GLOSSARIO E TERMINOLOGIA LOGISTICA E TRASPORTI
SIGLA O PAROLA
SVILUPPO
SVILUPPO INGLESE
CHIAVE
ITALIANO

SETTORE

DESCRIZIONE

A
ABS

Advances Braking
System

sistema avanzaro
di frenatura

G

ACIN

Accident Insurance

assicurazione sui
danni

C

ACMI

Airceaft, Crew,
Maintenance, and
Insurance

Aereo, equipaggio,
manutenzione e
assicurazione

A

ACTS

Afzet Container
Transport System
(NL)

sistema di vendita
di trasporti con
container

C

ADNR

Accord European
relatif au transport
international de
navigation sur le
Rhimes
marchandises
dangereuses par
voie de
Rhinnavigation sur
le Rhin

accordo stipulato
fra le Nazioni
Europee per il
trasporto di merci
pericolose sul
fiume Reno

ADR

Agreement
Dangerous Road

AEA

Association of
European Airlines

AETR

Agreement
European
Transport

Accordo per il
trasporto di
prodotti pericolosi
su strada
Associazione dei
vettori aerei
europei
Accordo Europeo
nei Trasporti

sistema di frenatura
applicato anche su
veicoli industriali
assicurazione che
generalmente viene
stipulata
volontariamente da
chi spedisce o da chi
riceve sui danni
eventualmente
derivanti dai
trasporti di cose
voce che specifica le
voci di addebito dei
costi sostenuti per il
noleggio di un aereo
sistema di vendita di
trasporti basato
sull'impiego di
container

N

accordo stipulato fra
le Nazioni europee
interessate al
trasporto di merce
pericolosa sul fiume
Reno

G

normativa europea
per il trasporto di
merci pericolose su
strada

A

asssociazione che
riunisce i vettori
aerei europei

G

accordo europeo
relativo al lavoro
degli equipaggi di
veicoli utilizzati per il
trasporto
internazionale

Agreement
European
Transport
Dangerous Goods
by road

Accordo Europeo
nei Trasporti merci
pericolose su
strada

AFRA

Average Freigh
Rate Assestement

Media valore
imposte sul carico
trasportato

C

AGV

Automated Guided
Vehicle

carrello a guida
automatica

L

AGV fork truck

Automated Guided
Vehicle fork truck

carrello a guida
automatica con
forche sollevabili

L

AGV/LLT

Automated Guided
Vehicle light-load
carrier

carrello a guida
automatica per
trasporto di piccole
unità di carico

L

AGV/LT

Automated Guided
Vehicle Load
Transport

carrello a guida
automatica per
traino rimorchio

C

veicolo a guida
automatica idoneo al
traino di altri veicoli

AGV/ULT

Automated Guided
Vehicle Unit Load
Transport

carrello a guida
automatica per
trasporto di unità
di carico

A

veicolo a guida
automatica per
trasporto di pallet,
gabbie o container
per il trasporto aereo

R

termine in uso delle ferrovie italiane

R

termine in uso delle ferrovie italiane

R

termine in uso delle ferrovie italiane

A

aerei che tarsportano solo merci

R

termine in uso delle ferrovie italiane

AETRDG

Alb
Ale
Alg
All cargo
Aln

automotrice
leggera a benzina
automotrce
leggera elettrica
automotrice
leggera a gas
letteralmente
"tutto merci"
automotrice
leggera a nafta

G

accordo europeo sul
trasporto
internazionale di
merci pericolose su
strada
indica il valore medio
delle imposte che
gravano su un carico
con merce di natura
diversificata
veicolo per il
trasporto a guida
automatica,
normalmente con
filo teleguidato
carrello a guida
automatica con la
possibilità di
sollevare ed
abbassare il carico
veicolo a guida
automatica per
carichi di piccole
dimensioni o di peso
limitato

Alv

automotrice
leggera a vapore

AMH

Automated
Material Handling

AMT

Air Mail Transfer

AOG

letteralmente "Act
of God"

AQR

Any Quantity Rate

armatore

N
As Soon As
Possible

ASAP

R

Movimentazione
automatica dei
materiali

trasporto aereo
postale
letteralmente
"Atto di Dio"

termine in uso delle ferrovie italiane

L

A

sistema di
movimentazione dei
materiali
completamente
automatizzato,
operante senza
l'intervento di risorse
umane
spedizione della
posta per via aerea

causa di forza
maggiore
tariffa fissa
costo per qualsiasi
indipendentemente
C
dalla quantità spedita
quantità
del trasporto
proprietario di una nave che effettua per conto terzi trasporti nautici

appena possibile

C

C

ASN

Advances Shipping
Notification

preavviso di una
C
spedizione in arrivo

ATA

Actual Time of
Arrival

ora di arrivo
effettiva

A

ATC

Air Traffic Control

controllo del
traffico aereo

A

ATD

Acttual Time of
Departure

tempo attualmente
previsto per la
A-N
partenza

ATK

Available Tonn
Kilometres

tonnellate
chilometro offerte

A

ATP

Agreement
Transport
Perishable

Accordo trasporto
merce deperibile

C

con la massima
urgenza
preavviso di arrivo di
una spedizione di
merce
ora effettiva di
arrrivo dell'aereo
controllo di
assistenza durante il
volo
tempo previsto per la
partenza di una nave
o di un aereo da un
detereminato scalo o
aeroporto per una
definita destinazione
indica la capacità di
offerta misurata
moltiplicando le
tonnellate di merce
trasportabili su tutte
le rotte in rapporto al
totale dei chilometri
delle corrispondenti
distanze percorse
accordo
internazionale per il
trasporto di prodotti
alimentari deperibili

autoarticolato

G

autoparco

G

veicolo formato da motrice e
rimorchio
struttura per il traffico su gomma che
offre servizi agli autotrasportatori
è costituito da un'area che, oltre ad
offrire area di posteggio per gli
autotrasportatori, comprende anche
spazi per il magazzinaggio e serizi
per gli operatori
definisce le condizioni normali di un
trasporto, normalmente utilizzato
per trasporti su gomma o su rotaia
costo medio di un trasporto
considerato per un determinato
percorso di una determinata
quantità di merce

autoporto

struttura per il trasporto
su gomma

G

AV

Algemene
Verovoerscondities (NL)

condizioni normali
di trasporto

G-R

AVC

Average Cost

costo medio

C

AVI

Automatic Vehicle
Identificatio

identificazione
automatica di un
veicolo

C

identificazione di un mezzo di
trasporto attraverso un sistema
automatico

Air Way Bill

lettera di vettura
del trasporto aereo

A

documento che accompagna la
merce per il trasporto aereo e che
corrisponde funzionalmente al DDT
utilizzato nel trasporto su strada

G

documento che accompagna la
merce trasportata su gomma .
Equivale al DDT (Documento Di
Trasporto ) previsto attualmente
dalla legislazione italiana nel
trasporto su gomma

AWB

B
B/L

Bill of Lading

banchina

N

Bar Code

Codice a barre

bolla di carico

C

zona portuale a terra aderente
alla murata della nave dalla quale
si carica sulla nave e si scarica
dalla nave
sistema rilevabile con sistemi
ottici o con raggio laser. Il codice
a barre può indicare le differenti
caratteristiche del prodotto o
della unitò di carico trasportata,
valori che sono codificati in una
sequenza di barre e spazi ad alto
contrasto. Il rapporto fra la
larghezza delle barre e gli spazi
viene usato come mezzo di
codifica delle informazioni

Barrier Effect

effetto barriera

C

Belly

stiva inferiore di uan aereo

A

Bill of Lading

Bureau
International
des Containers
bolla di carico

Bill of Lading Clean

letteralmente :bolla di carico pulita

N

Bill of Lading Straight

bolla di carico non negoziabile

N

Bill of Lading Thought

bolla di carico unica

N

Bill of Lading Unclean

letteralmente : bolla di carico
"sporca"

N

Bill of Sight

bolla di carico "visiva"

C

BIC

Ufficio
Internazionale
Containers

C
N

binari di servizio

R

binari operativi

R

bins

contenitori

L

bolla

C

BOO

Bill Of Operations

elenco delle
operazioni

C

BOS

Bill Of Sight

bolla di carico
"visiva"

C

box

L

box - pallet

L

effetto provocato da alcuni materiali
di imballaggio che impediscono a
fenomeni esterni ( es. pioggia,
umidità, ecc.) di modificare le
caratteristiche qualitative del
prodotto contenuto
stiva inferiore degli aerei sia cargo
che misti passeggeri / merce
ufficio coordinato con ISO e con
IATA per la definisione delle
caratteristiche dei container
lettera di trasporto delle merci
lettera di trasporto delle merci che
indica l'assenza di danni o perdite
del carico
lettera di trasporto non negoziabile
essendo il destinatario dellla merce
il proprietario
bolla di carico unica dal porto di
partenza al porto di destinazione
finale anche se il trasporto viene
effettuato in più tappe e con vettori
diversi
bolla di carico che indica riserve
sullo stato della merce caricata o
dell'imballaggio della stessa
documento dato dall'importatore
all'ispettore doganale nel caso in cui
la merce sia arrivata senza i
documenti originali
In un terminal intermodale sono
binari di presa, sosta e consegna a
disposizzione esclusiva
si intendono binari operativi i binari
di un terminal in termodale operativi
sotto gru
grandi contenitori rettangolari
utilizzati per la spedizione ed il
trasporto di prodotti ortofrutticoli e
materiali sfusi
termine generico per indicare il
documento che accompagna la
merce
elenco delle eventuali operazioni
speciali da eseguire durante le
differenti fasi del trasporto
vedi "Bill Of Sight"
contenitore chiuso rigido che
protegge il prodotto durante il
trasporto
contenitore chiuso rigido inforcabile
per la movimentazione con carrelli
transpallet

Breakbulk Cargo

Breakbulk Vessel

BTCE

carico non in contenitori standard

nave per carico non in contenitori
standard
Bureau of
Ufficio dei trasporti
Transport and
e delle
Communication
comunicazioni
Economics
economiche

N

N

L

budget

previsione

L

bulk

rinfusa

C

Bulk Material

materiale sfuso

L-C

Bulk packaging

imballaggio di spedizione

L

BW
BY-PASS

Bonded
Warehouse

magazzino
doganale

raccordo

L
G-R

merce spedita via mare
non in contenitori standard
(container), la cui
movimentazione deve
avvenire con mezzi
tradizionali
nave che non carica
container
ufficio che raccoglie le
informazioni economiche
relatve ai trasporti
nazionali e internazionali
previsione dei costi
complessivi da sostenere
per un processo produttivo
o distributivo. Nel caso
specifico : previsione del
costo di trasporto
materiale non
confezionato, alla rinfusa
materiale immagazzinato o
trasportato non in
confezioni ma , per la sua
natura o per il suo
immediato impiego, sfuso
imballaggio utilizzato in
particolare per spedire
materiali sfusi
magazzino nel quale viene
depositata la merce sotto
controllo doganale
traffico fra due punti serviti
direttamente

C
C.H

Carrier Haulage

C.H.C.

