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CORSO PER CONSULENTE ALLA 

SICUREZZA PER IL TRASPORTO                    

DI MERCI PERICOLOSE ADR – DGSA 
(prima formazione e aggiornamento) 

 

Corso aggiornato all’ultimo programma ministeriale 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Corso di preparazione valido per l’esame di verifica presso la Motorizzazione 

 

 

Cod. corso: F.ADR-60 

 

 

 

ll Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura 

professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci 

pericolose (D.L.vo 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in 

attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996). 

 

Il Consulente deve avere una conoscenza approfondita dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di 

carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia (ADR e/o RID), per 

svolgere tale incarico è obbligatorio possedere un certificato di formazione professionale rilasciato 

dal Ministero delle Infrastruttre e Trasporti, a seguito del superamento di un apposito esame, oppure 

conseguito in uno stato aderente all'accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose. 

 

Il certificato di formazione professionale può essere conseguito in modo completo o parziale per 

determinati tipi di merci pericolose o ad una o più modalità di trasporto, allo stato attuale si possono 

conseguire i seguenti certificati: 

 modalità stradale 

 modalità ferroviaria 

 modalità per zia navigabile 

 

e le relative specializzazioni: 

 classe 1 (esplosivi) 

 classe 2 (gas) 

 classe 7 (materie radioattive) 

 classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi, classi varie), 

 numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi) 
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Tale certificato è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile previo superamento di altro apposito 

esame nei 12 mesi che precedono la scadenza. 

 

DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso si rivolge a tutti quei professionisti interessati ad intraprendere la professione diConsulente alla 

Sicurezza del Trasporto Stradale di Merci Pericolose – ADR – DGSA, tale figura professionale è 

necessaria in tutte le imprese che effettuano movimentazione di merci e rifiuti pericolosi (infiammabili, 

corrosivi, tossici, etc). 

 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso, della durata di 60 ore,  è erogato interamente online sulla nostra piattaforma e-learning, certificata e 

rispondente ai requisiti imposti dall'Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 per ciò che riguarda la 

tracciabilità del processo formativo, l'organizzazione del corso in moduli SCORM, la presenza di un Help 

Desk didattico per i discenti che potranno così rivolgersi ai tutor del corso per ogni necessità di chiarimento 

o aiuto (richiesta da effettuarsi via e.mail su indirizzo di posta elettronica dedicato). 

 

La piattaforma e-learning utilizzata è pensata e realizzata per essere facilmente utilizzabile dai discenti.  

 

Il corso prescelto è fruibile in qualunque momento della giornata, per cui il discente può scegliere quando e 

quanto collegarsi per seguire i vari moduli didattici.  

 

I nostri tutor, specialisti del settore, sono sempre disponibili per rispondere a tutti i quesiti che il discente 

dovesse porsi, sia sugli aspetti tecnici e didattici del corso, sia sull'uso dello strumento. 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Modulo 1: PRINCIPALI TIPI DI RISCHIO 

 

 Proprietà chimico-fisiche delle materie:  Proprietà fisiche e passaggi di stato – Tensione di vapore 

– Densità e peso specifico – Temperatura o punto d’infiammabilità – Temperatura di accensione o di 

autoaccensione – Limiti e campo d’infiammabilità e d’esplosività – Comportamento delle polveri – 

Materie e preparati chimicamente instabili – Proprietà tossicologiche 

 

 Principali tipi di rischio delle merci pericolose:Esplosività (rischio merci pericolose classe 1) – 

Infiammabilità (rischio merci pericolose classi 3, 4.1, 4.2, 4.3) – Comburenza e decomposizione 

esotermica (rischio perossidi organici classi 5.1, 5.2) – Tossicità (rischio merci pericolose classe 6.1) 

– Infettività (rischio merci pericolose classe 6.2) – Corrosività (rischio merci pericolose classe 8) – 

Pericoli diversi (rischio merci pericolose classe 9) – Elevata pressione (rischio dei gas, merci 

pericolose classe 2) – Radioattività (rischio merci pericolose classe 7) 

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 
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Modulo 2: CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE 

 
 Classificazione e denominazione delle merci pericolose:Codici di identificazione delle materie – 

