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1 Campo di applicazione
La presente norma stabilisce i requisiti del SMS group per il trasporto dei prodotti/materiali di fornitura.

2 Riferimenti normativi
L'applicazione della presente norma presuppone necessariamente il documento sotto elencato. In caso di riferimenti datati,
vale soltanto l'edizione del documento a cui viene fatto riferimento. In caso di riferimenti non datati, è valida l’ultima edizione
del documento a cui viene fatto riferimento, compresi tutti gli aggiornamenti.
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3 Termini e definizioni
Nell'applicazione della presente norma si devono utilizzare i seguenti termini e loro definizioni.

Trasporto [DIN 30781, Parte 1:1989-05]
Come trasporto s'intende lo spostamento di persone e/o merci con mezzi manuali o tecnici.

Mezzi di trasporto [DIN 30781, Parte 1:1989-05]
Un mezzo di trasporto è ciò che serve per lo spostamento di persone e/o merci.

Fornitura [DIN 69905:1997-05]
Prodotti (inclusi servizi, vedi la DIN EN ISO 9000) e misure per la loro trasmissione al destinatario nell'ambito degli accordi
contrattuali.

4 Cenni generali
Il fornitore è tenuto a conservare i colli predisposti per il trasporto fino all'arrivo dello spedizioniere in modo tale da garantire
una protezione contro i danni, le contaminazioni e le influenze ambientali. Allo spedizioniere devono essere consegnati
regolari documenti commerciali di accompagnamento della merce (per es. bolla di consegna, scheda informativa di
sicurezza), elaborati conformemente a quanto specificato nella SN 200-8. Le operazioni di carico del mezzo di trasporto
devono essere eseguite in conformità alla SN 200-8.

5 Trasporto
5.1 Consegna e accettazione delle merci
Le merci si consegnano nell'apposita zona di entrata all'indirizzo di consegna indicato nell'ordine. Lo scarico della fornitura in
altri luoghi può avvenire solo dopo l'autorizzazione degli addetti all'entrata merci.
Numero di pagine 2
A cura di:

SMS group
Ufficio normativo

© SMS group GmbH 2016
"Il presente documento e tutelato dal diritto d'autore. La riproduzione, la divulgazione e l'utilizzo del presente
documento nonché la comunicazione del suo contenuto a terzi sono consentiti esclusivamente previa nostra
esplicita approvazione. L'inosservanza di quanto sopra può dar luogo ad un procedimento penale e comporta il
risarcimento del danno.
Tutti i diritti riservati."

Pagina 2
SN 200-9:2016-05

5.2 Merci pesanti e/o fuori sagoma
Per il trasporto di merci pesanti e/o fuori sagoma si devono prendere opportune precauzioni. La consegna di merci pesanti
e/o fuori sagoma deve essere comunicata con un preavviso di almeno 6 settimane. Le merci sono suddivise nelle categorie di
trasporto indicate in tabella 1.
Lunghezza
max.

Tabella 1 - Categorie di trasporto
Altezza
Carico utile
max.
in ton max.

Larghezza
max.

13500

2400

2400

13600

2500

2500

16000

3000

3000

≥ 16000 - 18000

≥ 18000

≥ 3000 - 3200

≥ 3000 - 3500

≥ 3200

≥ 3500

≥ 4000

≥ 4500

24
≥ 24 - 90
24

Categoria di trasporto

Trasporto standard
Trasporto di merci pesanti con obbligo di
autorizzazione
Trasporto eccezionale con autorizzazione
permanente

30
≥ 30 - 90

Trasporto di merci fuori sagoma con
obbligo di autorizzazione

≥ 50 - 90
≥ 90

Trasporto di merci ultrapesanti

5.3 Merci pericolose
Si devono osservare e assolvere gli obblighi in materia di merci pericolose ai sensi della legge sul trasporto di merci
pericolose e dei regolamenti subordinati nelle versioni attuali in vigore.
Inoltre vanno rispettate tutte le leggi o disposizioni di legge, comprese le successive modifiche o integrazioni, in materia di
merci pericolose.
Il trasporto delle merci pericolose deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno 4 settimane dalla consegna
nella zona di entrata all'indirizzo specificato sull'ordine, con trasmissione delle schede informative di sicurezza (in tedesco e
inglese).

Normative tecniche citate
DIN 30781 Parte 1:1989-05

Catena di trasporto - Concetti di base

DIN 69905:1997-05

Attività di progetto - Svolgimento di progetto - Concetti

DIN EN ISO 9000

Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario

INCOTERM

Regola dell'ICC per l'interpretazione delle clausole commerciali nazionali ed internazionali

SN 200-8

Norme di produzione - Spedizione

