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Destinatari: 
 
Tutti gli operatori coinvolti nella catena del trasporto di 
merci pericolose (SPEDITORI,  TRASPORTATORI, 
CARICATORI/SCARICATORI, IMBALLATORI) 
 
Durata: 8 ore 
 
Orario dei corsi: ore 9.00/13.00-14.00/18.00  
 
Sede: Via Angelo Bargoni, 8  - 00153 Roma. 
 
La sede è raggiungibile: 
IN AUTO: zona Trastevere (adiacente Piazzale Ippolito 
Nievo). 
 
CON MEZZI PUBBLICI: dalla STAZIONE ROMA TRASTEVERE 
prendere il tram 8 (due fermate – direz. Argentina) fino alla 
fermata  P.ZA IPPOLITO NIEVO.  
 
Metro B, Fermata Piramide, prendere TRAM 3 (direz. STAZ. 
TRASTEVERE FS) per 7 fermate, scendere alla fermata P.ZA 
IPPOLITO NIEVO. 

 
STAZIONE TERMINI prendere la linea H (direz. DEI 
CAPASSO) scendere alla fermata P.za IPPOLITO NIEVO.  
 
Quota di partecipazione: Intero corso € 350,00+ IVA  

 
Modalità di iscrizione e scontistica: le iscrizioni potranno 
essere anticipate via e-mail, telefono oppure on line. 
Andranno confermate via fax con l’invio della scheda 
allegata almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso. 
Verranno valutate forme particolari di sconto nei seguenti 
casi: 
- Per partecipazioni multiple provenienti dalla stessa 
azienda; 
- Per iscrizione contemporanea a più corsi; 
- Per i clienti ai quali forniamo servizi di consulenza. 

LE NOSTRE CREDENZIALI  

 Sistema di Gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008, EA35, EA37. 
 Autorizzata dalla Regione Lazio ai sensi della DGR 140/07 allo svolgimento dei corsi in materia di Prevenzione e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Accreditata dalla Regione Lazio per attività formative professionali in relazione alla macrotipologie formazione 

“Superiore” e “Continua” con Det. B01702 del 09/05/2013. 
 Accede ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua. 
 Iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (cod. 58123SZM). 
 CFA  A.I.FO.S - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro. 

 

PREMESSA 

Il corso si propone di dare un’informativa di 
base completa sulla normativa in questione 
mettendo in evidenza i principali aspetti  
contenuti nel testo del nuovo ADR 2015 che 
entrerà in vigore il 01/01/2015. Il trasporto di 
merci in ambito nazionale sarà regolamentato 
mediante il Recepimento della Direttiva 
2014/103/UE sul trasporto di merci pericolose 
per mezzo di Decreto Ministeriale (ancora da 
emanare). Nel momento della pubblicazione in 
GU del Decreto, ADR, RID E ADN 2015 saranno 
legge anche in Italia. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Fornire le competenze per: 
- porre il discente in grado di applicare le 
norme di competenza riportate nel manuale: 
“Accordo Europeo sul trasporto stradale delle 
merci pericolose”; 
- emettere/ controllare la documentazione 
prevista dalle proprie funzioni;  
- preparare, controllare, accettare le spedizioni 
di “merce pericolosa”, ottemperando alle 
norme ADR. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

Corso di Formazione 

ADR 2017 - Gestione e Trasporto stradale di merci pericolose 
Valido come aggiornamento per ASPP-RSPP per i Macrosettori interessati  

Durata: intero corso 8 ore  
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 
 

Il corso avrà la durata complessiva di 8 ore. La metodologia proposta è improntata su tecniche 
di apprendimento che permetteranno al discente di relazionarsi direttamente con il 
formatore e con l’intera aula, promuovendo la creazione di una condivisione di intenti e di 
vedute che coinvolgono completamente chi partecipa al percorso formativo.  
In maniera trasversale quindi si favorirà un apprendimento basato sia sull’acquisizione di 
competenze e conoscenze (sapere) sia sull’utilizzo di alcuni strumenti (saper fare) allo scopo 
di poter studiare soluzioni idonee al contesto aziendale. 
A seguito della frequenza al corso, verrà rilasciato apposito attestato di frequenza. 

