CONSEGUIMENTO O RINNOVO
CERTIFICATO
DI FORMAZIONE PREOFESSIONALE ADR


DESTINATARI
Il corso è rivolto ai soggetti che intendono conseguire o rinnovare il certificato di formazione
professionale ( patentino ADR) per il trasporto merci pericolose secondo la normativa ADR
Dal 1° Gennaio 2007 anche i conducenti che effettuano trasporti su veicoli di massa complessiva
inferiore alle 3,5 tonnellate necessitano di patentino ADR.



OBIETTIVI
Il corso è finalizzato al raggiungimento di un’adeguate preparazione per i candidati che sosteranno
l’ esame per il conseguimento o il rinnovo quinquennale del patentino ADR



CONTENUTI FORMATIVI
Lezioni teoriche: Comportamento e precauzioni durante il trasporto di merci pericolose, i principali
tipi di rischio, etichettatura e segnalazione dei pericoli, tipi di imballaggio.
Prove pratiche: Primo soccorso e antincendio ( allestimento veicoli)



TITOLO CONSEGUITO
Il certificato di formazione professionale ha validità quinquennale e può essere rinnovata nel corso
dell’ultimo anno di validità, dopo aver seguito apposito corso di aggiornamento
( in ogni caso il conteggio dei cinque anni di validità parte sempre dalla data di scadenza e non dalla
data di esame).Dopo la scadenza non sono ammesse proroghe o permessi speciali che permettano
al conducente di continuare a guidare in attesa dell’esame.



DURATA
1°Rilascio :
Corso base: 18 Moduli da 45 minuti + 2 prove pratiche
Cisterna: 12 moduli da 45 minuti + 2 prove pratiche
Rinnovo:

Corso base : 8 moduli da 45 minuti + 2 prove pratiche
Cisterna: 8 moduli da 45 minuti + 2 prove pratiche



REQUISITI RICHIESTI
Per il CORSO BASE, specializzazioni Clase 1 e 7 è necessario possedere almeno la patente B.
Per la specializzazione Cisterna è necessario possedere almeno la patente C.



DOCUMENTI DA PRESENTARE
Patente di guida valida, Codice fiscale, Patentino ADR( in scadenza per i rinnovi), Dati fiscali per la
fatturazione.

In sede si organizzano corsi di preparazione all’esame per la figura del “ CONSULENTE ADR”

