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Formazione professionale dei conducenti dei veicoli 
adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con 
riferimento alla direttiva 94/55/CE 

Cod. ADR01 
 
 
Obiettivo 
 
Istruire i partecipanti in materia ADR al fine deI conseguimento del CFP. Trattasi di un 
corso obbligatorio per legge anche in campo nazionale, dal 1° luglio 1994 per i veicoli 
cisterna e dal 1° luglio 1995 per i veicoli diversi dalle cisterne, per poter essere ammessi 
al relativo esame scritto (quiz). Superato l'esame viene immediatamente rilasciato il CFP 
("patentino") con validità di cinque anni, alla scadenza dei quali, per poterlo rinnovare, è 
obbligatorio per legge frequentare un ulteriore corso di aggiornamento con relativo 
esame scritto (quiz). 
Il rinnovo può essere effettuato nell'anno precedente la scadenza (i cinque anni vengono 
sommati alla scadenza originaria, quindi non si perde nulla) onde evitare di avvicinarsi 
troppo alla scadenza. 
Nel caso invece il CFP sia già scaduto esistono due possibilità: 

 rinnovarlo (i cinque anni vengono sommati alla scadenza originaria, quindi non si 
guadagna nulla, es: scadenza CFP 15/10/2008 esame 10/04/2008 nuova 
scadenza 15/10/2013); 

 rifarlo ex novo (i cinque anni vengono computati dalla data di esame). 

Le differenze tra il primo conseguimento e l'aggiornamento per rinnovo sono le ore 
obbligatorie di frequenza al corso e il numero di domande all'esame. 

I corsi, che prevedono una parte teorica e una pratica vengono tenuti prevalentemente 
presso la Ns. sede, regolarmente autorizzata dal Ministero dei Trasporti, da personale 
qualificato. 
 
 
Destinatari 
 
Conducenti che trasportano merci pericolose. 
 
 
Prerequisiti 
 
Il corso, previa iscrizione, può essere frequentato da chiunque senza alcun vincolo, 
mentre per essere ammessi all'esame è necessario essere in possesso di: 

 patente di guida valida di categoria B o superiore (BE-C-CE-D-DE); 
 CFP in scadenza o scaduto (per i rinnovi); 
 eventuale dichiarazione di rinuncia al rinnovo per CFP scaduti da molto tempo; 
 permesso di soggiorno valido (per i cittadini extracomunitari); 
 carta di identità (per i cittadini italiani nati all'estero oppure per i cittadini non 

italiani ma comunitari); 
 autocertificazione + dichiarazione del datore di lavoro per i residenti in provincie 

non limitrofe. 

LA FREQUENZA AL CORSO E' OBBLIGATORIA PER LEGGE 
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Materiale didattico 
 
L'iscrizione al corso comprende il materiale didattico necessario (dispense + quiz). 
 
 
Docente 
 
Il corso viene svolto da docenti qualificati e da un medico per le lezioni inerenti il 
comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso. 
 
 
Durata 
 
Sono previsti i seguenti moduli:  

CORSO BASE Minimo 18 ore e 25 domande di esame/max 6 errori 
per il primo conseguimento oppure 8 ore e 15 
domande di esame/max 5 errori per il rinnovo 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
CISTERNE 

Minimo 12 ore e 15 domande di esame/max 4 errori 
per il primo conseguimento oppure 8 ore 15 
domande di esame/max 5 errori per il rinnovo 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
ESPLOSIVI 

Minimo 8 ore e 15 domande di esame/max 4 errori 
per il primo conseguimento oppure 8 ore 15 
domande di esame/max 5 errori per il rinnovo 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
RADIOATTIVI 

Minimo 8 ore e 15 domande di esame/max 4 errori 
per il primo conseguimento oppure 8 ore 15 
domande di esame/max 5 errori per il rinnovo 

 
Gli esami vengono svolti da parte di un funzionario della Motorizzazione nella medesima 
sede del corso. 
 
 
Programma 

Parte I - CORSO DI BASE 

1     Prescrizioni generali del trasporto merci pericolose 
1.1    Quadro normativo 
1.2    L’ADR e la sua struttura 
1.3    Metodologia di ricerca nell’ADR 
1.4    Applicazione dell’ADR ai trasporti nazionali 
1.5    Gli operatori del trasporto merci pericolose 
1.6    Esenzioni 
1.7    Il certificato di formazione professionale 
1.8    Classificazione delle merci pericolose 
1.9     Trasporto di merci pericolose 
1.10 Controllo e vigilanza sul trasporto delle merci pericolose 
 
2     Principali tipi di rischio 
2.0 Quadro generale 
2.1 Esplosività 
2.2 Gas  
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2.3 Infiammabilità - codici F - S - SR - W 
2.4 Comburenza e decomposizione esotermica (perossidi organici) - codici O - P 
2.5 Tossicità - codice T 
2.6 Infettività - codice I 
2.7 Radioattività 
2.8 Corrosività - codice C 
2.9 Pericoli diversi - codice M 
 
3     Misure di prevenzione e di sicurezza nel trasporto 
3.1    Generalità 
3.2    I documenti necessari per il trasporto 
3.3   I dispositivi di protezione 
3.4    L’attenzione 
3.5    Comportamenti specifici riferiti ai pericoli base 
 
