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Registrazione partecipan  e consegna del volume ADR 2015 
Le disposizioni generali 
Alcune nuove definizioni 
La classificazione 
Nuova suddivisione dei gas: gas adsorbi  Esenzione dei liquidi infiammabili viscosi  
Nuovo criterio di classificazione dei solidi comburen  (classe 5.1) 
Liquidi altamente tossici per inalazione e infiammabili 
Imballaggi vuo  non bonifica : importan  novità 
Lista delle merci pericolose 
Numeri ONU: variazioni e inserimento di nuovi numeri 
 
Pausa pranzo 
 
Scelta, u lizzo e segnalazione di Colli e Cisterne 
Gli imballaggi: variazioni e inserimento di nuove istruzioni di imballaggio 
Cisterne: Grado di riempimento per le materie pericolose per l’ambiente   

Documento di trasporto 
DDT per gli imballaggi vuo  non bonifica   
Disposizioni rela ve al trasporto di merci pericolose u lizzate come refrigeran  Aggior‐
namen  
Trasporto alla rinfusa: Nuove disposizioni 
Disposizioni sul trasporto alla rinfusa di imballaggi vuo  non bonifica  
 
Ques on me 
Chiusura lavori e consegna a esta  di partecipazione 

 

Corso esclusivo di formazione  

ADR 2015  
Tu e le novità opera ve 

In collaborazione con: 
 

17 dicembre 2014 
PIACENZA 

OBIETTIVI e DESTINATARI 
Il corso illustra le principali novità e le modifiche previste dal Nuovo Accordo ADR 2015 che entrerà in vi‐

gore a par re dal 1° gennaio prossimo.  L’Accordo ADR (European Agreement concerning the Interna o‐

nal Carriage of Dangerous Goods by Road), siglato la prima volta a Ginevra il 30 se embre 1957, sancisce 

regole comuni per il trasporto stradale di merci pericolose confezionate in colli, alla rinfusa o caricate in 

veicoli cisterna .  

Il corso è rivolto a tu  i sogge  coinvol  nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, tra‐

sportatore, des natario) e che hanno la responsabilità della classificazione delle merci, della scelta degli 

imballaggi e/o della redazione dei documen  che accompagnano il trasporto.  

Ampio spazio sarà des nato a simulazioni e quesi . 

PROGRAMMA  

http://www.studiomaglia.it/
http://www.assiea.it/
http://www.flashpointsrl.com/


DOCENTE 
Do . Francesco PRESTIANNI—Chimico, consulente alla sicurezza dei traspor  presso Flashpoint 

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Prof. Stefano MAGLIA 

NOTE ORGANIZZATIVE 
La quota di iscrizione (290 euro + iva) dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato a Tu oAmbiente srl 
(IBAN: IT48A0515612600CC0000029869). È inoltre a vo il servizio di pagamento con carta di credito. Eventuali rinunce 
dovranno essere comunicate alla segreteria organizza va entro la se mana precedente il corso: successivamente a tale 
data verrà tra enuto il 75% della quota, salvo indicazione di altro partecipante. Per quanto riguarda gli en  locali è sufficien‐
te che pervenga entro i tempi previs  copia della determina di impegno di spesa. Tu oAmbiente srl si riserva la facoltà di 
annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipan . Le quote eventualmente versate 
verranno res tuite o potranno essere u lizzate per la partecipazione ad altri even  forma vi. 
 È previsto uno sconto del 10% per iscrizioni cumula ve di due partecipan , del 15% per iscrizioni cumula ve di tre o più par‐
tecipan  e per abbona  al servizio “PREMIUM”,  del 20% per associa  ASSIEA.  
La quota comprende l’accesso esclusivo alla documentazione prodo a, l’a estato di frequenza, il volume ADR 2015 (Ed. Fla‐
shpoint), il pranzo e un mese di accesso al servizio PREMIUM di Tu oAmbiente. 
Il corso è a numero chiuso (20 Pos ). E’ pertanto indispensabile la preiscrizione ed il rela vo saldo a conferma della preno‐
tazione. 

Quesi  per nen  e proposte di diba to, che saranno riserva  al ques on me o ai momen  di confronto, potranno essere 
invia  a convegni@tu oambiente.it, fino a una se mana prima dell’inizio del corso e solo da parte degli iscri .  

LOCATION 
Centro Studi Tu oambiente—Via Nicolini, 21—Piacenza (vicinanze stazione) ‐ come arrivare 

DISPONIBILITA’ ALBERGHIERA—h p://www.studiomaglia.it/alberghi.pdf  

MODULO ISCRIZIONE 

 
Il/la Signor/a ………………………………………………………………………………………… società/ente ……………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E‐mail   ……………………………………………………………………………………… 

Intestazione fa ura …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo sede legale: via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cap ……………………………… Località …………………………………………………….C.F. del partecipante ……………………………………………….. 

P.Iva e/o Codice Fiscale ………………………………………………………………………….. Esenzione Iva   SI’  NO 

Sconto del ……………………… per ………………………………….      

Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a Tu oAmbiente srl 

Carta di Credito:      CartaSì       Visa       Mastercard    Intestazione __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Scadenza __ __ | __ __  CVV2 __ __ __  

Chiede di essere iscri o al corso di “ADR 2015” del  17 dicembre 2014 a Piacenza 

Timbro e Firma ………………………………………………………………..…………  data ……………………………………………………………………………… 

I da  raccol  verranno tra a  in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03.  

Autorizzo  pertanto il tra amento e la comunicazione dei miei da  ai sensi del sudde o D.L.vo 196/03 
Tu oAmbiente Srl  
Via Cavour 40 , 29121  Piacenza  Tel. 0523 315305  
convegni@tu oambiente.it —P.I./C.F.  01360130338   
www.tu oambiente.it  

Per preiscriversi è possibile u lizzare il modulo di Iscrizione On Line (clicca qui) oppure via e‐mail 

(convegni@tu oambiente.it), tel (0523.315305) o fax (0523.319308), compilando ed inviando il modulo so ostante. 

L’a vità di formazione di Tu oAmbiente è cer ficata ISO 9001:2008, EA:37) 

http://www.tuttoambiente.it/premium/
http://www.tuttoambiente.it/premium/
mailto: convegni@tuttoambiente.it
http://www.studiomaglia.it/mappa.pdf
http://www.studiomaglia.it/alberghi.pdf
mailto: convegni@tuttoambiente.it
http://www.tuttoambiente.it/eventi-formativi/adr-2015/?form=1
mailto: convegni@tuttoambiente.it