Denominazione chimica – Codice di classificazione – Gruppo di imballaggio – Individuazione delle 

merci pericolose – Notizie complementari 

 Criteri di classificazione delle merci pericolose:  Principi di classificazione – Classificazione delle 

miscele e delle soluzioni 

 

 Esenzioni totali e parziali nel trasporto su strada di merci pericolose:  Esenzione totale – 

Esenzione parziale per unità di trasporto – Coesistenza di esenzioni – Trasporti vietati – Limitazioni 

ed esenzioni nazionali 

 

 Classificazione UE delle sostanze pericolose e delle loro miscele:Classificazione ed etichettatura 

europea – Principi di classificazione delle sostanze e dei preparati secondo il regolamento CLP – 

Identificazione e definizione delle categorie di pericolo delle sostanze e delle miscele secondo il 

regolamento CLP – Pittogrammi in uso nel regolamento CLP 

 

 Regolamentazione delle varie modalità di trasporto delle merci pericolose 
 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 
 

Modulo 3: MODALITA’ STRADALE 

 
 Disciplina del trasporto su strada di merci pericolose:Disciplina ADR e sua struttura – Accordi 

multilaterali per deroghe temporanee – Disciplina nazionale – Misure di controllo – Stati europei 

contraenti l’accordo ADR 

 

 Compiti, formazione e responsabilità dei soggetti del trasporto delle merci pericolose:  
Responsabilità del conducente – Responsabilità del proprietario del veicolo – Responsabilità del 

committente – Responsabilità del mittente – Responsabilità del vettore (o trasportatore) – 

Responsabilità del destinatario – Responsabilità dello speditore – Responsabilità del caricatore – 

Responsabilità dell’imballatore – Responsabilità del riempitore – Responsabilità dello scaricatore – 

Responsabilità del gestore di contenitore cisterna o di cisterna mobile – Responsabilità del 

consulente per la sicurezza – Formazione degli addetti al trasporto delle merci pericolose 

 
 Tabelle ADR:  Colonna 1 (numero onu) – Colonna 2 (denominazione e descrizione) – Colonna 3A 

(classe) – Colonna 4 (gruppo di imballaggio) – Colonna 5 (etichette) – Colonna 6 (disposizioni 

speciali) – Colonne 7A e 7B (esenzione totale per condizioni di imballaggio) – Colonna 8 (istruzioni 

di imballaggio) – Colonna 9A (disposizioni speciali di imballaggio) – Colonna 10 (istruzioni per il 

trasporto in cisterne mobili e container alla rinfusa) – Colonna 11 (disposizioni speciali per cisterne 

mobili) – Colonna 12 (codici cisterne) – Colonna 13 (disposizioni speciali sulle cisterne ADR) – 

Colonna 14 (veicoli per trasporto in cisterna) – Colonna 15 (categorie di trasporto e codici gallerie) – 

Colonna 16 (disposizioni sul trasporto in colli) – Colonna 17 (disposizioni sul trasporto alla rinfusa) 

– Colonna 18 (disposizioni sulle operazioni di carico e scarico) – Colonna 19 (prescrizioni 

supplementari) – Colonna 20 (numero di identificazione pericolo) 

 

 Sicurezza nel trasporto delle merci pericolose:  Prevenzione – Interventi di emergenza – 

Protezione dagli agenti pericolosi 
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 CFP (CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE) per conducenti di veicoli che 

trasportano merci pericolose:  Tipi di CFP conducente – Conversione dei CFP esteri e militari – 

Enti di formazione per il CFP conducente – Corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per il 

CFP conducente – Esami per il conseguimento e per il rinnovo del CFP conducente – Commissione 

consultiva sulla formazione dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose – CFP per 

conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose (modelli in uso) 

 

 Veicoli per il trasporto di merci pericolose:  Veicoli ammessi al trasporto – Veicoli base – Veicoli 

per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa – Carrozzerie di tipo intercambiabile 

