
ADR:
GESTIONE IN SICUREZZA DEL TRASPORTO E

DELLE OPERAZIONI CONNESSE
LE NOVITÀ DELL'EDIZIONE 2021

 

WEBINAR LIVE - CORSO FAD 4,5 ECM
Accreditato per Chimici, Fisici, Biologi, Tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro.

A numero chiuso per 30 partecipanti.

17 GIUGNO 2021 | dalle 09.15 alle 12.30 



DESCRIZIONE
DEL CORSO

O B I E T T I V I  E  A R G O M E N T I

Il trasporto su strada di merci pericolose è

regolamentato dall’accordo internazionale

meglio conosciuto come ADR, acronimo che

indica, in lingua inglese, “l”European

Agreement concerning the international

carriage of Dangerous goods by Road”, e che in

italiano si traduce con “Accordo relativo al

trasporto internazionale di merci pericolose su

strada”.

Ogni soggetto coinvolto nelle attività di

trasporto, carico, scarico di merci pericolose ha

specifici obblighi circa la corretta gestione, la

scelta degli imballaggi e delle modalità di

trasporto delle merci rientranti nel campo di

applicazione del regolamento.

Il corso intende fornire la formazione di base a

tutti gli operatori coinvolti nel trasporto, carico

e scarico di merci pericolose secondo gli

obblighi previsti al par 1.3.2.1 dall’Accordo ADR.

Verrà fatta una panoramica sulle classi di merci

pericolose previste dall’accordo ADR, sulle

tipologie di imballaggi, l’omologazione e la loro

etichettatura, sugli obblighi dei soggetti

principali e la corretta compilazione dei

documenti di trasporto.

Verranno inoltre trattate le modalità per

l’organizzazione di magazzini e depositi di

materie prime per operare in sicurezza.



PROGRAMMA
DEL CORSO

Ore 9:00 - Apertura stanza virtuale
 

Ore 9:15 - Avvio del corso (Prima Parte) 

>Cenni introduttivi, inquadramento generale e normativa

nazionale di riferimento;

>Merci pericolose: le definizioni e le classi previste ADR;

>Le modalità di trasporto, i soggetti coinvolti e 

le relative responsabilità;

>la figura del consulente del trasporto;

 

Ore 11:00 - Pausa
 

Ore 11:15 - Ripresa del corso (Seconda Parte)
>La codifica degli imballaggi;

>Esempi di marcatura e la corretta etichettatura dei colli;

>Il documento di trasporto, le istruzioni scritte, 

esempi attribuzione rubriche ONU;

>Le esenzioni;

>L’immagazzinamento delle merci.

 

Ore 12:30 - Chiusura lavori

ORARI



DESTINATARI

Professionisti iscritti agli ordini

Consulenti

Addetti aziendali coinvolti nelle operazioni di

carico, scarico, gestione merci pericolose

rientranti nel campo dell’applicazione della

normativa A.D.R.

Aziende che producono rifiuti soggetti al

trasporto in ADR

Il corso si rivolge a chi opera nell’ambito dei rifiuti: 



DOTT.  FEDERICO SCOPEL

Consulente ADR e 

Consulente Ambientale

RELATORI



INFORMAZIONI
GENERALI

Quota di partecipazione: 
Quota singolo partecipante: € 190,00 + iva 

(€ 231,80 iva inclusa) 
Quota a partecipante per 2 o più partecipanti della

stessa azienda: € 170,00 + iva 
(€ 207,40 iva inclusa) 

 
Modalità di iscrizione: online 

Collegarsi al https://ecm.upcongr.it/front/single/171
e registrarsi seguendo le istruzioni

 
Modalità di pagamento: entro VENERDÌ 04/06/2021

tramite bonifico bancario intestato a:
NUOVA TECNOGEST SRL

IBAN: IT68Q0874961800000000268355
 

L’attribuzione dei crediti ECM avverrà
esclusivamente al superamento con esito positivo del
test di apprendimento finale. L’iscrizione si intende

perfezionata al momento del
ricevimento della scheda di iscrizione compilata e

della ricevuta contabile di avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione. 

ID EVENTO:  2496-324168
Destinatari: 30 utenti 
Obiettivo Formativo: Linee guida-
protocolli-procedure 
Professioni: Chimici, Fisici, Biologi,
Tecnici della prevenzione nei luoghi
di lavoro 
Ore previste per l’apprendimento: 3 
Crediti formativi assegnati: 4,5

https://ecm.upcongr.it/front/single/171


REQUISITI TECNICI

per chi possiede un PC: Windows Media

Player oppure GOM Player

per chi possiede un computer Macintosh:

QuickTime

Hardware: che supporti un’interfaccia grafica

Software: browser Internet (internet Explorer,

Firefox, Safari, Opera, Chrome)

Per fruire dei corsi online in formato pdf:
Adobe Reader

Per vedere i video presenti nei corsi online:

PROVIDER ECM:


