
 

1. Documenti di trasporto e controlli del personale
Controllo effettuato su: (segnare tutti i documenti che sono stati 
controllati)

  Lettera di vettura originale del vettore incaricato
  Identità dell’autista
  Carta d’identità o passaporto
  Numero di targa del veicolo
  Assicurazione del veicolo
  Licenza di autotrasporto

2. Controlli da effettuare in caso di contatto tramite 
telefono cellulare
Controllare i dati dell’autista indicato e verificarli con quelli 
registrati presso TIMOCOM. 

La chiamata è stata effettuata da un telefono cellulare?
 SÌ  NO

Se SÌ, sono stati chiesti chiarimenti al seguente numero fisso:

Numero: 
Persona contattata: 

3. Corrispondenza via e-mail
E-mail inviata da un provider gratuito (GMX, GMAIL, HOTMAIL ecc.)?

 SÌ  NO

Se SÌ:

  È stato inviato un fax per controllo incrociato
  Verifica dei dati
  Ulteriori controlli effettuati:

   Verifica dell’autenticità di tutti i documenti inviati
   Controllo telefonico presso la sede del trasportatore

4. Primo incarico
In caso di primo incarico → Controllo d’identità e ricerca per nome 
dell’autista.

Primo incarico:
 SÌ  NO

Se SÌ:

  Controllo d’identità (rubrica aziendale)
  Ricerca del nome dell’autista

5. Verifica dell’autenticità del numero di fax
Il numero da cui sono stati inviati i fax è stato verificato?

 SÌ  NO

6. Verifica della polizza di assicurazione
Verifica effettuata sull’assicurazione di trasporto?

 SÌ  NO

7. Localizzazione dei mezzi
Il veicolo del tuo partner commerciale è localizzabile tramite 
TIMOCOM Tracking?

 SÌ  NO

Se NO:

Insisti affinché il tuo partner commerciale connetta il proprio 
mezzo con il sistema di tracking e conceda la condivisione per la 
localizzazione dello stesso durante il trasporto.

8. In caso di dubbi
Sono stati effettuati controlli aggiuntivi presso la sede aziendale, 
tramite TIMOCOM Identify e con altri metodi?

 SÌ  NO

Se SÌ, spiegare rapidamente dove e con quali risultati:

9. Chiedere il valore della merce
Valore della merce in Euro: 

10. Merce di alto valore (> 200.000 €)
Soprattutto in caso di merce di alto valore, affidare ordini di 
trasporto solo a partner conosciuti!

Numero di trasporti effettuati con il vettore fino ad oggi:
 < 5  5 – 50  > 50

11. Verifica dello scarico della merce
In caso di incoerenze, reagire immediatamente.

Ci sono state incoerenze?
 SÌ  NO

Se SÌ, spiegare di che tipo:

12. SUGGERIMENTO
Soprattutto in momenti di grosso fabbisogno, controllare e 
rispettare tutti i passaggi!

Formare e sensibilizzare tutti gli addetti al reparto spedizioni.

Il controllo sicurezza per evitare  
furti del carico trasportato

 
 Data  Firma

Iniziativa comune europea intrapresa da parte di TIMOCOM e del Gruppo 
SCHUNCK, uno dei leader tra i broker assicurativi internazionali.
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