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TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - ADR 

Cod. D.ADR-60 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER CONSULENTE  
PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE - ADR  

D.Lgs. 04.02.2000 n. 40 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 03.03.2000 e s.m.i. 

Direttiva CEE n. 96/35/CE del 03.06.1996 - D.Lgs. 27.01.2010 n. 35 - D.M. 29.12.2010 

 

Il Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne è quella figura professionale di cui si 
devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose. 

Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni 
normative vigenti in materia 

 ADR: per il trasporto su strada 

 RID: per il trasporto per ferrovia 

 ADN: per il trasporto per vie navigabili interne 

Questa figura professionale deve infatti essere dotata di idonea formazione basata sulla conoscenza delle problematiche tecniche, delle disposizioni legislati-
ve, regolamentari e amministrative essenziali alle varie modalità di trasporto delle merci pericolose ed in grado di consigliare ed indirizzare le imprese ope-
ranti nel settore del trasporto delle merci pericolose, ivi comprese le operazioni di carico e scarico, affinchè la loro attività si svolga in condizioni ottimali di 
sicurezza. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

Il corso per Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose – ADR intende fornire un’adeguata preparazione teorica e pratica per affronta-
re gli esami relativi al conseguimento del certificato CE di Consulente alla Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose ADR – DGSA previsto dal D.Lgs. 
27.01.2010 n. 35. 

Il Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose deve essere in possesso di un certificato di formazione professionale di tipo comunitario 
ottenuto in seguito al superamento di un esame, valido per le modalità e le specializzazioni richieste. 

 

DESTINATARI DEL CORSO - REQUISITI DI ACCESSO  
Il corso si rivolge ai professionisti interessati ad intraprendere la professione del “Consulente per la Sicurezza del Trasporto di merci pericolose - ADR”, 
tale figura professione è necessaria in tutte le imprese che effettuano movimentazione di merci e rifiuti pericolosi (infiammabili, corrosivi, tossici, ecc.), 
ovvero: 

 Responsabili/Professionisti/Addetti di impianti di produzione e stoccaggio di sostanze, preparati, rifiuti e oggetti pericolosi 

 Responsabili di aziende di autotrasportato/intermediazione/spedizione che impiegano e gestiscono sostanze, preparati, rifiuti e oggetti pericolosi  

 R.S.P.P. e Consulenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Consulenti in materia di rifiuti e ambiente 

  

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 

Il corso di formazione ha una durata complessiva di 60 ore ed è erogato nel seguente modo: 

30 ore in FAD  (Formazione a distanza) + 30 ore in AULA e/o VIDEOCONFERENZA (6 lezioni da 5 ore)  

Il corso potrà essere erogato anche interamente in modalità FAD (Formazione a distanza). 
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TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - ADR 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO  (AGGIORNATO ALL’ADR 2017) 

Modulo 1:  

PRINCIPALI TIPI DI RISCHIO 

Proprietà chimico-fisiche delle materie - Principali tipi di rischio delle merci pericolose 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla 

 

Modulo 2:  

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE 

Classificazione e denominazione delle merci pericolose - Criteri di classificazione delle merci pericolose - Esenzioni totali o parziali nel trasporto su strada 
di merci pericolose - Classificazione UE delle sostanze pericolose e delle loro miscele - Regolamentazione delle varie modalità di trasporto delle merci 
pericolose 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla 

 

Modulo 3:  

MODALITA’ STRADALE 

Disciplina del trasporto su strada di merci pericolose - Compiti, formazione e responsabilità dei soggetti del trasporto delle merci pericolose - Tabelle ADR - 
Sicurezza nel trasporto delle merci pericolose - CFP (Certificati di Formazione Professionale) per conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose - 
Veicoli per trasporto merci pericolose in generale - Veicoli con carrozzerie intercambiabili per trasporto merci pericolose - Trasporto intermodale delle 
merci pericolose - Restrizioni al transito in galleria di veicoli che trasportano merci pericolose - Trasporto, movimentazione e sosta delle merci pericolose su 
strada - Sicurezza (security) per merci pericolose ad alto rischio - Esenzioni totali e parziali per i carburanti di bordo 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla 

 

Modulo 4:  

MEZZI DI CONTENIMENTO DELLE MERCI PERICOLOSE 

Tipologie di trasporto su strada delle merci pericolose - Imballaggi e colli per il trasporto su strada delle merci pericolose - Cisterne per trasporto su strada 
delle merci pericolose - Cisterne per trasporto di merci pericolose ad esclusione di gas (classe 2) -Trasporto su strada delle merci pericolose in container 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla 

 

Modulo 5:  