(scarrabile o smontabile) – Veicoli con cisterna – Identificazione della cisterna – Equipaggiamenti 

particolari dei veicoli cisterna adibiti al trasporto di liquidi infiammabili – Equipaggiamento dei 

veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose – Mezzi antincendio dei veicoli cisterna adibiti al 

trasporto di liquidi infiammabili – Equipaggiamento normale per veicoli che trasportano merci 

pericolose – Equipaggiamento individuale 

 

 Veicoli con carrozzerie intercambiabili per trasporto di merci pericolose:  Approvazione delle 

carrozzerie intercambiali – Revisione periodica 

 

 Trasporto intermodale delle merci pericolose:  Modalità di trasporto secondo RID (ferrovia) e 

ADN (vie navigabili interne) – Modalità di trasporto secondo IMDG (mare) – Classificazione delle 

merci – Disciplina del trasporto intermodale – Trasporti intermodali internazionali di merci 

pericolose 

 

 Restrizioni al trasporto in galleria di veicoli che trasportano merci pericolose:  Limitazioni al 

transito nelle gallerie – Incidenti in galleria 

 

 Trasporto, movimentazione e sosta delle merci pericolose su strada:  Carico e scarico dei veicoli 

che trasportano merci pericolose – Movimentazioni e stivaggio sui veicoli di colli contenenti merci 

pericolose – Sosta sorvegliata o parcheggio 

 

 Sicurezza per merci pericolose ad alto rischio:  Piani di sicurezza – Tabella merci pericolose ad 

alto rischio 

 

 Esenzioni totali e parziali per i carburanti di bordo:  Ambito di validità dell’esenzione parziale 

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 

 

Modulo 4: MEZZI DI CONTENIMENTO DELLE MERCI PERICOLOSE 

 

 Tipologie di trasporto su strada delle merci pericolose:Trasporto in colli – Trasporto alla rinfusa 

 

 Imballaggi e colli per il trasporto su strada delle merci pericolose: Imballaggi – Codici degli 

imballaggi – Contenitori intermedi per trasporto alla rinfusa – Marcatura dei grandi imballaggi – 

Imballaggio misto (o in comune) – Marcatura descritta del contenuto – Verifica dell’imballaggio –

Tabelle ADR 

 

 Cisterne per trasporto su strada delle merci pericolose: Elementi caratteristici delle cisterne – 

Componenti delle cisterne – Serbatoio della cisterna (contenitore della materia) – Elementi di 
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struttura interni delle cisterne – Equipaggiamento di servizio delle cisterne – Equipaggiamento di 

struttura delle cisterne – Dispositivi di protezione antinfortunistica delle cisterne – Codice cisterna 

 

 Cisterne per trasporto di merci pericolose ad esclusione di gas (classe 2): Approvazione delle 

cisterne per merci pericolose diverse dalla classe 2 – Approvazione del veicolo base – Approvazione 

del veicolo cisterna – Particolari prescrizioni per i veicoli cisterna – Immatricolazione e circolazione 

dei veicoli cisterna – Documenti delle cisterne per merci pericolose diverse dalla classe 2 – 

Compendio operativo 

 Trasporto su strada delle merci pericolose in container:  Disciplina dei contenitori – Idoneità dei 

container – Controllo dei container 

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 

 

Modulo 5: PROCEDURE DI SPEDIZIONE 

 

 Documento di trasporto per merci pericolose:Contenuto del documento di trasporto per le merci 

pericolose – Denominazione delle merci – Predisposizione e conservazione del documento di 

trasporto per le merci pericolose 

 

 Istruzioni scritte per trasporto merci pericolose:  Misure da adottare in caso di emergenza e 

incidente  - Dispositivi di protezione da conservare a bordo del veicolo 

 

 Etichette di pericolo e placche nel trasporto su strada delle merci pericolose:  Modelli di 

etichette – Etichette e marchi dei colli – Cartelli/Etichetta (o placche) e iscrizioni su veicoli, cisterne, 

container per merci pericolose – Etichette su recipienti vuoti 

 
 Pannelli di pericolo nel trasporto su strada delle merci pericolose: Tipi di pannelli di pericolo – 

Dimensioni e caratteristiche dei pannelli di pericolo – Codice (o numero) di identificazione pericolo 

– Uso e collocazione dei pannelli di pericolo – Segnalazione dei veicoli cisterna o porta container 

cisterna 

 

