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In ottemperanza al D.L. 196/2003 - codice in materia di protezione dei dati personali – INFORMIAMO che i Vs. dati vengono 

trattati e conservati nei ns. database ai fini degli adempimenti contrattuali e normativi. 

 

 

 
REGOLE DI SCARICO CONTAINER 
Parte integrante dei Contratti di Compravendita  
 
 
Come gestire l'arrivo e lo scarico di un container presso il Vostro magazzino. 
 
1. munitevi di una macchina fotografica digitale oppure di un telefono con fotocamera, vi 

permetterà di documentare eventuali anomalie e/o danni;  
2. preliminarmente verificate che il numero del contenitore corrisponda a quello indicato dai 

documenti;  
3. controllate lo stato generale del box: eventuali ammaccature o danni esterni possono essere stati 

causati da urti durante le fasi del trasporto o nel corso delle movimentazioni al terminal di 
sbarco; tali danni possono aver avuto ripercussioni anche sul carico all'interno;  

4. controllate il sigillo per verificare che il numero corrisponda a quello atteso e indicato sulle 
bolle; 

5. controllate l'integrità del sigillo e in generale della maniglia della porta destra del container;  
6. prima di aprire le porte leggete con attenzione eventuali etichette adesive; 
7. procedete, con cautela, all'apertura della porta destra del contenitore in modo da evitare di essere 

travolti dalla merce qualora il carico all'interno non sia stivato/rizzato correttamente;  
8. verificate visivamente le condizioni della merce e procedete, documenti alla mano, alla spunta 

dei colli; 
9. in caso di danni al carico procedete contestualmente all'autista ad annotare sulla lettera di vettura 

le opportune riserve; è necessario apporre riserve circostanziate e non generiche!  
10. le riseve devono essere scritte in stampatello e firmate dal responsabile di magazzino e 

controfirmate dall'autista;  
11. procedete ad effettuare le fotografie della merce danneggiata e non dimenticate di fotografare il 

container con il numero visibile;  
12. al termine delle operazioni di scarico controllate lo stato del paiolo per ricercare eventuali 

macchie o tracce di umidità;  
13. verificate che sulle pareti e sul tetto del container non siano presenti buchi, tagli o fori (entrate 

nel box e fate chiudere le porte: se entra luce allora è potuta entrare acqua ed umidità);  
14. Rileviamo, infine, che la corretta apposizione delle riserve sui documenti di trasporto e la 

raccolta delle evidenze fotografiche faciliterà l'accertamento del danno da parte degli assicuratori 
del carico con conseguente riduzione dei tempi di liquidazione del sinistro; aspetto sicuramente 
apprezzabile. 

 
P.S. Non dimenticatevi di dare un colpo di scopa al pianale, di rimuovere eventuali materiali di 
fardaggio usati e di staccare le etichette relative alla merce scaricata: è una questione di shipetiquette! 
 


