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Corso A.D.R. BASE – PRIMO RILASCIO 

Data Argomenti trattati Orario  Partecipanti  

Venerdì 25/09/2020 

Prescrizioni generali applicati al 
trasporto di merci pericolose; principali 
tipi di rischi; classificazione merci 
pericolose; caratteristiche generali di 
ogni classe e gruppo di imballaggio; 
informazione relativa alla protezione 
ambiente e trasporto dei rifiuti 
pericolosi; le azioni che un conducente 
di un veicolo deve e non deve fare 
durante il trasporto di merci pericolose; 
oggetto e funzionamento delle 
attrezzature tecniche dei veicoli; divieto 
di carico in comune medesimo veicolo o 
nei contenitori; precauzioni da adottare 
durante il carico e lo scarico di materie 
pericolose; informazioni generali 
riguardanti le responsabilità civile; 
trasporto multimodale. 

Dalle ore 13:00 
alle ore 19.00 Primo rilascio 

Sabato 26/09/2020 

Etichettatura, marcatura e segnalazione 
arancione; informazione relativa alla 
protezione dell’ambiente nel controllo 
del trasferimento dei rifiuti; misure di 
prevenzione e di sicurezza appropriate 
adeguate ai vari tipi di rischio; 
comportamento da adottare a seguito 
di incidente: primi soccorsi, sicurezza 
alla circolazione, conoscenza di base 
dell’utilizzo delle attrezzature di 
protezione, istruzioni scritte con 
simulazione pratica e utilizzo video. 

Dalle ore 08:00 
alle ore 14.00 Primo rilascio 

Esercitazione pratica di antincendio con 
utilizzo di estintori portatili e 
conoscenza degli equipaggiamenti di 
protezione 

Dalle ore 14:00 
alle ore 14.45 Primo rilascio 

Domenica 27/09/2020 

Manipolazione e stivaggio dei colli; 
restrizioni alla circolazione nelle gallerie 
e istruzioni sul comportamento nelle 
gallerie; sensibilizzazione alla security. 

Dalle ore 08:00 
alle ore 09.30 Primo rilascio 

Prova d’ESAME 
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Corso A.D.R. SPECIALIZZAZIONE CISTERNA – PRIMO RILASCIO 

Data Argomenti trattati Orario  Partecipanti  

Sabato 26/09/2020 

Comportamento in marcia dei veicoli, 
compreso i movimenti del carico; 
prescrizioni speciali relative ai veicoli; 
conoscenza generale teorica dei 
differenti dispositivi di riempimento e si 
svuotamento; esercitazioni. 

Dalle ore 14:45 
alle ore 19:15 Primo rilascio 

Domenica 27/09/2020 

Disposizioni supplementari specifiche 
concernenti l’utilizzazione di questi 
veicoli (certificati di approvazione, 
marchi di approvazione, placcatura e 
segnalazione con pannelli arancio, ecc.); 
utilizzo video. 

Dalle ore 09:30 
alle ore 14:00 Primo rilascio 

Prova d’ESAME 
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Corso A.D.R. BASE – AGGIORNAMENTO 

Data Argomenti trattati Orario  Partecipanti  

Sabato 26/09/2020 

Etichettatura, marcatura e segnalazione 
arancione; informazione relativa alla 
protezione dell’ambiente nel controllo 
del trasferimento dei rifiuti; misure di 
prevenzione e di sicurezza appropriate 
adeguate ai vari tipi di rischio; 
comportamento da adottare a seguito 
di incidente: primi soccorsi, sicurezza 
alla circolazione, conoscenza di base 
dell’utilizzo delle attrezzature di 
protezione, istruzioni scritte con 
simulazione pratica e utilizzo video. 

Dalle ore 08:00 
alle ore 14.00 Rinnovo 

Esercitazione pratica di antincendio con 
utilizzo di estintori portatili e 
conoscenza degli equipaggiamenti di 
protezione 

Dalle ore 14:00 
alle ore 14.45 Rinnovo 

Domenica 27/09/2020 

Manipolazione e stivaggio dei colli; 
restrizioni alla circolazione nelle gallerie 
e istruzioni sul comportamento nelle 
gallerie; sensibilizzazione alla security. Dalle ore 08:00 

alle ore 09.30 Rinnovo 

Prova d’ESAME 
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Corso A.D.R. SPECIALIZZAZIONE CISTERNA – AGGIORNAMENTO 

Data Argomenti trattati Orario  Partecipanti  

Domenica 27/09/2020 

Disposizioni supplementari specifiche 
concernenti l’utilizzazione di questi 
veicoli (certificati di approvazione, 
marchi di approvazione, placcatura e 
segnalazione con pannelli arancio, ecc.); 
utilizzo video. 

Dalle ore 09:30 
alle ore 14:00 Rinnovo 

Prova d’ESAME 

 

Corso A.D.R. SPECIALIZZAZIONE RADIOATTIVI o ESPLOSIVI 

Data Argomenti trattati Orario  Partecipanti  

Domenica 27/09/2020 
Per qualsiasi informazione e/o richiesta riguardante lo svolgimento di questa 
tipologia di corsi, si prega di contattare la segreteria tramite il seguente 
indirizzo mail: adr@ats.sm 
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