 Divieti di carico in comune:  Divieti di carico misto (o carico in comune) di merci pericolose  

 

 Fascicolo di cisterna 

 
 Certificato d’approvazione ADR (Certificat D’Agrement):  Veicoli che necessitano del 

certificato di approvazione – Rilascio del certificato di approvazione ADR – Rinnovo del certificato 

di approvazione ADR – Certificato di approvazione DTT 306 M (obbligo, validità, rinnovo) 

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 
 

Modulo 6: COMPITI DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCI 

PERICOLOSE 

 
 Nomina del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose: Modalità di nomina 

– Obblighi del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose – Preparazione del 

consulente – Integrazione con altre figure professionali 
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 Esenzioni dalla nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose:  

Esclusione dal campo di applicazione della disciplina – Esenzioni per quantità trasportate – 

Esenzione per tipologia di attività – Compendio operativo 

 

 Compiti e mansioni del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci 
pericolose:Identificazione delle merci pericolose – Valutazione e verifica dell’idoneità dei mezzi – 

Possesso di adeguata formazione da parte del personale dell’impresa – Procedure d’urgenza 

adeguate agli eventuali incidenti o imprevisti – Valutazione sui pericoli d’incidenti rilevanti e piano 

d’emergenza interno – Misure per evitare il ripetersi  di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi 

– Scelta e utilizzo di subfornitori o di altri operatori – Sensibilizzazione ai rischi connessi a 

trasporto/carico/scarico di merci pericolose – Procedure di verifica della presenza a bordo di 

documenti e attrezzature – Verifica dell’osservanza delle norme relative alle operazioni di 

carico/scarico 

 
 Relazione annuale del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose : Analisi 

preliminari alla relazione – Redazione della relazione – Consegna della relazione 

 

 Relazione d’incidente del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose: 

Incidenti con obbligo di relazione – Compilazione della relazione – Conseguenze operative alla 

relazione 

 

 CFP Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose: esame e rinnovo: 
Programma d’esame – Accesso all’esame – Modalità d’esame – Esame integrativo per ulteriori 

specializzazioni e/o modalità di trasporto – Modalità di rinnovo del CFP 

 

 Responsabilità del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci 
pericolose:Responsabilità per illeciti amministrativi – Responsabilità civile per danni all’impresa di 

trasporto – Responsabilità penale del Consulente per reati conseguenti ad infortuni 

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 
Modulo 7: SPECIALIZZAZIONE CLASSE 1 - ESPLOSIVI  

 
 Norme tecniche ADR per il trasporto su strada di esplosivi:  Classificazione delle materie 

esplosive – Divieti ed esenzioni nel trasporto di esplosivi 

 

 Disciplina amministrativa e licenze per il trasporto su strada di esplosivi:  Disciplina 

amministrativa del trasporto di esplosivi – Rilascio della licenza – Trasporto internazionale di 

esplosivi –Sanzioni per violazioni al regime amministrativo 

 

 Imballaggio e trasporto su strada di esplosivi: Caratteristiche principali degli imballaggi – 

Prescrizioni di imballaggio – Marcatura dei colli di esplosivi – Etichette e segnalazioni – 

Prescrizioni particolari per trasporto di esplosivi – Limitazioni del carico – Comportamento del 

conducente 

 

 Veicoli per trasporto merci pericolose con carrozzeria diversa da cisterna: Veicoli adibiti al 

trasporto di esplosivi (classe 1) 
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 Interventi in caso d’emergenza nel trasporto su strada degli esplosivi: Classe 1 – Esplosivi – 

Interventi di primo soccorso ed uso degli equipaggiamenti individuali  

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 

Modulo 8: SPECIALIZZAZIONE CLASSE 2 - GAS 

 
 Classificazione dei gas nel trasporto su strada:  Classificazione dei gas e rischi ad essi associati – 

Disciplina del trasporto dei gas 

 

 Modalità di trasporto dei gas su strada:  Contenitori per gas – Condizioni generali dei recipienti 

per gas – Marcatura recipienti per trasporto gas – Trasporto su strada di gas in cisterna  

 

 Trasporto di gas tossici su strada: Gas tossici – Disciplina autorizzatoria del trasporto – 