Cargo Handling
Charges

trasporto terrestre
a cura del vettore
marittimo
movimentazione di
veicolo carico

C.O.S.

Cost Of Shipment

costo dell'imbarco

N

C.O.S.

Casch On Schipent

pagamento
all'imbarco

N

C.T.O.

Container Terminal
Operation

operazione al
terminal container

C

G-N
C

il trasporto su gomma
viene effettuato a cura del
vettore marittimo
movimentazione del mezzo
di trasporto carico
costo delle operazioni di
imbarco sulla nave
il pagamento del nolo deve
essere effettuato
all'imbarco della merce
sulla nave
le operazionin di
riempimento o
svuotamento del container
devono essere effettuate al
terminal container

C.T.O.

Combined
Transport Operator

operatore di
trasporto
intermodale

C

C/D

Custom
Declaration

dichiatazione
doganale

C

C/N

Consignement
Note

nota di consegma

C

C/O

Certificate of Origin

certificato di
origine

C

certificato che specifica l'origine della
merce in spedizione o in consegna

comitato delle
associazioni di
armatori della
Comunità Europea

N

Comitato che rappresenta gli
armatori della Comunità Europea

fattore
adeguamento noli

N

fattore di adeguamento dei noli in
relazione alla fluttuazione delle
singole valute

CAACE

CAF

Comitè des
Associations
d'Armateurs des
Communites
Europèenne
Currency
Adjustement
Factor

cabotaggio

N

canali di distribuzione

C

capacità di carico

C

capacità totale

A

capacità unitaria

A

capacità residua

A

carico completo

C

cargo
cargo

merce trasportata

carnet ATA

C

carrier
Carrier haulage

A
C

C
vettore trasportatore

C

vettore che opera nel trasporto
combinato. Es. : gomma-nave,
gomma - aereo,gomma - rotaia )
documento nel quale si dichiara il
valore della merce che attraversa
una dogana
elenco dei materiali da consegnare o
consegnati

trasporto marittimo effettuato entro
i confini nazionali
percorso dei prodotti dai centri di
produzione ai consumatori o
utilizzatori finali
capacità di carico in Kg. e/o in
volume di un aereo cargo
somma dei Kg offerti su una tratta
aerea
capacità dell'aereo utilizzato in una
determinata rotta in termini di peso
merci
volume disponibile per le merci sugli
aerei passeggeri dedotto il volume
occupato dai bagagli dei passeggeri
si intende per carico completo il
carico a pieno carico che assicura una
sola presa/consegna
aereo che trasporta solo merci
quantità di merce trasportata
documento doganale internazionale
che permette l'esportazione e
l'importazione termporanea delle
merci senza prestare garanzie
relative all'ammontare dei diritti
doganali dovuti sulle merci
trasportate
chi esegue fisicamente il trasporto
trasporto terrestre a cura del vettore
matittimo

CASS

Cargo Accounts Settiement System
(IATA)

A

CASS

cassa

L

CASS

Cargo Accounts
Settiement System
(IATA)

Casse mobili

Swap Body

CAT

Central Atlantic

sistema di
composizione del
carico

C

Atlantico centrale

catena del freddo e catena del fresco

CCC
CCS

Customs CoOperator Council
Consolided Cargo
(containers)
Service

A

A

L

Consiglio degli
operatori doganali
Servizio
consolidamento
container

C

sistema di contabilizzazione
centralizzata della IATA per
semplificare le transazioni e le
fatturazioni fra intermediari e
corrieri nel settore cargo
contenitore in cui il rivestinento di
tutte le facce è realizzato in modo
continuo
sistema utilizzato nel trasporto
aereo per definire come deve essere
composto il carico che deve essere
trasportato
containers o simili ( es. silos, box,
cisterne, ecc. ) che nel traffico
intermodale consolidato su
specifiche direttrici permettono di
ridurre i tempi ed i costi di carico e
di distribuzione
sigla riferita al traffico aereo merci
fra Italia e America Centrale
condizioni di temperatura specifiche
alle quali devono essere sottoposti
prodotti specifici (in particolare
alimentari ed alcuni farmaceutici)
durante il loro trasporto
complessivo dalla produzione al
punto di vendita o di consumo. Le
temperature previste sono
generalmente : + 4° per prodotti
refrigerati, - 18° per prodotti
congelati, -25° per prodotti surgelati.
Associazione degli operatori
doganali

C

Servizio di consolidamento dei
containers su una determinata tratta
di trasporto

CDC

Centro di Distribuzione Centrale

C

centro di distribuzione centrale per
una ridistribuzione successiva

CE

Conformitè
Europeenne

Conformità
europea

C

procedura o prodotto conforme
alle normative della Comunità
Europea

CEM

Confèrence
Europèenne des
Horaires des trains
Marchandises

Conferenza
Europea per la
definizione degli
orari dei treni
merci sul territorio
della Comunità
Europea

R

Comitato che definisce gli orari dei
treni merci sul territorio della
Cominità Europea

CEN

Comitè
Europèenne de
Normalization

Comitato Europeo
di Normalizzazione

L

definisce le norme per la
normalizzazione di procedure,
terminologia, dimensioni di prodotti,
ecc.

Centro di raggruppamento

C

Centro logistico

L

CER

Cargo Exchange
Ratio

rapporto sul
cambio del carico

C

CET

Common External
Tariff

tariffa doganale
comune

C

Central European
Time
Coat and Freight

ora dell'Europa
centrale

C

CET
C&F
CFR

Cost and Freight (
…nemed port of
destination )

CFS

Container Freigh
Station

CHAMP

Cargo Handling and
Management
Planning

Charget pallet ratio
CHWT

Chargeable Weight

Charter
CIA

Cash in Advance

CIF

Cost, Insurance
and Freight
(named port of
destination)

CIM

Convention
International
Marchandise

Costo e nolo (
…porto di
destinazione
convenuto )
stazione carico
container
pianificazione
gestione e
movimentazione
dell'aereo cargo
quantità
posizionata su
pallet

C

Incoterms

N

Incoterms

C

area nella quale viene effettuato il
carico dei container

A

sistema di pianificazione per la
gestione ed il trattamento del cargo

C

quantità prevista che deve essere
posizionata sull'unità di carico "pallet"

peso fatturabile

A

noleggio

A

pagamento
anticipato
costo,
assicurazione e
nolo (..porto di
destinazione
convenuto )
Convenzione
Internazionale
Merci

area per svuotamento e/o
riempimento di containers provenienti
o diretti da/a diverse destinazioni
centro nel quale vengono svolte
parzialmente o totalmente tutte le
attività logistiche aziendali o di
distriibuzione
relazione che specifica le motivazioni
e le caratteristiche del cambio del
carico
tariffa doganale unica applicata da un
gruppo di stati, come ad esempio
della Comunità Europea
ora (solare o legale ) dell'Europa
Centrale

C

peso in base al quale si paga la
spedizione effettuata per via aerea
volo la cui capacità in tonnellate è
interamente venduta ad un
acquirente per suo uso totale
pagamento anticipato prima della
spedizione

N

Incoterms

R

convenzione internazionale per il
trasporto di merci su rotaia

CIP

Carriage and Insurance
Pdrstination)aid to
(..named place of )

CIP

Cargo Investigation
Panel (IATA)

CIT

Comitè International
des Transport par
Chemin de Fer

CMR

Convention Materieux
Routier ( par Route )

CEMT

CNEE

Consignee

CNT

trasporto e
assicurazione
pagati fino a
(..luogo di
destinazione
convenuto )
Comitato di ricerca
sul trasporto delle
merci per via aerea
(IATA)
Comitato
Internazionale del
Trasporto su rotaia
Convenzione sul
trasporto merci su
strada
Conferenza
internazionale di
Ministri Europei dei
trasporti

C

Incoterms

A

Comitato per il coordinamento delle
norme relative al trasporto delle
merci per via aerea

R

Comitato internazionale che
coordina le norme per il trasporto su
rotaia

G

Accordo sulle modalità e le norme
relative al ytasporto su gomma

C

Riunione internazionale dei Min istri
europei dei trasporti

Destinatario

A

Conferenza
Nazionale Trasporti

C

COA

Contract Of
Affreightment

contratto
marittimo

N

COD

Cash On Delivery

pagamento alla
consegna

C

CODE
COFT

codice
Container On Railroad
Floatcar

C
container per il
trasporto su rotaia
e via mare

R-N

Coibentazione

G

Collettame

C

Collo

C

COLTAINER

CO-maker

Collapsible Container

container
pieghevole

C

C

abbreviazione usata nel trasporto
aereo per definire il destinatario
Conferenza nazionale degli
operatori nei trasporti
contratto stipulato fra uno
spedizioniere ed una compagnia di
navigazione per il trasporto delle
merci
pagamento della fornitura alla
consegna al destinatario finale della
fornitura stessa
identifica in modo univoco ogni collo
della merce trasportata
coordinamento programmato per il
trasporto su rotaia e via mare di un
container
automezzi dotati di pannelli che
permettono di mantenere
all'interno la temperatura inalterata
delle derrate caricate
trasporto effettuato con diverse
prese/consegne frazionate
ciascuna unità di carico delle merci
container aperto con le pareti
verticali pieghevoli
fornitore di servizi di trasporto con il
quale esiste una forma reciproca di
collaborazione basata sulla fiducia
qualificata e organizzativa

Combined Transport

COMBInation
TERMS

COMBITERMS

CONFETRA

trasporto combinato
insieme di termini
utilizzati per groupage
nel traffico
internazionale
Confederazione
generale del Traffico e
dei Trasporti

C

trasporto effettuato con due o più mezzi di
trasporto ( es. gomma-rotaia, gomma-rotaiamare, gomma-aereo,gomma)

