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 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
Le prescrizioni dell’Accordo ADR prevedono che tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il 
trasporto stradale di merci pericolose devono aver ricevuto una formazione, rispondente alle loro 
responsabilità e funzioni, sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci. 
Queste prescrizioni si applicano per esempio ai responsabili e agli addetti impiegati dal trasportatore o 
dallo speditore, agli operatori che provvedono all’imballaggio, al carico o allo scarico delle merci 
pericolose, ai conducenti di veicoli per i regimi semplificati ammessi dalla normativa e non abilitati con 
Certificato di Formazione – ADR, coinvolti nel trasporto di merci pericolose su strada. 
Le caratteristiche di questi percorsi di formazione sono contenute nel Capitolo 1.3 ADR: 
- Formazione di base per familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni ADR 
- Formazione in materia di sicurezza sui rischi ed i pericoli che presentano le merci pericolose 
- Formazione specifica direttamente proporzionale ai compiti e alle responsabilità dei singoli soggetti 
- Formazione continua di aggiornamento  
Ne deriva la necessità di articolare i percorsi formativi in moduli diversificati e flessibili per rispondere 
alle diverse esigenze. 
La giornata di Formazione ADR proposta intende fornire il percorso iniziale, comune a tutti i soggetti 
interessati, in conformità alle indicazioni normative. 
Poiché si rivolge principalmente, anche se non esclusivamente, a soggetti operanti nel settore 
ambientale, si prevede, fra gli argomenti trattati, anche una valutazione delle correlazioni fra le 
caratteristiche dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) e la disciplina ADR per la logistica stradale delle 
merci pericolose.  
Orari: 6 ore di lezione frontale con ampio spazio per confronti e quesiti. 

 

 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docente 
:: Franco Ghislandi 
DGSA – Consulente ADR per la 
logistica ed i trasporti di merci 
pericolose su strada dal 2001 
 
 
Sede 
Doria Grand Hotel – viale A. 
Doria, 22 (vicino Stazione 
Centrale) - Come arrivare  
 

                      
 
 
 
 
 
 
 

 

8.45 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00 Formazione di base 1.3.2.1 ADR 

- Note introduttive all’Accordo A.D.R. - Struttura del testo normativo - Obblighi di 
formazione -La figura del Consulente alla Sicurezza 
- Quadro generale del sistema di classificazione e identificazione delle merci 
pericolose   
- La struttura della Tabella A e della Tabella B - Note su altri capitoli della Parte 1 
Formazione di sicurezza 1.3.2.3 ADR 
- Pericoli e rischi delle merci pericolose in base alle classi ADR – Segnalazioni di 
pericolo 
- Capitolo 1.10: Disposizioni concernenti la Security 
 

13.00 Pausa pranzo 
 

14.00 Formazione specifica 1.3.2.2 ADR 
- Obblighi di sicurezza - Controlli sui fornitori di servizi – Assegnazione di incarichi 
operativi – Controlli di accesso ai siti 
- Documento di Trasporto ADR 
- Altre documentazioni: Istruzioni scritte – Formulario tipo per trasporto 
multimodale 
- Criteri di esenzione a carattere generale 
- Regime semplificato relativo alle quantità trasportate per unità di trasporto 1.1.3.6 
- Regime semplificato per merci pericolose imballate in Quantità Limitate ed in 
Quantità Esenti 
- I rifiuti come merci pericolose sottoposte alla normativa ADR 

18.00 Question time, chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

Milano 
5 luglio 2018 

Corso di formazione e aggiornamento 

ADR 
Logistica e trasporto di merci pericolose su strada: il percorso iniziale 
I Edizione 

Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 
maggio 2017, n.81) le spese 
sostenute da liberi professionisti 
per formazione o aggiornamento 
professionale sono deducibili 
integralmente (max. 10.000 euro 
all’anno) 

 

Programma 
 

http://www.doriagrandhotel.it/dove-siamo
www.tuttoambiente.it


  

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 290 + IVA) comprende il pranzo, il volume “La Gestione dei rifiuti dalla A alla Z” in formato e-book, 
il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i partecipanti, l’attestato di frequenza, un mese di 
abbonamento al Servizio Premium. 
Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. Si segnala che gli stessi non sono cumulabili. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e-mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 
modulo.  

 

 CONTATTI  
formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305  
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  
P.I./C.F. 01360130338 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “ADR. Logistica e trasporto di merci pericolose su strada” Milano, 5 luglio 2018 

 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quota € 290,00 + IVA 22% (listino) = totale    € 353,80    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 261,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti) = totale   € 318,42 

Quota € 246,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) = totale € 300,73 

Quota € 232,00 + IVA 22% (sconto 20% per Associati Assiea) = totale € 283,04 

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito: ∗ Visa ∗ Mastercard  

Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà 
possibile sostituire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Titolare del trattamento dei dati è TuttoAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza 
(PC), che li utilizzerà solo per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi 
dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in 
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: TuttoAmbiente S.p.A. – 
Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308.  

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

www.tuttoambiente.it/premium
https://www.tuttoambiente.it/corsi/adr-milano-2018/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
mailto:formazione@tuttoambiente.it
www.assiea.it

