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SCHEDA CORSO 

CORSO ADR E RIFIUTI 

a 
 

Informazioni generali 

Il trasporto di sostanze ed oggetti 

pericolosi su strada è regolato 

dall’Accordo Europeo Relativo al 

Trasporto Internazionale di Merci 

Pericolose sulla Strada (ADR); ad 

esso sono soggette tutte le merci 

pericolose, le materie e gli oggetti di 

cui gli allegati A e B dell’ADR 

trattano. Molte Aziende ignorano 

di essere obbligate al rispetto di 

questo Codice di 

Regolamentazione, norma di 

legge in EU ed in Italia, 

rischiando inutilmente sanzioni.  

 

Obiettivo del corso 
Fornire ai partecipanti un 

aggiornamento per la valutazione e 

gestione delle procedure di carico, 

scarico e spedizione delle merci 

pericolose, che costituiscono una 

componente del rischio chimico in 

azienda con riferimento alle novità 

introdotte dall’ADR 2015. 

 

Fornire ai partecipanti un 

approfondimento delle modalità 

tecniche di gestione dei rifiuti speciali 

prodotti in azienda, illustrando le 

modalità di applicazione delle norme 

vigenti, per le questioni tecniche ed 

amministrative. 

 

Destinatari 
Consulenti, tecnici della sicurezza e 

dell’ambiente, RSPP e ASPP, datori di 

lavoro, responsabili e addetti alla 

produzione.  

 

 
Sede corso 
Livorno – Via dell’artigianato 53/55. 

(struttura ex PST-BIC) 

 

 

Quota di iscrizione:  
Quota di iscrizione € 152.50 

(IVA INCLUSA) 

Programma 

 

Modulo ADR: 

 Inquadramento generale della normativa che 

regolamenta il trasporto delle merci pericolose; 

 Contenuti ed organizzazione del testo ADR; 

 Classificazione ADR delle merci pericolose 

 Le tabelle del Cap 3.2: consultazione, significato 

e centralità delle sue funzioni; 

 Prescrizioni generali; 

 Regimi di ESENZIONE dall’ADR   (“assoluta”, 

“totale” o “parziale”); 

 Operazioni connesse alle spedizioni di merci 

pericolose (imballaggi, marcatura etichettatura 

documentazione etc.); 

 ADR 2015 le novità introdotte. 

 

 
 

Modulo RIFIUTI: 

 Inquadramento generale della normativa che 

regolamenta la gestione dei rifiuti; 

 Norme tecniche ed adempimenti; 

 Norme amministrative, tracciabilità, Sistri, Mud 

e adempimenti; 

 Abitudini ed azioni che comportano violazione 

della normativa e possibili sanzioni penali; 

 Azioni correttive di base; 

 Migliori pratiche utilizzate nelle aziende; 

 Criticità da affrontare; 

 Soluzioni. 

 

 

Durata 

Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in due moduli 
da 4 ore.  

 

 