C

terminologia del groupage nel traffico
internazionale delle merci

C

associazione fra gli operatori italiani del
trasporto

consignee

Destinatario

C

consignment

Spedizione

C

consignor

Mittente

C

consolidation

Consolidamento

C

Container

C

containerizzazione

containerization

C

contract of carriage

contratto di trasporto

C

Corriere

G

corriere espresso

G

costo di distribuzione

L

costo logistico

L

CPLTC

Conference Port
Liner Term
Charges

CPT

Carriage Paid To
( named place
of destination )

crate

Conferenza sulla
terminologia dei
carichi delle navi di
linea
trasporto pagato fino
a (…luogo di
destinazione
convenuto )
Gabbia

destinatario al quale deve essere consegnata
la merce
merce trasportata da uno stesso mittente ad
uno stesso destinatario
colui che affida ad un vettore la merce da
trasportare ad un destinatario
allestimento di una spedizione assiemando
più partite di merce in una unica lettera di
vettura
unità di carico per il trasporto delle merci con
dimensioni e caratteristiche unificate ISO per
il trasporto su gomma, rotaia e nautico, e
IATA per il trasporto aereo
operazione di stivaggio della merce in un
container
contratto stipulato fra un mittente e un
destinatario per il trasporto di merci
effettuato da terzi secondo le norme
Incoterms
operatore che effettua trasporto su gomma
di merci, normalmente di collettame, su
percorsi fissi in ambito nazionale o
internazionale
corriere che effettua trasporto su gomma di
merci, normalmente di collettame, con un
servizio rapido di presa/consegna da porta a
porta
la somma di tutti i costi ( di trasporto,
gestionali e amministrativi ) relativi alla
distribuzione dei prodotti
la somma di tutti i costi ( gestionali, operativi
ed amministrativi ) relativi alla gestione ed
alla distribuzione dei prodotti

N

conferenza che deyermina la terminologia
dei carichi sulle navi di linea

C

Incoterms

C

contenitore nel quale il rivestimanto delle
varie facce o di alcune di esse è realizzato in
modo discontinuo

letteralmente
"attraverso commercio"
Capaci
ty
programmazi
Requir
one delle
ement
capacità
s
necessarie
Planni
ng
Conve
ntion
Convenzione
Sales
vendita
Transp
trasporti di
ort of
container
Contai
ner
Centro Srudi Sistemi di
Trasporto
Contai Servizio
ner
tariffe
Service trasporti con
Tarif
container

cross-trade

CRP

CSC

CSST

CST

Cushioning

cuscino

G

trasporto internazionale su strada effettuato
da un vettore terzo ai due Paesi di partenza e
di arrivo

L

previsione delle necessità di mezzi e risorse
umane per la realizzazione di un processo
produttivo, logistico o di distribuzione

L

norme sulla vendita e trasporti con container

L

elabora studi, ricerche e statistiche sui
sistemi di trasporto italiani

C

informa sulle tariffe dei trasporto effettuati
con container

L

custom clearance

spedizioniere
marittimo
sdoganamento

custom duties

diritti doganali

C

customs invoice

fattura doganale

C

CY

Contai
ner
Yard

custom broker

container
con
dimensioni
in yarde

N
C

L

sistema di protezione dei materiali contenuti
in un imballaggio da trasporto per attutire
urti e vibrazioni
spedizioniere autorizzzato ad operare nel
trasporto marittimo
operazioni di sdoganamento
valore delle imposte doganali dovute in
importazione
documento emesso dalla dogana di
importazione con l'indicazione del valore
doganale dovuto
container le cui dimensioni sono espresse
nella documentazione in yarde

D
D/A
D/P

Documents Against
Acceptance
Documents Against
Payment

DAF

Delivered At Frontier
(…named place )

DAP

Deelivered At Place

nuovi documenti
per l'accettazione
nuovi documenti
per il pagamento
reso frontiera
(…nome
convenuto )
reso al luogo di
destinazione
(…nome
convenuto )

C
C

documentazione supplementare per
l'accettazione della spedizione
documentazione supplementare per il
pagamento

C

Incoterms

C

Incoterms

DAT

Delivered At Terminal

DCAS

Distribution Cost
Analysis System

DCC

Dedicated Contract
Carriage

reso al terminal
(…nome
convenuto)
sistema analisi
costi di
distribuzione
contratto di
trasporto specifico

DDC

Destination Delivery
Charge

sovraprezzo per la
consegna a destino

C

DDP

DeliveredDuty Paid
(…named place of
destination )

reso sdoganato (
…luogo di
destinazione
convenuto)

C

Incoterms

DDP

Distributed Data
Processing

sistema
imformativo
distribuito

L

sistema informativo che permette la
gestione dei dati e delle
informazioni distribuiti fra terminali
interconnessi, anche se posizionati
in locazioni remote

DDU

Delivered Duty Unpaid
(…named place of
destination )

reso non
sdoganato( …luogo
di destinazione
convenuto )

C

Incoterms

Deck Cargo

carico sul ponte

N

Delivery Order ordine di consegna

C

Incoterms

L
C

contratto specifico per un
determinato trasporto
sovrprezzo che può essere richiesto,
se non previsto nel contratto, per la
consegna diretta al domicilio del
destinatario

merce caricata sul ponte superiore
della nave
autorizzazione a consegnare la
partita di merce a una parte diversa
del destinatario indicato nella
lettera di vettura di trasporto aereo

A

DEQ

Delivered Ex Quay
(…named port of
destianation )

reso banchina
convenuta (…porto
di destinazione )

DGR

Dangerous Goods
Regulation

regolamento
trasporto merci
pericolose

disbursement

Esborso

A

DL
delivery
demourrage

deposito locomotive
Consegna
Sosta

R
C
C

Direct Costing

costo diretto

L

N

A

Incoterms
comprende l'elenco delle merci
considerate "pericolose" ed anche
l'elenco degli "articoli soggetti a
restrizioni"
spesa affrontata dall'agente o dal
corriere per conto del destianatario
indicato nella lettera di vettura di
trasporto aereo
termine in uso nelle ferrovie italiane
luogo di consegna
sosta al carico e scarico
costo imputabile direttamente a un
prodotto ( costo diretto di
produzione) o ad un trasporto (costo
diretto di trasporto ) imputabile per
il trasporto di una unità di carico
(collo, container,ecc. )

disbursement

Esborso

C

Dispatching

Spedizione

L

Disbursement
Fee

diritto di esborso

A

Distribution

Distribuzione

L

distribution
mix

distribuzione mista

L

Distributore

distribuzione
organizzata

C

nominata anche GDO : Grande
Distribuzione Organizzata

L

distribuzione fisica

L

Distripark

L

spese affrontate dall'agente o dal corriere per conto
del destinatario prima della spedizione della merce
trasferimento di beni ( prodotti ) da una località
all'altra
un certo ammontare che viene addebitato al
destinatario e accreditato all'agente o al vettore
incaricato della spedizione per coprire i costi
supplementari di gestione derivanti dalle spese
affrontate
processo fisico connesso al trasferimento del
prodotto dal produttore ( o da una sede commerciale)
ad un punto di vendita o direttamente al consumatore
finale
processo di distribuzione di prodotti fra loro differenti
per natura, dimensioni, peso, ecc.
termine generalmente utilizzato per indicare una
entità organizzativa che coordina, organizza ed
effettua il trasferimento dei materiali da un centro di
produzione o commerciale ai punti di vendita o di
utilizzo
sistema distributivo dei prodotti organizzato dalle
grandi catene di centri commerciali e supermercati
per il trasporto dalle sedi centrali direttamente ai
propri punti di vendita
tutte le attività organizzative ed operative concernenti
il trasporto delle merci da un punto di partenza
(mittente) ad un punto di arrivo (destinatario )
piattaforma logistica per l'interscambio fra differenti
modalità di trasporto con strutture di magazzinaggio e
di distribuzione
autorizzazione a consegnare la partita di merce a una
parte diversa del destinatario indicato nella lettera di
vettura di trasporto aereo
consegna che presenta problemi sullo stato e sulla
quantità delle merce trasportata
organizzazione del trasporto dal punto di origine al
punto di destinazione finale

DO

Delivery Order

ordine di
consegna

A

DOA

Dead On
Arrival

problemi alla
consegna

C

porta a porta

C

D/P

Documentatio
n on Payment

documentazio
ne al
pagamento

C

documentazzione che viene consegnata al momento
del pagamento

DP

Duty Payd

dogana pagata

C

documentazione che attesta che la dogana è già stata
pagata

DPO

Documentary
Proof of Origin

C

dichiarazione che attesta il luogo di origine della
merce o/e i dati del mittente

DRP I

Distribution
Requirement
Planning

L

pianificazione dei fabbisogni di prodotti a tutti i livelli
della catena distributiva

door to door

documentazio
ne di origine
della merce
pianificazione
dei fabbisogni
distributivi

pianifica le risorse distributive
necessarie in termini di prodotto,
mezzi fisici, risorse umane,
finanziamenti. Include anche DRP I
trasporto dal punto di origine al
punto di destinazione finale
servizi di trasporti effettuati da un
punto di partenza ad un punto di
arrivo senza soste intermedie
materiali utilizzati per riempire spazi
vuoti in un imballaggio di spedizione
per bloccare il contenuto all'interno
imposta doganale per l'esportazione
stabilita dalle autorità doganali dei
singoli Stati
peso totale di una nave comprensivo
di carico, carburante, provviste di
bordo
peso della nave senza carico ma con
a bordo carburante, provviste,
equipaggio, ecc.

DRP II

Distribution
Resources Planning

programmazione
delle risorse di
distribuzione

L

DTD

door to door

porta a porta

C

DTS

Direct Transport
Services

servizi di trasporto
diretto

C

Dunnage

letteralmente : bagaglio

L

Duty

imposta doganale

C

DW

Dead Weight

peso totale

N

DWT

Dead Weight
Tonnage

tonnellaggio non
pagante

N

EAF

East Africa

Est Africa

A

sigla utilizzata per indicare il traffico
aereo fra l'Italia ed i Paesi dell'Africa
Orientale

E.&.O.E.

Errors and
Ammissions
Excepted

salvo errori e
omissioni

C

sigla che attesta la possibilità, nella
documentazione, di errori o di
omissioni

E.B.C.S.