 

 

 

 

- Mod.1 
- Panorama nazionale e internazionale delle 

norme sul trasporto stradale di merci 
pericolose; 

- Le UN Model  Regulations 
(Raccomandazioni ONU); 

- Dalle UN Model Regulations all’ADR; 
- Il problema del recepimento per il 

trasporto interno; 
- Il manuale ADR 2015; 
- Nuove definizioni; 
- Nuove esenzioni (le lampade contenenti 

sostanze pericolose); 
- La sezione 1.1.5: l’ADR come norma 

‘SPECIALE’; 
- Disposizioni generali sulla security; 
- Natura dei rischi relativi alla security; 
- Le merci ad alto rischio; 
- Il consulente ADR e i termini di 

presentazione delle relazioni; 
- Il consulente ADR garante della formazione 

in azienda; 
- L’ obbligo della  formazione nel capitolo 

1.3.1; 
- La giurisprudenza consolidata; 
- Le responsabilità degli operatori; 
- Classificazione delle merci pericolose (le 

nove classi di pericolo); 
- La tabella dei pericoli preponderanti per la 

classificazione delle miscele; 
- I rifiuti pericolosi ADR; 
- Il CLP; 
- I nuovi gas adsorbiti in classe 2; 
- L’amianto: novità; 
- Il trasporto di materiale radioattivo: novità; 
- Agenti refrigeranti: novità; 
- La lista delle merci pericolose (utilizzo della 

lista e variazioni 2015); 
- Le nuove disposizioni speciali; 

 

 

PROGRAMMA 

 - Condizioni generali di imballaggio; 
- Tipologia degli imballaggi e codice ONU 

imballi; 
- Omologazione degli imballi; 
- La nuova gestione degli imballi vuoti 

sporchi da dismettere e l’UN 3509; 
- Trasporto batterie al litio: novità; 
- Le esenzioni: parziale e totali (per quantità 

limitate e per quantità esenti); 
- Il documento di trasporto; 
- Le istruzioni di sicurezza; 
- Estintori e borsa ADR; 
- La fase del carico e le sue problematiche (la 

norma UNI EN 12195-1:2010); 
- Il nuovo divieto di fumare esteso alle 

sigarette elettroniche. 
-  

- Mod.2 
- I recipienti a pressione di soccorso; 
- I fusti/casse di ‘altro metallo’ (1N/4N); 
- Idoneità generale del collo; 
- Marcatura ONU e marcature particolari (le 

nuove regole 2015); 
- Conformità in relazione alla pericolosità 

delle merci; 
- Etichettatura ed iscrizioni sui colli; 
- Trasporto dei colli in container box; 
- Etichettatura di pericolo dei container; 
- Trasporto in cisterna/idoneità delle 

cisterne ADR; 
- Le novità per il trasporto alla rinfusa; 
- Il Codice Cisterna; 
- Il codice Kemler; 
- I veicoli ADR. 

 
               Test di verifica dell’apprendimento 
 

 

 
 

mailto:info@alfambiente.it


 

Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma Tel./Fax: +39 06 5410521 
P. IVA 05716551006  web: www.alfambiente.it   e-mail:  info@alfambiente.it 

 
 

 

Scheda di iscrizione 
ADR 2017 - Gestione e Trasporto stradale di merci pericolose 

Durata: 8 ore 
Da inviare via fax alla Segreteria organizzativa +39 06 5410521 

(AL FINE DI RENDERE VALIDA L’ISCRIZIONE TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI) 
In caso di eventuali rinunce non pervenute almeno 7 giorni prima della data di inizio corso, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione. 

 

Edizione del………………………………………………. 
 
Nome………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e Data di ……………………………………………………………………………………………………………………………………….C.F. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Titolo di studio……………………………………………………………………………………………………………………..Ruolo ricoperto……………………………………………………………………………………………………………………...................... 
 
Dati per fatturazione:  Azienda…………………………………………………………………………………………….Macrosettore ATECO……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
Indirizzo intestazione fattura……………………………………………………………………………………………………………Cap……………………………………..Città………………………………………………………………………………………………... 
 
P.IVA……………………………………………………………………..C.F. ( specificare anche se uguale alla P.IVA)……………………………………………………………………..Se  esente IVA indicare L. e art. …………………………………… 
 
Telefono…………………………………………..................Fax…………………………………………...................Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo per corrispondenza (indicare solo se diverso all’indirizzo di intestazione della fattura)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fattura da inviare all’attenzione di………………………………………………………………………………………….............................................. Quota di partecipazione € 350,00+ IVA………………………….. 
 
Promozioni Alfa Ambiente Consulting, se si aderisce ad una promozione in corso, indicare la tipologia (ad es. partecipazione a più moduli, sconto iscrizioni multiple ecc.) e la percentuale di sconto 

sul prezzo di listino………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................. 

 
Il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato alla conferma dell’attivazione del corso, tramite:  
□ accredito su c/c bancario Cod. IBAN IT 07A0100503242000000004002 intestato a Alfa Ambiente Consulting S.r.l. Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma effettuato in data………………………………………. 
(si prega di allegare copia di disposizione di bonifico). 
□ in contanti all’atto della registrazione. 
□ con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Alfa Ambiente Consulting S.r.l. da consegnare in segreteria all’atto della registrazione. 
Rinunce: per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno comunicate almeno una settimana prima dell’inizio del corso. Alfa Ambiente Consulting si riserva la facoltà di annullare le 
iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione. 
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