


Destinatari: Trasportatori, speditori di merci pericolose e 

RSPP;Produttori e Speditori di rifiuti, Intermediari di rifiuti, RT di 

imprese di trasporto, 

Chimici, Ingegneri, Biologi, Geologi, Consulenti aziendali,  

Tutti coloro che devono affrontare la delicata problematica della 

gestione dei trasporti in ADR di merci e rifiuti. 

  

Per coloro che intendono acquisire o mantenere il titolo di 

Responsabile Tecnico ai sensi dell’Art. 13 del D.M. 03/06/2014 n. 

120 (Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali afferente anche alle 

attribuzione dei Responsabili Tecnici), gli argomenti trattati possono 

essere di ausilio per la formazione richiesta per le verifiche 

d’idoneità, disciplinate  dalle Delibere n. 6 del 30/05/2017 e smi e n. 

4 del 25/06/2019 dell’Albo Gestori Ambientali 

 

Obbiettivo del corso: ll corso si propone di definire: 

i compiti del consulente ADR e di stabilire quando vige l’obbligo di 

nomina e quando il legale rappresentante di un’impresa ne è 

esentato. 

gli aspetti amministrativi circa la nomina e le modalità di esenzione; 

un quadro sulle cosiddette esenzioni parziali e totali, definendo, per 

ciascuna, l’ambito di applicazione, i limiti e le criticità; 

il regime di esenzioni applicabile ai rifiuti e alle merci appartenenti al 

grado di pericolo più basso, con particolare riferimento agli aspetti 

amministrativi.  

Programma:  

 

Parte I – Introduzione: 

Il campo di applicazione dell’ADR 

La figura del “consulente ADR” – quando c’è l’obbligo di nomina e 

sanzioni per mancata nomina 

Le esenzioni: cosa s’intende per “esenzioni” e breve panoramica 

Parte II – come e chi può usufruire delle esenzioni: 

riguardanti la natura del trasporto 

riguardanti il trasporto di gas 

riguardanti il trasporto di combustibili liquidi 

riguardanti le quantità trasportate per unità di trasporto (c.d. esenzioni 

parziali): esempi applicative e impostazione del il document di 

trasporto 

per il trasporto di lampade contenenti merci pericolose e di dispositivi 

di stoccaggio energia elettrica 

per merci pericolose imballate in quantità limitate 

per merci pericolose imballate in quantità esenti 

Parte III – esenzioni specifiche per il trasporto dei rifiuti: 

applicazione dell’accordo multilaterale M329 

le esenzioni previste dal D.M. 04/07/2000 

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 1/4/2022 

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 

 

http://www.centroformazioneservizi.com/
mailto:servizi.centrolequerciole@gmail.com