European Barge
Caarriers System

sistema europeo
per il trasporto su
chiatte

N

normative europee per il gtrasporto
di merce su chiatte, in particolare
nella navigazione fluviale

EAC

European
Combined
Terminal

Terminal Europeo
Combinato

EDC

European
Distribution Center

EDIACT

Electronic Data
Interchange For
Administration,
Commerce and
Transpot

ELA

European Logistics
Association

E

Centro Europeo di
Distribuzione
interscambio delle
informazioni per
via informatica
relativamente a
amministrazione,
commercio e
trasporti
Associazione
Europea di
Logistica

C

C

terminale europeo con la possibilità
di operare nel sistema di trasporto
combinato (es. gomma-rotaia,
gomma-nave,gomma-aereo, ecc. )
centro di distribuzione per l'Europa
con differenti mezzi di trasporto

C

protocollo standard per lo scambio
fra le industrie di dati relativi a
amministrazione, commercio e
trasporti

L

Associazione alla quale partecipano
gli esperti europei di logistica

ELC

Export Letter of
Credit

embargo

divieto di carico

EPAL

European Pallet
Association

Associazione
Europea Pallet

C

ESC

European Schippers
Council

consiglio europeo
comandanti nautici

N

ETA

Expected Time of
Arrival

tempo (orario)
previsto di arrivo

C

ETD

Expected Time of
Departure

tempo (orario )
previsto di partenza

C

elettrotreno rapido

R

ETR

lettera di credito
all'esportazione

C

C

documentazione di credito per la
merce in esportazione
rifiuto da parte di un vettore ,
nell'arco di un dato periodo di tempo,
di accettare il trasporto di qualsiasi
merce o di una data tipologia di essa ,
verso o da un certo aeroporto o
paese, per conto o da parte di un dato
corriere di interconnessione
associazione europea che definisce le
caratteristiche qualitative e
dimensionali dei pallet
associazione alla quale fanno parte i
comancanti di navi
indica l'ora in cui si stima possa
arrivare a destinazione un trasporto,
In genere è indicata l'ora di Geenwich
nei trasporti aerei, e l'ora locale negli
altri tipi di trasporto
indica l'ora in cui si prevede la
partenza di un trasporto, In genere è
indicata l'ora di Geenwich nei trasporti
aerei, e l'ora locale negli altri tipi di
trasporto
termine in uso nelle ferrovie italiane
tempo previsto di navigazione dal
porto di partenza al porto di
destinazione
unione di Stati Europei aderenti al
trattato di Roma
acronimo utilizzato con riferinento al
traffico nell'ambito dell'Europa
geografica

ETS

Expected Time of
Sailing

tempo previsto di
navigazione

N

EU

European Union

Unione Europea

C

EUR

Geographical
Europe

Europa geografica

C

EVO

Ondememersorgani
satie voor logistieck
& transport (NL)

organizzazione
imprenditoriale per
logistica e trasporti
(NL)

L

EXO

Far East

estremo oriente

A

trasporto esterno

C

EXW

Ex Works (…named
place )

franco fabbrica
(…luogo convenuto
)

C

Incoterms

E&IC

Excise & Inland
Customs

accise e dogana
interna

C

area (porto, aeroporto, interporto,
ecc. ) nella quale è presente l'ufficio
doganale

External Transport

organizzazione alla quale partecipano
gli imprenditori olandesi per la
logistica ed i trasporti
sigla utilizzata per indicare il traffico
aereo fra l'Italia ed i Paesi
dell'Estremo Oriente
trasporto effettuato con mezzi né del
mittente né del destinatario, ma di
enti che svolgono attività di trasporto

F
F.O.D.

Free Of Damage

FAB

Forwarder Air Bill

FAS

Free Alongside Schip
(…bamed port of
shipment)

FCA

Free Carrier (….named
place )

FCL

Full Container Load

FCR

Forwarding Agents
Certificate of Receipy

FCT

Forwarding Agents
Certificate of Transport

FDM

Phisisycal Distribution
Management

esente da
danneggiamenti
documentazione
spedizione via
aerea
franco lungo bordo
( … porto di
imbarco convenuto
)
Franco vettore
(….luogo
convenuto )
trasporto di un
container a pieno
carico
spedizionieri
certificati per il
ritiro delle merci
spedizionieri
certifcati per il
trasporto delle
merci
gestione della
distribuzione fisica
piccole navi
portacontainer
letteralmente
"alimentatore"

Feeder
Feeder

C

documernto con il quale il
ricevente dichiara che la merce
ricevuta è esente da
danneggiamenti

A

documentazione necessaria per il
trasporto delle merci per via
aerea

N

Incoterms

C

Incoterms

C

trasporto effettuato con un
container a pieno carico a
volume o peso

C

spedizionieri autorizzati al ritiro
della merce

C

spedizionieri autorizzzti ad
effettuare il trasporto delle merci

L

N
N

Ferroutage

G/R

tutte le attività organizzative
concernenti il trasporto delle
merci da un punto di partenza
(mittente) ad un punto di arrivo
(destinatario )
navi porta container di piccole
dimensioni
porti di ridistribuzione del
traffico
trasporto di casse mobili e
semirimorchi combinato fra
gomma e rotaia

FIATA

Federation
International des
Associations des
Transitaires et
Assimilès

Federazione
Internazionale degli
C
spedizionieri ed
assimilati

Federazione internazionale della
quale fann o parte tutti gli
spedizionieri e gli operatori ad
essi assimilati

F.I.F.O.

First In First Out

primo in entrata
primo in uscita

L

sistema gestionale dei prodotti

FIO

Free In and Out

gratuito al carico
ed allo scarico

N

Flat rck container

contenitore pianale

C

situazione nella quale il
noleggiatore di una nave paga sia
il carico che lo scarico
pianale con sponde terminali
fisse o pieghevoli ma sprovvisto
di pareti laterali

C

sacco per trasporto liquidi da
20' inseribile in un normale
container ISO o FIATA

N

Incoterms

C

organizzazione la cui attività è di
prendere in consegna,
trasportare e consegnare merci

G

Incoterms

Flexitank

sacco in polietilene

FOB

Free Of Bord
(..named port of
schipment )

forwarder

spedizioniere

FOT

Free Of Truck

Fragile Goods

merce fragile

C

Freight

nolo mare

N

FTL

Full Truck Load

carro merci a
pieno carico

R

FTZ

Foreigne Trade
Zone

area franca

C

Full Costing

costo totale

franco a bordo
(…porto
d'imbarco
convenuto )

franco bordo
automezzo

FWC

Fulht W )eight & Capacity (container

FWR

FIATA Warehouse Receipt

indicazione da apporre sui colli
che contengono merce fragile
nolo che si deve pagare per il
trasporto di merci via mare
carri merci con carico massimo
ammesso in peso o in volume
area di posizionamento dei
materiali nella quale i materiali
stessi non sono soggetti a
imposte nazionali, locali o
doganali
costo totale di un trasporto
comprensivo di tuti i costi
gestionali e amministrativi

C
container a
pieno carico
per peso e/o
volume
magazzino di
ricevimento
gestito dalla
FIATA ( vedi
FIATA)

C

L

G
gabarit

R

Gantry crane

gru di banchina portuale

N

gateway

entrata

R

GDO

Grande Distribuzione Organizzata

L

Gearless vessel

nave priva di mezzi di sollevamento

N

limite di ingombro per un vagone rispetto
ai limiti dei ponti e delle gallerie delle
linee ferroviarie
gru idonea alla movimentazione di
contenitori da banchina a nave e
viceversa
centro di raccolta di vagoni provenienti da
differenti località per formare degli
Shuttle diretto verso una unica
destinazione
sistema distribitivo delle grandi catene dei
centri commerciali
nave che per il carico e lo scarico delle
merci deve ricorrere ai mezzi di
sollevamento portuali

General
Declaration

dichiarazione generale

A

General Cargo

carico generale

C

GDSS

Global Distress and
Safety System

GMT

Greenwich Mean
Time

Goods actually on
board

merce imbarcata

Goods and
materials

beni e materiali

GPS

Global Position
System

sistema
globale per la
sicurezza e la
salute
tempo medio
di Greenwich

formulario per ragioni doganali su ogni
volo contenente i nomi dei membri
dell'equipaggio e, per gli aerei cargo, del
direttore di carico, dell'assistente di volo e
dei meccanici
carico formato da beni fra loro differenti e
che costituiscono un solol lotto e
generalmente una sola spedizione

C

normative da osservare per la sicurezza
nella movimentazione dei carichi e per la
salute degli operatori

C

ora secondo il meridiano di Greenwich

C

termine che con ferma che la merce è
stata effettivamednte imbarcata
prodotti considerati nella terminologia dei
trasporti come prodotti con
caratteristiche fra loro differenti ed
appartenenti a lotti diversi

sistema di
posizionamento
globale

C

Groom

stalliere

A

Groupage

raggruppamento

C

Gross register ton

tonnellata di
stazza lorda

N

Gross weight

peso lordo

L

Groupage

raggruppamento

C

determinazione
del costo di
trasporto su
gomma

G

costo medio del trasporto su gomma su
un determinato trasporto in relazione alle
sue specifiche caratteristiche

peso lordo
registrato

C

peso lordo di un carico registrato sulla
documentazione dei trasporto

peso lordo

C

peso lordo di un collo o di un carico

movimentazione

L

lettera di vettura
di trasporto aereo

A

GRP

GRT
GW

General Road
Pricing
Gross
Registered
Tonnage
Gross Weigh

sistema satellitare di rilevamento della
posizion e n ormalmente di un mezzo di
trasporto
addetto al trasporto di animali sull'aereo
cargo
trasporto che avviene raggruppando
consegne d differenti mittenti e
destinatari
misura degli spazi della nave in volume
peso del collo compreso il peso
dell'imballaggio
assiemaggio di due o più spedizioni in una
unico trasporto

H
handling

HAWB

House Air
WayBill

trasferimento di materiali per il
posizionamento o prelievo ottimale in
relazione a successive operazioni
lettera di vettura delle spedizioni aeree
che non ha validità per il vettore che
effettua il trasporto. Le condizioni della
lettera di vettura House sono stabilite fra
l'agente e lo spezioniere (mittente) e non
riguardano il vettore

Hazardous cargo

carico pericoloso

A

Hazardous
materials

materiali pericolosi

G-NR

HDP

Hoofd Distributie
Planning (NL

Heavy lift

Heavy lift carrier

HERMES

Handling European
Railway Message
Exchange Sysrem

HGC

Heavy Goods
Vehicle

Hight Cube Container
HR

programma di
distribuzione
primaria

L

programma che definisce le priorità per le
spedizioni

carico pesante

G-R

carico con rapporto peso/volume
normalmente superiore a Kg.300/mc

G-R

normalmente mezzi dotati di gru per
facilitare le operazioni di carico e scarico
delle merci

R

sistema intereuropeo di informazioni
relative al trasporgto su rotaia delle merci

G

veicoli su gomma idonei al trasporto di
carichi speciali per peso o dimensioni

mezzo di
trasporto
dotato di
sistema di
sollevamento
particolare
sistema di
informazioni
per la
movimenatzio
ne delle
ferrovie
europee
veicolo per il
trasporto di
carichi pesanti
contenitore di
alto volume

C

normalmente ci si riferisce ad un
contenitore ISO da 40'
termine che ha sostituito la voce
"personale, inteso come gruppo di addetti
ad una determinata attivtà lavorativa
punto centrale di arrivo/partenza/
raccolta di merce da distribuire su
differenti direttrici. Generalmente gli HUB
sono centri di carattere internazionale

risorse umane

C

HUB

porto nodale

C

Hub & spoke

letteralmente
:"mozzo e
raggi"

C

punto centrale di distribuzione attorno al
quale gravitano punti satelliti

R

servizio che consente nel sistema di
trasporto ferroviario di caricare il
rimorcho ed eventualmente la motrice di
un trasporto su gomma su appositi vagoni
ferroviari con pianale abbassato

Huckepack

Human Resource

nel trasporto aereo sono normalmente
compresi anche "articoli soggetti a
restrizione" - vedi "Dangerous Good
Regulation"
materiali considerati pericolosi dalle
normative internazionali per i trfasporto

I
IAAC

International
Association of Aircargo Consolidatori

IATA

International Air
Traffic Associ

I.C.C.

