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Corso formativo Trasporto in tank-containers 

Specifiche 

 

ADR/RID/IMDG Code formazione specifica   

Il trasporto di merce pericolosa è definito da vari accordi internazionali 
che derivano per tutte le modalità di trasporto dalle raccomandazioni 
ONU emanate dalle Nazioni Unite.  Tutte queste normative trovano un 
punto in comune proprio nel trasporto tramite cisterne mobili e tank-
containers che sono unità di trasporto multimodali che possono 
viaggiare su tutte le modalità di trasporto (strada/ferrovia/nave). 

Obiettivi 

Il corso ha la finalità di formare in modo specialistico gli operatori e i verificatori 
coinvolti nel carico / scarico / trasporto e nel controllo / verifica delle cisterne di merce 
pericolosa e non. Sono obbligati ad effettuare controlli specifici sia i caricatori (nello 
specifico i riempitori), che i trasportatori e gli scaricatori, secondo i regolamenti 
nazionali ed internazionali. I containers devono rispondere infatti a standard 
internazionali definiti nella CSC (Convenzione per la Sicurezza dei Contenitori) per 
quanto riguarda le prove e le verifiche effettuate in fase di approvazione e di 
esercizio. Rientra nella Formazione Specifica (rif. 1.3.2.2 ADR/RID): il personale 
deve avere una formazione direttamente proporzionale ai propri compiti e alle 
sue responsabilità. 

Contenuti  

- ADR/RID/IMDG e panoramica relativa alla normativa delle merci pericolose 
- Obblighi e responsabilità degli operatori coinvolti nella catena logistica 
- Definizione di containers 
- Convenzione sulla Sicurezza dei Contenitori (CSC) e Decreti di recempimento 
- Controlli per caricatori e scaricatori (check-list MIT – circolare 59 del 2017) 
- Controlli per i trasportatori (check-list MIT – circolare 59 del 2017) 
- Controlli periodici, intermedi e straordinari sulle cisterne mobili/tank containers 
- Controlli in fase di esercizio delle cisterne ai fini della Security 

Ore formative 4 ore con test di apprendimento finale           

Data corso 27/06/2019                                            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 del ADR/RID e IMDG Code. 

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 ) 


