Corso di Formazione

Cesena
26-27-28/09/2019

Preparazione Esame Consulente ADR
Modalità stradale (MS) con specializzazioni Classi Varie (SV)
(Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9)

Relatori

Presentazione del corso
Il D.Lgs. 35/2010 prevede che il legale rappresentante dell'impresa che
effettua trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di
carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomini un

Dott. Loris Cucchi
Chimico di Porto presso
l’Autorità Marittima di Ravenna
Consulente ADR

consulente che deve essere in possesso del certificato di formazione CE di
"Consulente alla Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose", rilasciato dal
Ministero dei trasporti a seguito del superamento di un esame.

Dott.ssa Federica Lugaresi
Chimico e Consulente ADR

Obiettivi del corso
Il corso si propone di fornire un quadro organico delle disposizioni ADR e

Sede

delle norme interne necessario allo svolgimento dei quiz ministeriali per il
rinnovo dell’attestato e per coloro che devono conseguire il primo rilascio.
Il corso si distingue in:
Modulo PRIMO RILASCIO: corso della durata di 3 giorni (20 ore) dedicato a

Sala di formazione
ASSIFORMAT FIAP
Via dell'Arrigoni, 308
47522 Cesena (FC)

coloro che devono conseguire il primo rilascio
Modulo RINNOVO: corso della durata di 2 giorni (16 ore) dedicato a coloro
che devono rinnovare il certificato

Crediti Formativi
Il corso prevede
il rilascio agli iscritti di CFP
ai PERITI INDUSTRIALI.

Destinatari del corso
Il corso è rivolto a:
-

Consulenti ADR che devono rinnovare il Certificato

-

Aspiranti Consulenti che intendono conseguire il Certificato
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Programma del corso
Programma 1 GIORNO – RINNOVO e PRIMO RILASCIO
Dalle ore 9.00 – 13.00 e dalle ore 14.00 – 18.00
-

Introduzione alla normativa A.D.R.

-

Operatori ADR

-

Compiti del Consulente

-

Relazione d’incidente

-

Le Restrizioni nelle gallerie

-

Merci pericolose ad alto rischio e Security

-

I principali tipi di rischio

-

Classificazione delle merci (3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9)

-

Gruppo di imballaggio, numero ONU e rubriche N.A.S.

-

Classificazione di soluzioni e miscele

-

Imballaggi: definizioni e disposizioni generali – idoneità - marcatura

-

Trasporto in container: idoneità e marcatura

-

Imballaggio in comune

-

Divieto di carico in comune

-

Etichettatura colli– placcatura e pannellatura veicoli/container

-

Esercitazioni

Segreteria
amministrativa
Dott.ssa Federica Lugaresi
info@kemaitalia.it

Programma 2 GIORNO – RINNOVO e PRIMO RILASCIO
Dalle ore 9.00 – 13.00 e dalle ore 14.00 – 18.00
-

Trasporto in cisterna: equipaggiamenti, controlli e prove, codice
cisterna, disposizioni speciali

-

Placcatura e pannellatura cisterne e tank containers

-

Esenzione per Quantità Limitata (capitolo 3.4)

-

Esenzione per Quantità Esente (capitolo 3.5)

-

Esenzione per Unità di Trasporto (sottosezione 1.1.3.6)

-

Documenti di bordo

-

Certificato di Formazione Professionale

-

Documento di trasporto

-

Istruzioni di sicurezza

-

Equipaggiamenti veicoli

-

Idoneità dei veicoli

-

Esercitazioni

Programma 3 GIORNO – PRIMO RILASCIO
Dalle ore 9.00 – 13.00
-

Studi del caso per classi varie

-

Question time

Deducibilità costi
formazione
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)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione 26/27/28 Settembre 2019
Preparazione Esame Consulente ADR
DATI PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Ragione Sociale
Settore attività
Via
Cap.

Città

Tel

FAX

Provincia
e-mail

DATI per FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Via
Cap.

Città

Tel

Provincia
FAX

e-mail per invio fattura

PEC

P.IVA/ C.F.

SDI

La quota di iscrizione comprende il coffee-break, il pranzo di lavoro, il materiale didattico in pdf e l’attestato di
partecipazione:
 Quota a partecipante MODULO PRIMO RILASCIO: € 610,00 + 22% IVA = totale € 744,20
 Quota a partecipante MODULO RINNOVO: € 500,00 + 22% IVA = totale € 610
Esenzione IVA

 Sì

 No

Saldo a mezzo:


Bonifico bancario IT 93 V 08852 23900 040010069796 intestato a Kemà Italia S.r.l.



PAYPAL o CARTA di CREDITO on line nel sito http://www.kemaitalia.it/formazione/

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 ottenere il rimborso della quota versata. KEMÀ ITALIA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o
modificare il corso programmato qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti o per altre cause non prevedibili, dandone
comunicazione ai partecipanti entro 7 giorni dalla data programmata. In tal caso le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi.
Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del modulo è necessaria per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolare del trattamento dei dati
personali è Kemà Italia S.r.l. Via Newton n. 16 48124 – Ravenna (RA). I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati erogazione
prodotti e gestione clienti. Non sono comunicati a terzi se non per obbligo di legge ed azioni giudiziarie. È diritto dell’interessato ottenerne
controllo, aggiornamento, modifica, cancellazione. Ulteriore consenso (facoltativo) al trattamento dati per altre finalità. Letta l’informativa di cui
sopra:


AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su
iniziative commerciali;

Data..................................



NON AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su
iniziative commerciali.

Firma..............................................................................
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