Institute Cargo
Clauses

associazione
internazionale
spedizionieri del
traffico aereo
associazione
internazionale del
traffico aereo
istituto normative
trasporto (aereo)

ICAO

International Civil
Aviation
Organisation

Organizzazione
Internazionale
Aviazione Civile

ICCO

International
Council of
Containerschip
Operators

ICHCA

International Cargo
Handling Coordination
Association

IDC

International
Distribution Center

IDIT

IIT

ILDM
ILS

Institute du Droit
International des
Transport
Institute
International des
Transport
Institut of Logistics
and Distribution
Management
Integrate Logistic
Support

Associazione
internazionale degli
operatori con
container nel
trasporto nautico
associazione
intefrnazionale che
coordina il
trasporto delle
merci per via aerea
centro
internazionale di
distribuzione
istituto di diritto
internazionale dei
trasporti
istituto
internazionale dei
trasporti
istituto di logstica e
gestione della
distribuzione
supporto logistico
integrato

A

associazione che riunisce gli
spedizionieri del trasporto aereo

A

associazione internazionale cui
aderiscono tutti ie vettori del
traffico aereo

A

A

N

associazione cui aderiscono i
trasportatori con container del
settore nautico

A

associazione che coordina il traffico
internazionale del trasporto aereo
delle merci

C

centro di distribuzione di merce su
direttrici internazionali

C

istituto che definisce le norme di
diritto internazionale nel settore dei
trasporti

C

istituto internazionale che riunisce
gli operatori dei trasporti

L

riunisce gli operatori di logistica e
gestione della distribuzione

L

Imballaggio primario

C

imballaggio secondario

C

mballaggio terziario

C

IMDG code

International
Maritime
Dangerous Goods
Code

codice
interazionale
marittimo per i
prodotti pericolosi

istituto che definisce le normative e
le clausole per il traffico aereo
organismo internazionale che
nell'aviazione civile si prefigge lo
scopo di garantire la cooperazione
internazionale ed il massimo livello
di uniformità di norme, standard,
procedure e organizzazione

N

è il primo imballaggio che contiene il
prodotto
è l'imballaggio che contiene uno o
più imballaggi primari
è l'imballaggio che contiene uno o
più imballaggi secondari
ogni prodotto pericoloso viene
definito con un codice specifico per
il trasporto nautico

IMO

International
Maritime Organsation

organizzazione
marittima
internazionale

N

INC

Intercontinental

intercontinentali

A

Incoterms

termimi commerciali internazionali

C

INZ

International

A

IT

Total International

IMMARSAT

International
Convention on the
Maritime Sastellite
Organisation

internazionali
totalmente
internazionali
convenzione
internazionale di
organizzazione
marittima
satellitare

Innenlader

A

N

G

Integrate
Transport

trasporto integrato

L

Internal
Transport

trasporto interno

L

Intermodalità

C

interporto

C

organizzazione internazionale dei
trasporti marittimi
sigla per indicare voli intercontinentali a lungo raggio
norme internazionali che definiscono le
caratteristiche dei contratti di trasporto
sigla per indicare voli internazionali - a
medio raggio
sigla per indicare voli con destinazione a
breve, medio e lungo raggio

convenzione internazionale sul controllo
via satelli della navigazione marittima
veicolo speciale per il trasporto su
strada di lastre, vetro piatto, pannelli,
ecc.
trasporto realizzato con mezzi fra loro
integrati (quali ad esempio
convogliatori, carrelli, ecc. ) in relazione
ad un principio uniforme di
movimentazione
trasporto effettuato all'interno di
un'unica struttura ( centro di
produzione, magazzino, porto,
aeroporto, ecc.)
sistema di trasporto con il quale le casse
mobili o i container passano da un
sistema all'altro di trasporto senza
essere aperti, fatta eccezione per
controlli di carattere doganale. (es. da
gomma a rotaia, da gomma a nave. )
terminal intermodali indirizzati al
trasporto combinato.Comprendono
magazzini, servizi tecnici logistici,
amministrativi, sedi di imprese, atti a
facilitare il trasporto combinato

INTRACON

Intermodal
Transport with
Container

trasporto
intermodale di
container

C

trssporto internazionale effettuato con
container

INTRM

Intermediate Point

punto intermedio

C

punto in termedio fra il punto di
partenza di un trasporto ed il punto di
destinazione finale

ISO

International
Standard
Organisation

L

organizzazione internazionale per la
normalizzazione industriale

ITG

International Transit
of Goods

ITU

Intermodal
Transport Unit

organizzazone
internazionale per
la normalizzazione
transito
internazionale delle
merci
unità di trasporto
intermodale

C
C

unità di trasporto idonea al trasporto
intermodale

J
Joint Aviation
Authorities
Japan Aircargo
Forwarders
Association

Autorità aeronautica
europea
Associazione
spedizionieri aerei
giapponesi

JITD

Just in Time
Distribution

distribuzione nei tempi
appropriati

Just in time

(produzione) nei tempi appropriati

L

Laden
Weight

peso totale

A

L.O.A.

lunghezza ( del carico ) superiore alla
lunghezza del piano di carico

G

L/C

Less Container
Loaded

lettera di credito

C

LCL

Less then
Container load

carico del container
inferiore al carico
massimo consentito

C

LCP

Local Clearance
Procedure

procedure di
sdoganamento locali

C

LD

Long Distance

lunga distanza

G

LD

Lumpy Demand

domanda irregolare

C

centro di distribuzione
regionale

C

centro d distribuzione che agisce solamente
nell'ambito regionale

centro di distribuzione
logistica

L

centro di distribuzione con tutte le
caratteristiche logistiche

C

posizionamento del carico sul mezzo di
trasporto in funzione delle consegne da
affettuare ( prima unità di crico caricata sul
mezzo sarà l'ultima ad essere scaricata

JAA
JAFA

A

rappresenta l'autorità aeronautica europea

A

associazione di spedizioniero giapponesi che
tende ad incentivare il trasporto aereo delle
merci

L

sistema organizzativo per la distribuzione che
vuole applicare gli obiettivi princioali della
logistica - vedi "logistica"
sistema di produzione programmato in modo
da poter assemblare i singoli componenti in
tempi coordinati al fine di ridurre i tempi di
produzione e le scorte di magazzino

L

LDC

LDC

Landelijhe
Distrbutie
Centre (NL)
Logistyc
Distribution
Center
last In First Out

Ultimo ad entrare
primo ad uscire

L.I.F.O.

last In First Out

Ultimo ad entrare
primo ad uscire

L

LGV

Laser Guided
Veicle

veicolo con guida laser

L

struttura limitata ad
una linea ( di trasporto

C

L.I.F.O.

Line restricted equipment

peso lordo del carico, comprensivo
dell'imballaggio - termine usato nel trasporto
aereo delle merci
avverte il vettore che il carico da trasportare
ha una lunghezza superiore al piano di carico
del mezzo di trasporto
documento amministrativo legato al
trasporto in generale
viene precisato che il carico sul container ha
un peso inferiore al carico massimo
consentito per quella tipologia di container
specifica la procedura di una nazione da
seguireb per ottenere lo sdoganamento della
merce in transito
indica un percorso di trasporto su lunga
distanza
modulo per respingere una domanda ritenuta
irrehgolare in funzione della normativa
vigente

sistema organizzativo nei magazzini per
cui l'ultima unità di carico posizionata
sarà la prima ad essere prelevata
veicolo per trasporto materiali con guida
laser
termine utilizzato nei trasporti per
indicare una struttura limitata
determinata ad una direttrice di
trasporto

liner

N

trasporto via mare di linee regolari utiizzato normalmente
per il trasporto di container e general cargo
struttura per il posizizonamento dei materiali nella quale il
prodotto o l'unità di carico si sposta con funzionamento a
gravità o su rulli motorizzati. Questa tipologia di
magazzino ottimizza l'utilizzo della superficie e del volume
a disposizione ed assicura il sistema di gesione F.I.F.O..
complesso delle attività per la gestione
logistica in una azienda di produzione,
L
commerciale o di trasporti

Live storage

magazzino dinamico

L

LM

Logistyc Management

gestione
logistica

Logistic Provider
Manager

dirigente
logistico
degli
acquisti

L

carico

C

LMI

Load
Load Carrier

dispositivo di carico

C

Load Factor

coefficiente di carico

A

Load number

numero identificativo del carico

C

Loading

caricamento

C

Logistica

logistics

L

logistica di approvvigionamenti

L

logistica distributiva

L

logistica industriale

L

logistica inversa

reverse logistics

L

LO-LO

Lift On - Lift Off

N

Long distance transport

trasporti su lunga distanza

C

dirigente che organizzaa nell'ambito
aziendale gli approvvigionamenti
insieme di prodotti posizionati su un mezzo di
trasporto
dispositivo atto a facilitare le operazioni di
carico di prodotti singoli o unità di carico su
un mezzo di trasporto
rapporto fra lo spazio occupato e lo spazio
disponibile su ogni volo, ed in dettaglio il
rapporto fra peso netto della merce caricata
a bordo ed il peso netto consentito su ogni
volo
numero specifico assegnato ad ogni unità di
carico
attività di posizionamento di un carico su un
mezzo di trasporto
insieme delle attività svolte per ottenere il
prodotto che serve, nella quantità in cui
serve, nel luogo dove serve, al momento in
cui serve, con i costi proporzionati al livello di
servizio prestato
logistica dedicata al flusso delle materie
prime dal fornitore alla azienda produttrice o
commerciale
logistica dedicata alla distribuzione dei
prodotti
logistica dedicata al flusso delle materie
prime, dei semilavorati al fine di ottimizzare
la produzione
logistica che gestisce i flussi degli imballaggi
utilizzati e dei materiali di scarto e/o di
recupero
operazioni di imbarco e sbarco di unità di
trasporto intermodale attraverso una
movimentazione effettuata con un sistema di
sollevamento
trasporto effettuato su percorso di elevata
distanza fra punto di partenza e punto di
destinazione finale. Generalmente si intende
per "lunga distanza", nel trasporto su
gomma, un percorso superiore ai 100 Km.