4 Protezione dell’ambiente nel trasporto dei rifiuti 
4.0    Quadro generale 
     
5     Comportamento dopo un incidente 
5.1    Sicurezza della circolazione 
5.2    Interventi in caso di incidente 
5.3    Conoscenza ed uso delle attrezzature protettive 
5.4   Nozioni generali di primo soccorso 
5.5    Nozioni specifiche di pronto soccorso 
5.6     Relazione tra merci pericolose, possibili tipi di infortuni e mezzi protettivi 
 
6     Etichettatura e segnalazioni di pericolo 
6.1    Segnalazione di pericolo (pannello arancione) 
6.2     Etichettatura dei veicoli 
6.3     Etichettatura dei colli e dei container 
 
7     Comportamento del conducente di veicoli 
7.1    Comportamento del conducente 
7.2    Prescrizioni per la sosta dei veicoli 
7.3     La sorveglianza dei veicoli 
 
8     Veicoli, attrezzature e documenti 
8.1    Tipologia veicoli in relazione alla merce trasportata 
8.2    Gli estintori 
8.3    Equipaggiamento elettrico 
8.4    Dispositivi di frenatura, rallentamento e limitazione della velocità 
8.5    Dispositivi di sicurezza complementari 
 
9     Divieti di carico in comune 
9.1    Principio informatore 
9.2    Divieti per il trasporto in comune, in colli e container, di materie appartenenti a 

diverse classi 
9.3     Divieti per il trasporto in comune, in cisterne, di materie appartenenti a diverse 

classi 
9.4     Precauzioni relative a derrate alimentari ed alimenti per animali 
 
10     Precauzioni nel carico e nello scarico delle merci pericolose 
10.0 Quadro generale 
10.1 Precauzioni al momento del carico delle merci pericolose 
10.2 Precauzioni al momento dello scarico delle merci pericolose 
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11     Responsabilità civili 
11.1    La responsabilità civile 
11.2    La responsabilità del trasporto 
 
12     Operazioni di trasporto multimodale 
12.1    Modalità di trasferimento delle merci 
12.2    Integrazione delle varie modalità di trasporto 
 
13     Manipolazione e stivaggio dei colli 
13.1    Colli ed imballaggi 
13.2    Identificazione e marcatura degli imballaggi 
13.3    Grado di riempimento - Vuoto minimo e massimo 
13.4    Manipolazione ad ammaraggio 
 
Parte II - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER TRASPORTO IN CISTERNE  
 
1     La cisterna 
1.1    Elementi costitutivi della cisterna 
1.2    Identificazione delle cisterne 
1.3     Prove sulle cisterne 
1.4     Il trasporto in cisterne e container-cisterna 
 
2     L'assetto del veicolo in marcia 
2.1    Comportamento del carico 
2.2    Stabilità del veicolo cisterna 
2.3     Comportamento del conducente 
 
3     Prescrizioni speciali relative ai veicoli 
3.0   Quadro generale 
3.1    Equipaggiamento elettrico 
3.2    Disgiuntore elettrico - Veicoli di tipo FL 
3.3    Dispositivi di frenatura - Veicoli di tipo AT - FL - OX 
3.4    Prevenzione dei rischi d'incendio 
3.5     Altri dispositivi di sicurezza 
3.6    Iscrizioni sul veicolo-cisterna 
 
4     Sistemi di carico e scarico dei veicoli 
4.1    Generalità e definizioni 
4.2    Prima del trasporto 
4.3    All’arrivo sul luogo di carico della cisterna 
4.4    Durante il carico della cisterna 
4.5    Durante lo scarico della cisterna 
4.6     Bonifica della cisterna 
 
5     Comportamento del conducente 
5.1    Documenti 
5.2    Segnalazione ed etichettatura 
5.3     Numeri di identificazione del pericolo 
 
Parte III - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER TRASPORTO DI MATERIE ED 
OGGETTI DELLA CLASSE 1 (ESPLOSIVI)  
 
1     Rischi specifici delle materie e degli oggetti esplosivi 
1.1    Definizioni 
1.2    Classificazione delle materie e degli oggetti 
1.3     Rischi specifici 
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2     Modalità di trasporto degli esplosivi 
2.1    Il veicolo 
2.2    Caratteristiche tecniche specifiche 
2.3    La segnalazione del veicolo (pannelli, etichette) 
2.4    Il trasporto 
2.5    Imballaggi e colli 
2.6     Documenti di trasporto 
2.7     Comportamento del conducente 
 
Parte IV - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI MATERIE DELLA 
CLASSE 7 (RADIOATTIVI) 
 
1     Rischi specifici delle materie radioattive 
1.1    Definizioni 
1.2    Classificazione delle materie 
1.3     Rischi specifici 
 
2     Modalità di trasporto delle materie radioattive 
2.1    Il veicolo 
2.2    Imballaggi e colli 
2.3    Il trasporto 
2.4    Documenti di trasporto 
2.5     Il conducente 
 
 
Attestati 
 
Attestato di Frequenza. 
 
 
Quota d’iscrizione 
 
La quota comprende il materiale didattico 
Costo a partecipante: € 500,00 + IVA (20%) 
 


