
CORSO DI FORMAZIONE ECM FAD

Classificazione ADR dei Rifiuti

19 Maggio 2022
Ore 9-13

Il corso rilascia 5 crediti Ecm

Docente: Dott. Loris Cucchi
Chimico libero professionista, consulente ADR nonché 

Consulente Chimico di Porto per l’Autorità Marittima e 

l’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna

Iscrizioni Aperte!

Visita il sito https://www.centroformazioneservizi.com

Ed Iscriviti al corso!

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Corso Fad. Meeting che si svolgerà Giovedì 19 Maggio 2022 dalle 

ore 9 alle ore 13, Meeting in diretta su  Zoom



CORSO DI FORMAZIONE ECM FAD

Classificazione ADR dei Rifiuti

Provider n.4650, 

cel.3497855331

email: servizi.centrolequerciole@gmail.com

Obbiettivi del corso

Il corso fornisce ai produttori dei rifiuti e agli
operatori professionali gli strumenti pratici per
eseguire una corretta classificazione ADR dei
rifiuti. Sono illustrati i metodi di classificazione
ADR anche tramite esempi pratici con focus sugli
aspetti critici.

Il corso si propone anche di fornire una guida
pratica per classificare cautelativamente i rifiuti in
funzione delle caratteristiche di pericolo.

Destinatari:

Il corso è rivolto:

� ai chimici

� ai fisici

� ai biologi

� ai produttori di rifiuti

� ai Responsabili tecnici e addetti di aziende che 
si occupano di produzione, smaltimento e 
recupero dei rifiuti

� ai consulenti ambientali

� a quelle figure professionali incaricate di gestire 
il controllo dei trasporti e delle classificazioni 
dei rifiuti operanti presso Enti pubblici o 
Autorità di controllo.

Presentazione corso

La classificazione dei rifiuti secondo i criteri 
previsti dalle norme ambientali deve essere 
valutata anche in relazione alle esigenze del 
trasporto. L’ADR, come noto, disciplina il 
trasporto stradale delle merci pericolose e 
quindi anche dei rifiuti. Dato atto che le 
modalità di trasporto e le condizioni di 
sicurezza che devono essere adottate 
discendono direttamente dalla classificazione 
ADR, ne deriva l’attualità e l’importanza della 
corretta classificazione.

Programma 

� Classificazione ADR: responsabilità e 
relazione fra produttore del rifiuto e 
speditore ADR 

� Principi generali per la classificazione ADR 
di miscele e soluzioni e cenni alla Tabella A

� Classificazione dei rifiuti secondo 2.1.3.5.5: 
aspetti critici

� Approccio metodologico per la 
classificazione ADR dei rifiuti: 
Corrispondenza tra le caratteristiche di 
pericolo HP, classi ADR e gruppi
d’imballaggio: esempi applicativi

� Come influisce la classificazione sul 
trasporto ADR

� Classificazione ADR di alcuni rifiuti 
particolari

� Question time

COSTO CORSO PER CREDITI ECM:€ 70+IVA=€ 85,40

COSTO CORSO PER PARTECIPANTI UDITORI (solo 

partecipazione) € 60+IVA= € 73,20

P E R   I S C R I V E R S I entro il 13/5/2022

1. Collegarsi al sito-compilare dati anagrafici e di 

fatturazione www.centroformazioneservizi.com

2. Attendere notifica di conferma attivazione del 

corso

3. Effettuare il saldo a mezzo bonifico e inviare 

ricevuta alla mail: 

servizi.centrolequerciole@gmail.com

4. Confermata l’attivazione arriveranno le 

istruzioni di acceso per email qualche giorno 
prima del corso.

Bonifico a : Centro Formazione e Servizi Le  

Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & 

C.S.a.s.  BANCO BPM – iban  

IT51V0503425347000000002714