LO

Logistic Operator

lorry
LRMC

Long Route
Marginal Costs

operatore logistico

L

autocarro pesante

G

costi marginali su
percorsi a lunga
distanza

L-G

LS

Late Start date

ultima data di inizio

L

LT

Local Time

ora locale

C

Lumpsum

somma complessiva

operatore logistico che organizza tutto il ciclo
logistico all'interno della azienda e
successivamente per la distribuzione dei
prodotti
autocarro destinato al trasporto su gomma per
il trasporto di carichi pesanti
costo marginali nei trasporti su gomma (es.
trattamento trasferte autisti, ecc. )
ultima data improrogabile per l'inizio di una
attività logistica senza portare conseguenze
negative all'inero processo produttivo o
distributivo
ora locale del luogo di partenza e del luogo di
arrivo del trasporto
importo forfettario riferito al trasporto di una
determinata tipologia e wquantità di merce
particolare

M
magazzino

store

L

magazzino doganale

L

marginal costs

costi marginali

G

Material handling

movimentazione
dei materiali

L

Mega

grande

G

MEO

Medio Oriente

A

Merce in transito

L

Merging

raggruppamento

L

MRI

treno merci rapido
internazionale

R

area con o senza adeguate strutture per lo
stoccaggio e la movimentazione dei materiali
magazzino nel quale è stoccata la merce prima
del suo sdoganamento
costi supplementari di trasporto dovuti a
piccoli aumenti richiesti per imprevisti (es.
aumento dei Km oercorsi dal/dai veicoli )
tutte le attività dirette in senso generale alla
movimentazione e stivaggio dei materiali
veicolo per il trasporto su strada con altezza di
carico di circa 3 m e volume del piano di carico
corrispondente a circa 100 mc
sigla per indicare voli voli fra Italia e Medio
Oriente
merce in deposito presso una determinata
sede in transito fra un punto di partenza ed un
punto di destinazione
specifica il raggruppamento di più materiali in
funzione della produzione, del magazzinaggio
e/o della distribuzione
termine in uso nelle ferrovie italiane

Mother vessel

nave madre

N

MRS
MRV
MRT

treno merci rapido speciale
treno merci vuoto
treno merci terminale

R
R
R

informazioni
sulla
sicurezza di
un prodotto

MSDS

Material Safety
Data Sheet

MTO

Multimodal
Transport Operator

MTR

Multimodel
Transport Regional

Multiple
Transport

oparatore
del trasporto
multimodale
trasporto
multimodale
regionale o
nazionale

LC

nave di grandi dimensioni che effettua
normalmente traffici su rotte intercontinentali
termine in uso nelle ferrovie italiane
termine in uso nelle ferrovie italiane
termine in uso nelle ferrovie italiane
informazioni sulle caratteristiche di un prodotto
che possono inficiare la sicurezza del prodotto
stesso o la sua movimentazione, in particolare
nelle fasi di stoccaggio e trasporto (es. proprietà
chimiche, infiammabilità, ecc. )

C

operatore che opera nel trasporto combinato
(es. gomma - rotaia, gomma -nave, gomma aereo, gomma - rotaia )

C

trasporto effettuato in un'area regionale o
nazionale con due o più mezzi di trasporto

trasporto multiplo

C

trasporto che implica diversi movimenti dei
materiali con differenti mezzi di trasporto

MTX Coll Box

contenitore a temperatura
controllata

L

volume interno 0,43 mc

Multi pick-drop
delivery

prese e consegne multiple

G

Multipurpose
vessel

contenitore multiscopo

L

mezzo che deve effettuare prese e consegne
multiple
specifica il raggruppamento di più materiali in n
unico contenutore in funzione della produzione,
del magazzinaggio e/o della distribuzione

N
compagnia di
trasporto che
non opera nel
trasporto aereo
delle merci

A

NAF

Nord Africa

A

NAT

Nord Atlantico

A

NAZ

Nazionale

A

N.A.O.C.C.

Non Aircraft
Operating
Common Carrier

Navigazione di cabotaggio

N

Navigazone internazionale

N

Navigazione di corto raggio

N

compagnia di trasporto non inclusa nell'elenco
degli operatori che operano in collaborazione
con il trasporto aereo delle merci
sigla utilizzata per il traffico aereo fra Italia e
Nord Africa
sigla utilizzata per il traffico aereo fra Italia e i
Paesi dell'Atlantico settentrionale
sigla utilizzata per i voli che partono e atterrano
nell'ambito dei confini italiani
trasporto di merci effettuato su mari, fiumi, laghi
esclusivamente sul territorio nazionale
trasporto di merci effettuato su mari, fiumi e
laghi fra porti nazionali e porti esteri
trasporto di merci effettuato fra porti localizzzati
nello stesso continente geografico ( es. Europa )
e sui porti che si affacciano sul Mar Baltico e sul
Mediterraneo

Navigazione a lungo raggio

NCPDM

NDC

National
Council of
Physical
Distribution
Management
National
Distribution
Center

Net register ton
Notify Party

consiglio nazionale
per la gestione
della distribuzione
fisica
Centro di
distribuzione
nazionale
tonnellata di stazza
netta

N

trasporto di merci effettuato fra porti nazionali
ed esteri non compresi nel trasporto a corto
raggio

L

consiglio nazionale che elabora progetti e
statistiche sulla distribuzione fisica dei prodotti
nazionali e internazionali

C

centro di distribuzione limitato al territorio
nazionale

N

misura dei volumi di una nave liberi per il
carico della merce
parte terza alla quale si deve comunicare
l'arrivo della merce, oltre al destinatario
indicato nella lettera di vettura
speciale notifica di carico al comandante
dell'aereo

parte notificataria

A

Notification to
Captain
Nordic
Commitee for
Researc on
Transport
Economy
Net Registered
Tonnage

notifica al
comandante

A

Comitato nordico
per la ricerca e
l'economia dei
trasporti

C

Comitato di ricerca e di studi del Nord Europa
sull'econonia dei trasporti

peso netto
registrato

C

peso netto del carico registrato

OD

Origin Destination

origine destinazione

C

OC

Offsize Cargo

cargo fuori misura

A

Open top
container

container privo di tetto

C

order

ordine

L

ORR

Office of Rail
Regulation

NOTOC

NKTF

NRT

O

ufficio normativo
per il trasporto su
rotaia

R

indicazione del luogo di origine e del luogo di
destinazione di un trasporto
merce che supera le dimensioni o le capacità di
peso massimo consentite per l'utilizzo di un
container cargo per il trasporto aereo
container idoneo per il carico della merce
dall'alto. Il tetto viene coperto con un telone
sigillato
termine inteso generalmente come istruzioni
di un cliente ad un fornitore per la produzione
e la consegna di determinati beni con la
definizione di quantità, prezzi, termini e
condizioni di consegna. Termine utilizzaro
anche nella produzione, nella logistica e nei
trasporti per indicare disposizioni per la
produzione di determinati prodotti, la loro
movimentazione e la distribuzione.
Ente che definisce le norme per il trasporto
delle merci su rotaia

OS&D

Over Short and
Damnage report

OT

open top

OTIF

Organisation
pour les
Transport
Ferroviares

Out of gauge
cargo
Outsourcing
Overheight
cargo
Overlenght
cargo
Overwidth
cargo

documento di
differenza o
danneggiamento
aperto sopra (
vedi : open top )
organizzazione
intergovernativa
per il trasporto
ferroviario

C

C

documento che indica le eventuali differenze
fra quanto riportato sui documenti di trasporto
ed il reale consegnato, o il danneggiamrnto
parziale o totale dei prodotti consegnati
container ISO con parte superiore non fissa per
consentire il carico dall'alto del container

R

coordina le norme per il trasporto ferroviario
delle merci e dei passeggeri

carico fuori sagoma

C

carico le cui dimensioni eccedono le
dimensioni del container

terziarizzazione

L

affidare a terzi le attività logistiche

carico che eccede in altezza

C

carico le cui dimensioni sono superiori
all'altezza del container

carico che eccede in lunghezza

C

carico le cui dimensioni sono superiori alla
lunghezza del container

carico che eccede in larghezza

C

carico le cui dimensioni sono superiori alla
larghezza del container

P
pakaging

imballaggio

L

Pakaging List

lista imballaggi

L

Pallet

pallet - paletta - pianale

L

Pallet charging

carico di un pallet

L

Pallet exchange

scambio di pallet

L

Pallet charging

sistema di carico di un pallet

L

Pallet loading

carico di un pallet

L

Pallettizzazione

Palletising

LC

Panamax

navi idonee ad attraversare il canale
di Panama

N

Parcel

pacco

C

tutto quanto contiene o protegge uno o più
prodotti
documento che elenca numero e tipologia
degli imballaggi da movimentare o trasportare
definizione secondo UNI EN ISO 445 :
piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da
una altezza minima compatibile con la
movimentazione tramite carrelli transpallet
e/o carrelli elevatori a forche o altre
appropriate attrezzature di movimentazione,
impiegata come supporto per la raccolta,
l'immagazzinamento, la movimentazione ed il
trasporo di merci e di carichi. Essa può essere
costruita e equipaggiata con struttura
superiore
attività di posizionamento di imballaggi,sacchi,
ecc. o comunque di beni su un pallet

gestione dell'interscambio dei pallet
indicazioni per il sistema di
posizionamento su un pallet di differenti
prodotti con differenti dimensioni
operazioni di carico di un pallet per un servizio
di trasporto
operazioni di carico di un pallet per un servizio
di posizionamento e di trasporto
classifica le navi che hanno le caratteristiche
idonee per l'attraversamento del canale di
Panama
imballaggio per il contenimento di uno o più
prodotti

PDM

Physical
Diatribution
Management

gestione della
distribuzione fisica

Peso tassabile

L
C

PGT

piano generale dei
trasporti

C

PGTL

piano generale dei
trasporti e della
logistica

L-C

piattaforma logistica
PIF
Piggyback Transport

L
Posto Ispezione
Frontiera
trasporto
combinato gomma
- rotaia

C
G-R

attività organizzativa e gestionale della
distribuzione fisica
peso convensionale al quale si applica la tariffa
solitamente terrestre o aerea
piano generale attraverso il quale vengono
determinati tempi e mezzi per l'esecuzione di
uno o più trasporti
piano generale attraverso il quale vengono
determinati sistemi organizzativi, tempi e
mezzi per l'esecuzione di uno o più trasporti
struttura destinata alle attività logistiche ad
aziende che operano nelle attività logistiche
posto di frontiera per l'ispezione dei carichi che
vi transitano
trasporto di semirimorchi su pianali ferroviari

peso minimo

A

termineper il carico
sulla nave

N

Port agent

agente portuale

N

Port Authority

autorità portuale

N

Port charges

diritti portuali

N

Port of call
Port of discharge
Port of loading

porto di scalo
porto di sbarco
porto d'imbarco
porto di
provenienza

N
N
N

peso minimo fatturabile stabilito in base alla
capacità della unità di carico e/o alla sua
posizion e a bordi dell'aereo
termine orario entro il quale la merce deve
essere caricata sulla nave
agente che opera in un porto normalmente a
nome di uno spedizioniere
autorità che gestisce il porto
diritti che si pagano alla autorità portuale per
le attivitò svolte nel porto stesso
porto di arrivo della nave
porto nel quale viene scaricata la merce
porto nel quale viene caricata la merce