PROCEDURE DI SPEDIZIONE 

Documento di trasporto per merci pericolose - Istruzioni scritte per trasporto merci pericolose - Etichette di pericolo e placche nel trasporto su strada delle 
merci pericolose - Pannelli di pericolo nel trasporto su strada delle merci pericolose - Divieti di carico in comune - Fascicolo di cisterna - Certificato d’ap-
provazione ADR (certificat d’agrement) 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla  

 

Modulo 6:  

COMPITI DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE 

Nomina del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose - Esenzioni dalla nomina del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci 
pericolose - Compiti e mansioni del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose - Relazione annuale del consulente per la sicurezza del 
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trasporto delle merci pericolose - Relazione d’incidente del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose - CFP (Certificato di Formazione 
Professionale)  

 

Modulo 7:  

SPECIALIZZAZIONE CLASSE 1 - ESPLOSIVI 

Norme tecniche ADR per il trasporto su strada di esplosivi - Disciplina amministrativa e licenze per il trasporto su strada di esplosivi - Imballaggio e tra-
sporto su strada di esplosivi - Veicoli per trasporto merci pericolose con carrozzeria diversa da cisterna - Interventi in caso d’emergenza nel trasporto su 
strada degli esplosivi 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla 

 

Modulo 8:  

SPECIALIZZAZIONE CLASSE 2 - GAS 

Classificazione dei gas nel trasporto su strada - Modalità di trasporto dei gas su strada - Trasporto di gas tossici su strada - Cisterne per trasporto gas (classe 
2) - Interventi in caso d’emergenza nel trasporto su strada del gas 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla 

 

Modulo 9:  

SPECIALIZZAZIONE CLASSE 7 - RADIOATTIVI 

Informazioni generali sulla radioattività - Prescrizioni tecniche dell’ADR per il trasporto su strada di sostanze radioattive - Disciplina amministrativa nel 
trasporto su strada di sostanze radioattive - Imballaggio di sostanze radioattive per il trasporto su strada - Sanzioni per trasporto su strada di sostanze radioat-
tive - Veicoli adibiti al trasporto di radioattivi - Documento di trasporto per merci pericolose - Interventi in caso d’emergenza nel trasporto su strada delle 
materie radioattive - Sicurezza nel trasporto di radioattivi 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla 

 

Modulo 10:  

SPECIALIZZAZIONE DELLE CLASSI VARIE (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.9) 

Merci pericolose di classe 3 (liquidi infiammabili): rischi e prevenzione - Merci pericolose di classe 4.1 (solidi infiammabili e sostanze autoreattive): rischi e 
prevenzione - Merci pericolose di classe 4.2 (materie soggette ad accensione spontanea): rischi e prevenzione - Merci pericolose di classe 4.3 (materie svi-
luppanti gas infiammabili a contatto con acqua): rischi e prevenzione - Merci pericolose di classe 5.1 (materie comburenti) e 5.2 (perossidi organici): rischi 
e prevenzione - Merci pericolose di classe 6.1 (sostanze tossiche) e 6.2 (sostanze infettanti): rischi e prevenzione - Merci pericolose di classe 8 (sostanze 
corrosive): rischi e prevenzione - Merci pericolose di classe 9 (materie e oggetti pericolosi diversi): rischi e prevenzione - Gestione e trasporto su strada dei 
rifiuti pericolosi - Presenza di agenti di refrigerazione 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla 

 

Modulo 11:  

SPECIALIZZAZIONE TRASPORTO SU STRADA DEI PRODOTTI PETROLIFERI (UN 1202, UN 1203, UN 1223) 

Trasporto su strada dei prodotti petroliferi - Trasporto su strada delle merci pericolose in cisterna - Prove sulle cisterne, grado di riempimento e comporta-
mento in marcia - Interventi in caso d’emergenza nel trasporto su strada dei liquidi infiammabili 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla 
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Modulo 12:  

MODALITA’ DI TRASPORTO FERROVIARIO 

Trasporto merci pericolose per ferrovia 

Esercitazioni in aula con test a risposta multipla 

 

CORPO DOCENTE DEL CORSO 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 
2008 n. 81 (criteri obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei requisiti richiesti dall’Accordo 
Stato Regioni del 07.07.2016.  

L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata esperienza didattica e professionale.  

 

ATTESTATO RILASCIATO 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato 
di individuale di partecipazione. 

 Attestato di Consulente per la Sicurezza del trasporto di merci pericolose - ADR 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO FORMATORE (in conformità all’allegato A, 
punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 ed entrato in vigore il 03.09.2016 ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubbli-
cata sulla GURI del 23.01.2009). 

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

 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 20 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 
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