
  

CORSO DI FORMAZIONE 
PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA 

MOVIMENTAZIONE, CARICO E SCARICO DI 
SOSTANZE PERICOLOSE PER IL TRASPORTO (ADR) 

 
 
File: SkCorso_F_LavoratoriADR_8h_Rev1_150921_AZ.docx 

Codice protocollo formativo: F_LavoratoriADR_8h_Rev1 

Durata: 8 ore 

Rif. normativi: D.Lgs. 35/2010, D.Lgs. 40/2000, Accordo ADR 

Numero max partecipanti: 20 

OBIETTIVI 
Fornire agli allievi le competenze necessarie per la corretta movimentazione, il carico e lo scarico di sostanze 
pericolose per il trasporto (ADR). 
 

Il presente corso non abilita alla guida di veicoli per il trasporto di ADR 

DESTINATARI 
Lavoratori, diversi dal conducente, che sono addetti alle operazioni di movimentazione o di carico e scarico di 
sostanze pericolose per il trasporto classificate secondo l’Accordo ADR. 
Tutte le aziende che spediscono o ricevono, anche tramite terzi, merci pericolose per il trasporto, sono tenute 
al rispetto dell'ADR (compresa la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di carico/scarico). 

PROTOCOLLO FORMATIVO 

Modulo base ( 4 ore ) 
• Introduzione generale (D.Lgs n. 35/2010 e D. Lgs n. 40/2000) 
• Campo di applicazione della normativa ADR e esenzioni 
• Soggetti, ruoli e fornitori di servizi ADR 
• Classificazione delle merci pericolose (sostanze, miscele e soluzioni): assegnazione delle classi di 

pericolo, numero ONU e gruppo di imballaggio 
• Consultazione della tabella A dell’ADR 
• Istruzioni di imballaggio 
• Trasporto in colli: etichettatura e marcatura dei colli 
• Trasporto in cisterna e alla rinfusa: placcatura e marcatura delle cisterne 
• Dotazioni obbligatorie per il trasporto ADR 
• Documentazione di trasporto 
• Disposizioni sulla security: responsabilità, identificazione dei trasportatori, depositi e soste, merci ad 

alto rischio, piano di security  

Modulo Specialistico ( 4 ore ) 
• Il carico e lo scarico delle merci pericolose dalle autocisterne 
• Carico e scarico di colli di merci pericolose e immagazzinamento 
• Misure antincendio (nozioni base) 
• Emergenze legate alla movimentazione, carico e scarico di merci pericolose: 

− rilascio di merce pericolosa 
− incendio che coinvolge merce pericolosa 
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− anomalie sui colli 
• Indicazioni sulle incompatibilità delle merci, in funzione della loro pericolosità 
• Misure di primo soccorso in caso di contatto con la merce pericolosa  

 

PREREQUISITI 
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 

MATERIALE CONSEGNATO 
Dispensa delle lezioni. 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
Al termine di ogni modulo verrà effettuata una verifica di apprendimento; qualora il lavoratore non superi la 
prova non verrà rilasciato l’attestato. 

ASSENZE 
Qualora i lavoratori non partecipino a tutte le ore di formazione previste non verrà rilasciato l’attestato, il 
corso dovrà essere interamente pagato e non è previsto un metodo standard di “recupero ore”; su espressa 
richiesta del Cliente sarà possibile concordare tempi, modi e costi per eventuali necessità di “recupero ore”. 

PRESENTAZIONE DEI DOCENTI 
I docenti del corso sono qualificati come "consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose", 
abilitati dal Ministero dei Trasporti e possiedono esperienza decennale nell'organizzazione dei servizi 
aziendali di gestione e controllo della movimentazione, trasporto e stoccaggio di merci pericolose ed in 
generale nella gestione di sostanze e miscele pericolose. 
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