N

porto di provenienza della nave

Pivot Weight
PLTC

Port Liners
Terms Charges

Port of origin
portata utile

G

Porto assegnato
Porto franco

C
C
convogliatore
aereo birotaia
trasporto
precedente

Power and free
Pre-carriage

L
C

PRP

Primary
Requirement
Planning

pianificazione dei
bisogni primari

L

PSI

PreSchipment
Inspection

ispezione prima
dell'imbarco

N

capacità di carico di un veicolo dichiarata dalla
autorità competente del Paese di
immatricolazione del veicolo stesso
trasporto il cui costo è a carico del destinatario
trasporto il cui costo è a carico del mittente
convogliatore di materiali ( a terra o aereo )
che opera su due rotaie
trasporto della merce dal luogo di produzione
al porto di imbarco o all'aeroporto di partenza
analisi e pianificazione delle necessità
(materiali, mezzi, risorse umane, ecc. ) per
effettuare un ciclo di produzione o un
trasporto
ispezione effettuata sulla merce da imbarcare
prima dell'imbarco sulla nave

Q
QAD

Quality
Assured
Delivery

controllo di
qualità
assicurato

Quantity
Charge

tariffa per quantità

A

Quantity
Discount

sconto per quantità

A

quarantena

L

C

spedizione sulla quale è stato eseguito il controllo di
qualità all'origine dall'operatore logistico
tariffa unitaria inferiore alla tariffa normale che viene
applicata alle spedizioni rispondenti a specifici requisiti di
peso
riduzione percentuale di una tariffa riferita a una certa
quantità
periodo durante il quale la merce in arrivo in una località
non può essere ritirata dal destinatario per motivi di
sicurezza sanitaria

R
Rail connection
Railway bill
RAP
RKN
RAC

Ray Average
Cost

RCC

Road
Congestion
Cost

RDC

Regional
Distribution
Center

Reefer container

raccordo
ferroviario
lettera di vettura
ferroviaria
contenitore
refrigerato
contenitore
refrigerato
costo a medio
raggio
costo causato
dal
sovraffollamento
stradale
Centro di
distribuzione
regionale
container
refrigerato

R

raccordo fra due o più binari

R

documento che accompagna la merce nel trasporto
ferroviario

A

contenitore refrigerato per il trasporto di merci - volume
interno 8,3 metri cubi

A

contenitore refrigerato per il trasporto di merci - volume
interno 3,1 metri cubi

C

costo di un trasporto su percorso breve

G

supplemento di costo motivato da ritardi nella consegna
per sovraffollamento della rete stradale

G

centro di distrib uzione che opera solamente nell'ambito
regionale

C

container con impianto autonomo di refrigerazione

Regional Transport

trasporto
regionale

G

Retail

dettaglio

L

Rete distribuzione fisica
Reverse Logistic

RH&D

ribalta

Receipt
Handling
and
Despatch

L

trasporto effettuato nell'ambito regionale. All'estero
spesso si intende per "ambito regionale " il territorio
nazionale
canale distrbutivo per dettaglianti
tutto il complesso organizzativo che presiede la
distribuzione dei prodotti

logistica di
rirorno

L

gestione del rientro delle merci e degli imballi ( es. pallet )

ricevimento.
movimentazione
e rispedizione

L

area per ricevimento, movimentazione e rispedizione
della merce

L

area del magazzino destinata al posizionamento delle
merci in entrata od in uscita

RID

Reglement
transport
international
ferroviaire
marchandise
dangereuse

rimorchio

trailer

RMD

Rhine-MainDanube Navigation
System

Road Train

R

regolamento per il trasporto di materiali
pericolosi per ferrovia

G

veicolo di trasporto su gomma privo di
motore

sistema di n
avigazionesui fiumi
Reno - Meno e
Danubio

N

regolamento per la navigazione sui fiumi
Reno, Meno e Danubio

traino su strada

G

rimorchio agganciato ad un veicolo a
motore

G-R

trasporto di veicoli stradali su carri
ferroviari

R

trasporto su carri merci di mezzi stradali
pesanti ( es. compressori stradali )

letteralmente :
rotolando sulla
strada
trasporto
ferroviario di mezzi
stradali pesanti

Rolling Road

RO-LA

RO-RO

regolamento per il
trasporto
internazionale di
materiali pericolosi

Roll-on-Roll off
vessel

navi della classe
RO-RO

RO-RO

N-R
N/R

Roll trailer

rimorchio su ruote

N

Round Trip

viaggio triangolare

C

SAF

Sud Africa

A

SAT

Sud Atlantico

A

le navi mercantili RO-RO sono navi
attrezzate per il trasporto di merce
posizionata su pianali o su autoveicoli
indica le operazioni di carico e lo scarico
sequenziale di veicoli su navi e su carri
ferroviari
piattaforme con ruote solo ad una
estremità utilizzata nei porti per caricare
merci su navi Roll on/Roll
trasporto che collega tre punti di carico e
scarico

S

SBOL

Straight Bill Of
Lading

SBU

Shipper Bult Unit

Schedule

SDQ
Sea freight

polizza di carico del
proprietario
unità di carico
preparata dal
mittente
programma

Ship Destination
Quantity

quantità destinata
ad una unica
destinazione
nolo mare

L

viene utilizzato come riferimento al
traffico aereo fra l'Italia ed i Paesi
dell'Africa meridionale
viene utilizzato come riferimento al
traffico aereo fra l'Italia ed i Paesi
dell'Atlantico meridionale
lettera di trasporto di merce il cui
proprietario è il destinatario

A

unità di carico preparata dal mittente
prima di essere consegnata al vettore

N

tabella che indica le date di partenza e di
arrivo delle navi nei porti di una linea
determinata

N

numero di colli o di unità di carico
destinati ad una unica destinazione
portuale

N

nolo pagato per un trasporto via mare

semirimorchio
S&FA
Ship Owner
Shipment
Shipowner
Shipper

semitrailer
spedizioniere
Shipping and
che cura un
Forwarding Agent
trasporto
armatore
imbarco
spedizioniere marittimo
proprietario della nave
spedizioniere che cura un
trasporto

G

rimorchio senza assale anteriore per il
trasporto su gomma

L

operatore che si occupa di tutte le fasi di
un trasporto

N
N

vedi : armatore
spedizione via mare

N

proprietario di nave

N

spedizioniere marittimo
agente marittimo che opera per conto di
una compagnia di navigazione
documento che contiene la lista delle
spedizioni caricate sulla nave

Shipping agent

agente marittimo

N

Ship's Manifest

manifesto navale

N

cabotaggio a corto raggio

N

trasporto marittimo di breve distanza

Shipper

N

spedizioniere marittimo
treni navetta per il trasporto di merci che
viaggiano fra due scali senza soste
intermedie
nel gergo marittimo cella di una nave
portacontainer
nel gergo aeronautico il tempo a
dispozizione di un aereo sulla pista di
partenza
capacità di un fornitore di osservare i
programmi di consegna dei prodotti
ordinati nelle quantità e nei tempi
concordati
sistema utilizzato per il trasporto delle
merci (gomma,rotaia,nautico,aereo)
cella di una nave specifica per il
posizionamento di container, casse mobili,
semirimorchi
vedi : armatore

Short sea
shipping
SHPR

mittente

Shuttle

navetta

R

Slot

cella

N

Slot

tempo

A

SLR

Supply Logistics
Reliability

sistema di
trasporto

transport system

C

Slolt

spazio

N

SO

Ship Pwner

Special equipment

affidabilità
logostica di
un fornitore

armatore
contenitore
per carichi
speciali

spedizioniere

SSS

Short Sea Shipping

STA

Scheduled Time of
Arrival

Stacking

catasta

breve
trasporto
via mare
ora prevista
di arrivo
dall'orario
ufficiale

L

N
C

contenitore idoneo per la spedizione di
carichi speciali

C

operatore che coordina e organizza il
trasporto delle merci, normalmente in
trasporti internazionali

N

trasporto marittimo di breve distanza

A-G

codice a sei cifre che indica l'ora locale e
l'ora del meriodiano di Greenwich di arrivo
nel trasporto via aerea e l'ora locale nel
trasporto su gomma

C

sovrapposizione di unità di carico
intermodali

tempo dato al caricatore per caricare sulla
nave o scaricare dalla nave la merce
lasciare il rimorchio presso il cliente
G
merce a tariffa speciale ridotta che viene
imbarcata a bordo di un volo solo se resta
A
spazio disponibile
volume degli spazi interni disponibili per il carico (
stazza netta) e completa dei locali di servizio ( stazza
lorda )

Stallia

N

Stand-by trailer

sosta del rimorchio

Standby cargo

merce in attesa

Stazza

N

STD

Scheduled
Time of
Departure

stivaggio

C

Stonewage
store
stripping
stuffing

stivaggio
magazzino
svuotamento
vedi : stivaggio

G
L
L

SUB HUB

porto nodale di smistamento

C

Swap body

casse mobili

L

ora prevista di
partenza
dall'orario
ufficiale

AG

codice a sei cifre che indica l'ora locale e l'ora
del meriodiano di Greenwich di partenza nel
trasporto via aerea e l'ora locale nel
trasporto su gomma
operazoni di posizionamento del carico sul
mezzo di trasporto
stivaggio dell'automezzo
vedi : magazzino
operazioni di svuotamento di un contenitore
C
snodo secondario collegato ad uno snodo
principale
vedi : casse mobili

T
TAF
TC

treno ad alta
frequenza
treno
conatainer
Terminal
Handling
Charges

R

termine in uso nelle ferrovie italiane

R

termine in uso nelle ferrovie italiane

movimentazione
al termine del
carico

N

messa a terra e movimentazione dei
containers stivati sulla nave

T.O.W

stivaggio in base
Tier On Weight
al peso

C

stivaggio sul mezzo di trasporto in relazion e
al peso del carico ed alla sua distribuzione
nelle stive o sui pianali di carico in funzione
delle caratteristiche del mezzo

TARIC-code

TARif Intègrè
Communitaire
-code

codici tariffa
integrata
comunitaria

C

codice delle tariffe di trasporto integrato in
relazione al/ai mezzo/i di trasporto/i
utilizzato/i nella Comunità Europea

TC

Transport
Combined

trasporto
combinato

C

trasporto effettuato con almeno due mezzi di
trasporto fra loro differenti. Es : gomma nave, gomma - rotaia , gomma - aereo gomma.

