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I.V.EN.A. s.r.l.

Corso formativo ADR 2019: trasporto stradale di merci pericolose 

Specifiche 
 

 

NOVITA’ ADR – Edizione 2019 

Il trasporto via strada di merce pericolosa è definito da un accordo 
internazionale siglato a Ginevra nel 1957 e applicato a livello 
comunitario dalla Direttiva 2008/68/CE. In Italia il trasporto ADR è 
recepito tramite Decreto Ministeriale e dal 1997 è a tutti gli effetti legge 
nazionale. 

Obiettivi 

Il corso ha la finalità di formare tutti gli operatori coinvolti nel trasporto di 
merce pericolosa via strada secondo l’accordo ADR, con particolare 
attenzione alle novità introdotte con la nuova edizione dell’ADR in 
vigore dal 1° gennaio 2019 e che diviene obbligatoria dal 1° luglio 2019. 
Sono obbligati a rispettare quanto definito nell’ADR gli speditori, i caricatori, i 
trasportatori e i destinatari della merce pericolosa oltre ai soggetti a cui viene 
affidata parte dell’attività; tutti i soggetti coinvolti hanno precise responsabilità 
nella classificazione, nella preparazione, nella spedizione e nel trasporto di 
tale merce.  

Contenuti  

- ADR 2019 e panoramica relativa alla normativa delle merci pericolose 
- Novità relative al campo di applicazione e nuove definizioni introdotte 
- Novità relative alle responsabilità degli operatori coinvolti nella catena logistica 
- Novità relative ai principi di classificazione delle merci pericolose 
- Novità relative alle eventuali restrizioni al trasporto  
- Novità relative agli imballaggi: tipologia, marcatura ed etichettatura  
- Novità relative alle unità di trasporto: tipologia e placcatura dei veicoli 
- Novità relative ai Documenti di trasporto  
- Novità relative alla Security 

Ore formative 4 ore con test di apprendimento finale           

Data corso 06/06/2019                                         dalle 13.30 alle 17.30 

Sede corso I.V.EN.A. Srl   Borgo Vicenza 64/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)         
Nel caso di modifica delle date, dell’orario o della sede del corso, anche a causa del superamento o non raggiungimento 
del numero di partecipanti, tutte le informazioni vi saranno comunicate in anticipo dalla segreteria I.V.EN.A. Srl 

 

Quota iscrizione Associato I.V.EN.A. Srl             120,00€ + iva 

 Non associato I.V.EN.A. Srl      150,00€ + iva 

Dal secondo iscritto, l’azienda ha diritto ad uno sconto pari al 20% della quota intera prevista; nella quota di 
iscrizione è compreso il materiale didattico e il rilascio dell’attestato di formazione valido ai sensi della 
formazione professionale come definito al capitolo 1.3 dell’ADR. 

Informazioni per iscrizione e pagamento :   MONIA GIUSTI     @ : ivena@libero.it  
 

DATI ISCRIZIONE Azienda: __________________________________________________ 

Partecipanti  Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 

(Sconto 20%) Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 

(Sconto 20%) Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 

(Sconto 20%) Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 
 

__ / __ / __ , ………………………………..    Riferimento aziendale        __________________________ 
      (data  ,   luogo)               (nome  ,  timbro e firma ) 