Prescrizioni particolari per il trasporto – Abilitazione del personale – Violazioni nel trasporto dei gas 

tossici 

 
 Cisterne per trasporto gas (classe 2): Approvazione delle cisterne destinate al trasporto di gas – 

Approvazione del veicolo – Approvazione del veicolo cisterna – Particolari prescrizioni per i veicoli 

cisterna – Immatricolazione e circolazione dei veicoli cisterna – Documenti delle cisterne per il 

trasporto di merci pericolose della classe 2 –Equipaggiamenti particolari delle cisterne adibite al 

trasporto di gas liquefatti – Documenti delle cisterne per trasporto di merci pericolose (classe 2) – 

Circolazione in deroga dei veicoli cisterna e delle cisterne per trasporto di merci pericolose (classe 2) 

non rispondenti all’ADR – Libretto per grandi serbatoi per il trasporto di gas compressi, liquefatti, 

disciolti (modello MC 452) – Certificato di approvazione della cisterna – Scheda tecnica della 

cisterna – Certificato di ispezione della cisterna – Classe 2  

 

 Interventi in caso d’emergenza nel trasporto su strada dei gas:  Classe 2 – Gas – Interventi di 

primo soccorso ed uso degli equipaggiamenti individuali – Classe 6.1 – Materie tossiche – Interventi 

di primo soccorso ed uso degli equipaggiamenti individuali 

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 
Modulo 9: SPECIALIZZAZIONE CLASSE 7 - RADIOATTIVI 

 
 Informazioni generali sulla radioattività:  Classificazione dei gas e rischi ad essi associati – 

Disciplina del trasporto dei gas 

 
 Modalità di trasporto dei gas su strada:  Processo di fissione dell’atomo ed effetti delle radiazioni 

– Glossario sulla radioattività  

 

 Prescrizioni tecniche dell’ADR per il trasporto su strada di sostanze radioattive: Materie 

radioattive nell’ADR – Protezione dalle radiazioni e formazione del personale – Voci radioattive – 

Equipaggiamento dei veicoli per il trasporto di materie radioattive – Comportamento del conducente 

– Disciplina amministrativa nel trasporto su strada di sostanze radioattive – Disciplina 

amministrativa – Imballaggio di sostanze radioattive per il trasporto su strada – Caratteristiche 

generali dei colli – Marcatura dei colli – Etichette e pannelli – Imballaggi e carichi misti  
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 Sanzioni per trasporto su strada di sostanze radioattive: Obblighi generali – Obblighi specifici  

 

 Veicoli adibiti al trasporto di radioattivi: Veicoli ammessi al trasporto (classe 7)  

 

 Documento di trasporto per merci pericolose: Indicazioni particolari sul documento di trasporto 

per sostanze radioattive (classe 7)  

 
 Interventi in caso d’emergenza nel trasporto su strada delle materie radioattive: Classe 7 – 

Materie radioattive – Interventi di primo soccorso ed uso degli equipaggiamenti individuali 

 

 Sicurezza nel trasporto di radioattivi: Classe 7 

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 

Modulo 10: SPECIALIZZAZIONE CLASSE VARIE (3. - 4.1 - 4.2 - 4.3 – 5.1 – 5.2 – 6.1 – 6.2 – 8 – 9) 

 

 Merci pericolose classe 3 (liquidi infiammabili) – Rischi e prevenzione:Materie di classe 3 – 

Caratteristiche varie 

 

 Merci pericolose classe 4.1 (solidi infiammabili, sostanze autoreattive ed affini, esplosivi 
desensibilizzati, materie che polimerizzano) – Rischi e prevenzione:  Solidi infiammabili – 

Materie autoreattive – Esplosivi solidi desensibilizzati –Materie assimilate alle materie autoreattive – 

Materie che polimerizzano 

 

 Merci pericolose classe 4.2 (materie soggette ad accensione spontanea) – Rischi e prevenzione: 
Proprietà – Classificazione – Assegnazione dei gruppi di imballaggio 

 

 Merci pericolose classe 4.3 (materie sviluppanti gas infiammabili a contatto con acqua) – 
Rischi e prevenzione:  Proprietà – Classificazione – Assegnazione dei gruppi di imballaggio 