Transport
Combined
Position
Container
Transport
Combined Sea
Means

posizione del
container nel
trasporto
combinato
trasporto
combinato con un
mezzo marittimo

C

normalmente utilizzato per indicare il
posizionamento di container in un trasporto
combinato gomma-rotaia

N

trasporto combinato mare - normalmente
gomma o rotaia

THC

TCPC

TCSM

TEC

Trans European
Combined rail
service

TECE

Trans- European
Container Express
rail service

Technical
stop

TEEM

Terminal

servizio di trasporto su
rotaia nei percorsi
Trans Europei
Servizio di trasporto
espresso su percorsi
trans-europei di
container

scalo tecnico
Trans-EuropeExpress
Merchandise rail
service
letteralmente
"capolinea" viene
normamente
utilizzato il
termine inglese

THC

trasporto di merci su rotaia in percorso
transeuropeo

G-R

trasporto espresso di container su rotaia
in territorio transeuropeo

A

atterraggio di un aereo per motivi tecnici
(rifornimento carburante, rotazione
equipaggio) senza che vangano effettuate
operazioni di carico o scarico di merce

servizio di trasporto
espresso transeuropeo
R
di merce varia su
rotaia

trasporto espresso su rotaia di merce
varia nell'ambito transeuropeo

C

centro terminale per la movimentazione
in arrivo e/o in partenza dei prodotti
normalmente posizionati su unità di
carico o in container

terminalista
TEU

R

N
Twenty Feed
Equivalent Units
Therminal
Handling Charges

unità equivalente a
container di 20 piedi
movimentazione del
carico al terminal

C
N

società che si incarica nei porti del carico
e dello scarico delle navi
unità di carico con dimensioni equivalenti
a un container di 20'
messa a terra e movimentazione dei
containers stivati sulla nave
tempo di attraversamento di un mezzo di
trasporto attraverso un determinato
territorio

tempo di
attraversamento

G-R

The International
Air Cargo
Association
Transport
International de
marchandise par
la route
international
declaration of
goods carried by
rails (customs)

Associazione
internazionale del
trasporto aereo cargo

A

associazione internazionale fra i vettori
aerei per il trasporto di merce

trasporto
internazionale di
merce su gomma

G

trasporto su gomma effettuato fra due o
più Stati

dichiarazione
doganale relativa al
trasporto di merci su
rotaia

R

dichiarazione del valore della merce
gtrasportata ai fini doganali

T/L

Total Loss

perdita totale

C

perdita totale di un carico o di una
spedizione

TLN

Transport
Logystic
Neederland

trasporto logistico
olandese

L-C

sistema di trasporto effettuato da società
olandesi

TLS

Total Logistc
Strategy

strateggia logistica
totale

L

pianificazione totale della logistica in una
azienda di produzione, commerciale o di
trasporti

Throughput Time

TIATA

TIR

TIS

Transportation
Management
System
Terminal
Operator

sistema
gestionale
dei trasporti
vedi :
terminalista

TO

Total

traffico totale

C

Ton-Kilometres
Flown

tonnellate per chilometro volato

A

Tons Carried

tonnellate trasportate

A

TMS
TO

Tracciabilità

C
N

L

traffic volume

volume di traffico

C

trailer

rimorchio

G

Transfer

trasferimento

LC

Transhipment

trasbordo

N

Transport
packaging

imballaggio da trasporto

L

Transhipment

trasferimento

N

Transit point

punto di transito

C
GN

transroulage

sistema per la gestione dei trasporti specifici o
combinati

Transport

trasporto

LC

transport mode

sistema di trasporto

C

Transport System

sistema di trasporto

LC

l'insieme del traffico nazionale e internazionale
sviluppato in un determinati periodo di tempo
statistica delle tonnellate di merce trasportata
per chilometro volato in un determinato periodo
di tempo
numero di tonnellate di merci trasportate su
tutti gli aerei in un dato periodo di tempo
possibilità di conoscere a posteriori tutte le fasi
di un ciclo di produzione o di un trasporto. Nella
produzione è possibile rintracciare tutte le fasi
della produzione di un prodotto partendo dal
prodotto finale. Per i trasporti si possono
conoscere tutte le fasi del trasporto dalla località
di partenza fino alla località di destinazione
finale. La tracciabiità permette di conoscere ogni
particolare gestionale, operativo e
amministrativo

misura delle attività di trasporto espresse in
un determinato valore ( es. veicoli / Km o
tonn/Km)
mezzo di trasporto su gomma idoneo al
trasporto di merci privo di propulsione
trasferimento di un prodotto da una
posizione o da una sede ad un'altra
trasferimento di un carico da una nave
all'altra
imballaggio idoneo al trasporto delle merci
contenute
termine generico che indica le operazioni di
carico, scarico e movimernatazione di
prodotti per via nautica
punto di transito di un trasporto, intermedio
fra il punto di partenza ed il punto di
destinazione
trasporto combinato gomma/nave
trasporto di prodotti associato anche a
movimenatzione ed operazioni di
magazzinaggio
indica la tipologia del mezzo di trasporto
utilizzato (gomma, rotaia, aereo, nautico)
sistema gestionale dei trasporti utilizzato in
una azienda di produsione o commerciale o
di distribuzione

trasporto aereo

A

trasporto accomnagnato

G/N/R

trasporto fluviale

N

trasporto internazionale

C

trasporto intermodale

C

trasporto porta a porta

C

trasporto su gomma

G

trasporto su rotaia

R

trasporto via mare

N

trasporto in conto proprio

C

trasporto in conto terzi

C

treno shuttle

treno rapido

R

T/T

tempo / tempo

N

TUE

Twenty Feed
Equivalent Units

trasporto di merci effettuato per via aerea
utilizzando normalmemte aerei cargo o aerei
misti passeggeri-merci
trasporto di un autocarro con conducente su
nave o su ferrovia
trasporto di merci effettuato su fiumi navigabili
con navi idonee per questa tipologia di
trasporto
trasporto in cui almeno una fra le località di
carico e di scarico appartiene ad un Paese
diverso
trasporo di merci effettuato con due o più
sistemi di trasporto, come ad esempio :
gomma-aereo-gomma, gomma-nave
mercantile-gomma, gomma-ferrovia-gomma,
ecc.
trasporto effettuato direttamente dal domicilio
del mittente al domicilio del destinatario
trasporto di merci effettuato con veicoli su
gomma idonei al carico delle merci
trasporto di merci effettuato con carri merci
ferroviari
trasporto effettuato su navi mercantili
appositamente attrezzate per il trasporto di
merci
trasporto di merce di proprietà di una azienda
effettuato con mezzi propri aziendali
trasporto di merce di prorietà di una azienda
effettuato da terzi
treno rapido "punto a punto", che non effettua
fermate intermedie - treno navetta
tempo di percorrenza dal porto d'imbarco al
porto di sbarco

misura
equivalente a 20 C
piedi

carico la cui lunghezza è equivalente a 20'

Unità di Costo

L

costo unitario di un prodotto o di un servizio, o
per unità di volume di traffico

A

messaggio con il quale si richiede il controllo
della unità di carico

R

associazione internazionale degli enti per il
trasporto su rotaia

N

associazione internazionale degli enti che
operano nel trasporto fluviale

U
UC
UCM

UIC

UINF

Uld Control
Message
Union
Internatonal des
Chemins des Fer
Union
International de
la Navigation
Fluvial

messaggio di
controllo unità
di carico
Unione
internazionale
delle ferrovie
Unione
Internazionale
del trasporto
fluviale

UIRR

Union
International
pour le
transport RailRoute

Unione
internazionale
per il trasporto
combinato
rotaia-gomma

Unitizzazione

A

UL

Unit load

Unità di carico

Unit load

unità di carico

C
C

Upper Deck
use-charge

UTC

R-G

Universal Time
Coordinated

UTI

ponte superiore
sistema di
trasporto
utilizzato
normalmente
tempo
universale
coordinato
Unità di
trasporto
intermodale

associazione internazionale degli che operano
nel trasporto combinato gomma- rotaia
processo di assemblaggio di un gruppo di
contenitori in una singola unità di carico
registrata
supporto sul quale vengono posizionati uno o
più prodotti . Unità di carico di base è il
pallet;sono pure unità di base i container
supporto sul quale vengono posizionati uno o
più prodotti . Unità di carico di base è il
pallet;sono pure unità di base i container
ponte superiore di un aereo cargo

C

sistema di trasporto normalmente utilizzato per
il trasporto di un determinato prodotto su una
definita direttrice di traffico

C

tempo di Greenwich

C

unità di trasporto idinea al trasporto
intermodale

L

tecnica di analisi di tutti i particolari di un
prodotto o di un mezzo di trasporto al fine di
migliorarne le prestazioni riducendone i costi. In
particolare l'analisi del valore dei prodotti per
quanto attiene la logistica è relativa alle
dimensioni ed alle forme dei prodotti al fine di
ottimizzare le unità di carico

C

associazione olandese che studia le possibilità di
riduzione dei costi di trasporto nella
distribuzione delle merci

V
Value Analysis

analisi del valore

Vereniging voor associazione per
Distributie
l'economia
Economie (NL)
distributiva
costo operativo del mezzo di
VEHOP Warehouse
trasporto
VEDIS

vettore

Volume ratio

rapporto al volume

costo operativo del mezzo di trasporto (es. € /
Km, € / ora di volo, ecc.)
colui che esegue il trasporto, sia esso su gomma,
rotaia,nautico o aereo
fattore di calcolo per determinare il volume
massimo consentito con riferimento al epso
effettivo. Attualmente lo standard del Rpporto
volumetrico è fissato a 1:6 (1 Kg di peso
massimo - 6 litri di volume )

C

A

W
W

Warehouse

magazzino

L

W/B

Way/Bill

bolla di
accompagnamento

C

WAF

West Africa

Africa occidentale

A

Warehouse

magazzino

L

Warrant

bolla di magazzino

L

documento amministrativo che accompagna
la merce durante il trsporto dal mittente al
destinatario
viene utilizzato con riferimento al traffico
aereo fra l'Italia e l'Africa occidentale
vedi : magazzino
documento per la movimentazione dei
materiali all'interno del magazzino

Z
Zone rate

zone tariffarie

A

aree nelle quali si applica,normalmente nel
trasporto su gomma,a parità di peso e di
rapporto peso/volume, le stesse tariffe
indipendentemente dalla lunghezza del
percorso,

