore. Se tale soggetto risulta essere persona diversa dal 

conducente (già sanzionato ai sensi dell’art. 164 o 79 C. d. S.), redigere un altro specifico verbale (ex art. 7 

comma 7 D. lgs. 286/05). 

 

ESEMPI SISTEMI DI FISSAGGIO/ANCORAGGIO 