 

 Merci pericolose classe 5.1 (materie comburenti) e 5.2 (perossidi organici) – Rischi e 

prevenzione:  Classe 5.1 – Materie comburenti – Classe 5.2 – Perossidi organici  

 

 Merci pericolose classe 6.1 (sostanze tossiche) e 6.2 (sostanze infettanti) – Rischi e prevenzione:  
Classe 6.1 – Materie tossiche – Classe 6.2 – Materie infettanti 

 

 Merci pericolose classe 8 (sostanze corrosive) – Rischi e prevenzione:  Informazioni comuni – 

Classificazione e assegnazione ai gruppi di imballaggio – Classificazione di miscele e soluzioni - 

Esclusioni 

 

 Merci pericolose classe 9 (materie e oggetti pericolosi diversi) – Rischi e prevenzione:  
Classificazione – Gruppo di imballaggio – Imballaggi scartati vuoti non ripuliti – Materie pericolose 

per l’ambiente acquatico  

 

 Gestione e trasporto su strada dei rifiuti pericolosi:  Disciplina dei rifiuti pericolosi – 

Classificazione dei rifiuti pericolosi – Norme tecniche per il trasporto dei rifiuti pericolosi 
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 Presenza di agenti di refrigerazione 

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 
Modulo 11: SPECIALIZZAZIONE TRASPORTO SU STRADA DEI PRODOTTI PETROLIFERI 

(UN 1202 – UN 1203 – UN 1223) 

 
 Trasporto su strada dei prodotti petroliferi:Caratteristiche e classificazione – Trasporto di 

prodotti petroliferi in colli 

 

 Trasporto su strada delle merci pericolose in cisterna: Disciplina generale sulle cisterne – Uso 

delle cisterne – Precauzioni nel carico e nello scarico di cisterne e container – Trasporto su strada  

 Prove sulle cisterne, grado di riempimento e comportamento in marcia: Prove iniziali e 

periodiche sulle cisterne – Grado di riempimento (vuoto minimo e vuoto massimo) delle cisterne – 

Comportamento in marcia dei veicoli cisterna e movimenti del carico 

 
 Interventi in caso d’emergenza nel trasporto su strada dei liquidi infiammabili: Classe 3 – 

Liquidi infiammabili – Interventi di primo soccorso ed uso degli equipaggiamenti individuali 

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 

Modulo 12: MODALITA’ DI TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 Trasporto merci pericolose per ferrovia:  Parte 1 (disposizioni generali – differenze RID/ADR) – 

Parte 2 (classificazione – differenze RID/ADR) – Parte 3 (elenco merci pericolose, disposizioni 

speciali, esenzioni merci pericolose imballate in QL. e QE. – differenze RID/ADR) – Parte 4 

(impiego di imballaggi, GIR/IBC, grandi imballaggi, in materia plastica rinforzata – differenze 

RID/ADR) – parte 5 (procedure di spedizione – differenze RID/ADR) – Parte 6 (costruzione 

imballaggi, GIR/IBC, grandi imballaggi, cisterne e prove da sostenere – differenze RID/ADR) – 

Parte 7 (condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione – differenze RID/ADR) – 

Compiti, formazione e responsabilità dei soggetti del trasporto delle merci pericolose – Pannelli di 

segnalazione di pericolo – Etichette/placche di pericolo per i carri – Trasporto in cisterne – Deroghe 

e sanzioni per trasporti in rid 

 

 Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

Al termine del corso al partecipante verrà inviato via email il test di verifica di apprendimento finale (esame 

finale), tale test sarà a risposta multipla. 
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ATTESTATO RILASCIATO 
 

Al termine del corso e dopo la prova finale al partecipante verrà rilasciato l’attestato di: 

 

CONSULENTE ALLA SICUREZZA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE – ADR 

DGSA 
 

L’attestato, valido ai fini curriculari e per la preparazione all’esame da effettuarsi presso la Motorizzazione 

Civile di competenza provinciale, sarà rilasciato dalla Scuola Join Academy & Consulting soggetto 

formatore ope legis. 

 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania. 

 

 

 


