
CODICE di
PRATICA

Il Codice di Pratica (GSA) è un metodo proposto dal Comitato per l’Albo degli 
Autostraportatori per un sistema di gestione della sicurezza dell’Autotrasporto. 

Si è affacciato al mondo dei trasporti con la legge delega N° 32 del 1° marzo 
2005 e con i successivi Decreti Legislativi (286/05, 285/05 e 284/05).

Nel 2021 la norma tecnica “Codice di pratica” è stata rivisitata sia nel testo che nella 
documentazione di audit: le delibere pubblicate il 6 maggio 2021 aggiornano ed 
integrano le procedure definite nel 2013.

Il Codice di Pratica ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e la sostenibilità per 
tutte le parti interessate nell’attività dell’autotrasporto, eliminandone
o riducendone i rischi.

Imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori che effettuano trasporti di “merci 
sensibili”: merci pericolose, derrate alimentari o deperibili, rifiuti industriali, 
prodotti farmaceutici.

Che cos’è

Chi può farlo

D E S T I N ATA R I

Consorzio GLOBAL offre alle 
sue associate la possibilità di 

usufruire di qualificata assistenza, 
consulenza e accompagnamento 
per raggiungere la Certificazione 

del CODICE DI PRATICA (GSA) per il 
settore Trasporto & Logistica

Aumenta il tuo rating aziendale nei confronti dei Committenti 

Dai impulso alla catena del valore sostenibile 
ed efficiente nella Supply Chain

Acquisisci maggiore visibilità nell’Albo degli Autotrasportatori



Le aziende che si certificano secondo 
il Codice di Pratica vengono inserite 
in un apposito elenco tenuto dal 
Comitato Centrale per l’Albo dei 
Trasportatori per conto di terzi, che 
potrà essere consultato anche dai 
Committenti.

Le aziende in questo moto si dotano 
di un sistema di gestione specifico 
per il loro settore che ne aumenta la 
reputazione e favorisce una corretta 
gestione dei processi.

Consorzio GLOBAL può accompagnare l’azienda durante tutto l’iter per arrivare 
alla richiesta di certificazione che dovrà essere effettuata da Organismo autorizzato 
dal MIMS.

• Per le aziende che non hanno nessuna certificazione il percorso prevederà la 
realizzazione del SGA (Codice di Pratica)

• Si potrà proporre di affiancare a questa certificazione la certificazione qualità e 
sicurezza

• Per le aziende già certificate qualità e/o Sicurezza e/o ambiente si potrà 
proporre un’integrazione del sistema

• Qualificata assistenza da parte dei nostri consulenti 

• Estrema velocità di realizzazione

• Elasticità e taratura sulle caratteristiche aziendali

• Soluzioni flessibili pensate specificamente per il settore

Le prime 100 aziende che hanno 
ottenuto o otterranno la certificazione 
realtiva al CODICE DI PRATICA 
potranno beneficiare di un contributo 
fino a € 2.000,00 Euro che verranno 
riconosciuti all’Organismo accreditato 
per le spese di certificazione. In 
pratica, il costo della Certificazione 
sarà sostenuto in parte dal 
Comitato Centrale. Le imprese 
che beneficeranno del contributo 
devono essere iscritte all’Albo degli 
autotrasportatori. (delibera MIMS n.4 
dell’8 marzo 2022)

Perchè farlo 

Con chi farlo

Il nostro valore aggiunto

Special bonus

VA N TAG G I

C O N  C O N S O R Z I O  G LO B A L

U LT E R I O R I  VA N TAG G I

Il tuo partner tecnico per lo sviluppo di soluzioni consulenziali 
e formative innovative, verso lo sviluppo sociale, tecnologico e 
organizzativo di impresa


