
 

VERICERT TI FORMA s.r.l. 

Via L. Masotti n. 5 - 48124 Fornace Zarattini - Ravenna 

https://tiforma.vericert.it/ 

Tel. +39 0544/501951 - Fax +39 0544/467220 

C.F. / P.IVA 02594270395 - R.E.A. RA 215735 

Ordine dei Periti Industriali 

della Provincia di Ravenna 

 

Iscrivetevi alle pagine Vericert per essere sempre 

aggiornati sui corsi! 

CORSI DI FORMAZIONE ADR  / CSC 
 

Moduli formativi da 8 e da 4 ore, 
combinabili in base alle necessità dei 
partecipanti. 
 

Programmazione: 

MODULO ORE  DATA  

ADR base 8 08/06/2021 1 

Autisti ADR generico 8 10/06/2021 2 

Autisti ADR - Specializzazione Cisterne 8 15/06/2021 3 

Autisti ADR - Specializzazione Esplosivi 4 17/06/2021 4 

Addetti CSC - container trasp mare/treno 4 17/06/2021 5 

Autisti ADR - Specializzazione Radioattivi 4 22/06/2021 6 

CORSO IN VIDEOCONFERENZA 

Erogato in moduli combinabili 

 

Per informazioni: 

VERICERT TI FORMA s.r.l. 
Tel. 0544 501951 
https://tiforma.vericert.it 
 

CREDITI FORMATIVI 
Per Ingegneri:  
8 CREDITI partecipazione modulo 1 
4 CREDITI partecipazione modulo 5 
 
Per Periti Industriali: 
11 CREDITI per partecipazione MODULO 1  
7 CREDITI per partecipazione MODULO 5 
iscritti all’Albo della Provincia di Ravenna  
obbligatoria l’iscrizione al seguente link:  
http://ra.formazioneperind.it/index.php?
filtro=tipologie&id_filtro=1 
 
ATTENZIONE: Per Periti iscritti agli Ordini delle altre Province, le 
richieste di riconoscimento dei CFP verranno effettuate a seguito  
dell’iscrizione. 

Tutti i moduli formativi si completano del 
test di avvenuta comprensione e di regolare 
attestato di formazione rilasciato da 
CONSULT SERVICE s.r.l. (società abilitata) in 
collaborazione con Vericert Ti Forma s.r.l. 

VERICERT TI FORMA E L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ORGANIZZANO: 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

ADR  BASE  E  SPECIALISTICO 
Cisterne / Esplosivi / Materiali Radioattivi / Container 

https://www.facebook.com/pg/Vericert-Srl-1125255937571045/posts/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/vericertiforma_srl/
https://it.linkedin.com/company/vericert-s.r.l.-organismo-notificato-n-1878
http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1
http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1
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VERICERT TI FORMA E L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ORGANIZZANO: 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

ADR  BASE  E  SPECIALISTICO 
Cisterne / Esplosivi / Materiali Radioattivi / Container 

Iscrivetevi alle pagine Vericert per essere sempre 

aggiornati sui corsi! 

CORSO IN VIDEOCONFERENZA 

Erogato in moduli combinabili 

 

Per informazioni: 

VERICERT TI FORMA s.r.l. 
Tel. 0544 501951 
https://tiforma.vericert.it 
 

CREDITI FORMATIVI 
Per Ingegneri:  
8 CREDITI partecipazione modulo 1 
4 CREDITI partecipazione modulo 5 
 
Per Periti Industriali: 
11 CREDITI per partecipazione MODULO 1 
7 CREDITI per partecipazione MODULO 5 
iscritti all’Albo della Provincia di Ravenna  
obbligatoria l’iscrizione al seguente link:  
http://ra.formazioneperind.it/index.php?
filtro=tipologie&id_filtro=1 
 
ATTENZIONE: Per Periti iscritti agli Ordini delle altre Province, le 
richieste di riconoscimento dei CFP verranno effettuate a seguito  
dell’iscrizione. 

1. CORSO DI FORMAZIONE ADR BASE  - DURATA 8 ORE 
Si tratta della formazione diretta al personale aziendale, come ad esempio 
magazzinieri, addetti logistica, RSPP e dirigenti, che deve familiarizzare con le 
disposizioni generali relative al trasporto di merci pericolose e comprende: 

- Introduzione all’ADR e alla regolamentazione dei trasporti di merci pericolose 

- Parallelo tra ADR/CLP e normativa in materia di rifiuti 

- Classificazione delle merci pericolose 

- Esenzioni totali e parziali al sistema ADR 

- Procedure di spedizione (etichettatura colli/segnalazioni mezzi etc.) 

- Disposizioni concernenti le modalità di trasporto 

- Prescrizioni relative agli equipaggi 

- Prescrizioni relative ai veicoli 

- Piani di security 

- Verifica finale di apprendimento. 

 
2. CORSO DI FORMAZIONE PER AUTISTI ADR GENERICO  
DURATA 8 ORE 
Il corso si rivolge ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose in colli 
o alla rinfusa e comprende: 

- Prescrizioni generali applicabili al trasporto di merci pericolose 

- Principali tipi di rischi 

- Informazione relativa alla protezione dell'ambiente nel controllo del 
trasferimento dei rifiuti 

- Misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai differenti tipi di rischio; 
comportamento dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, 
conoscenze di base sull'utilizzo di attrezzature di protezione, ecc.). 

- Marcatura, etichettatura e segnalazione arancione 

- Le azioni che un conducente di un veicolo deve fare e non deve fare durante il 
trasporto di merci pericolose 

- Scopo e modalità di funzionamento delle attrezzature tecniche dei veicoli 

- Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore 

- Precauzioni  da prendere durante il carico o lo scarico di merci pericolose 

- Informazioni generali concernenti responsabilità civile 

- Informazioni sulle operazioni di trasporto multimodale 

- Movimentazione e stivaggio dei colli 

- Istruzioni sul comportamento nelle gallerie (prevenzione e sicurezza, misure da 
prendere in caso di incendio o in altre situazioni di emergenza etc.) 

- Verifica finale di apprendimento. 

https://www.facebook.com/pg/Vericert-Srl-1125255937571045/posts/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/vericertiforma_srl/
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VERICERT TI FORMA E L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ORGANIZZANO: 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

ADR  BASE  E  SPECIALISTICO 
Cisterne / Esplosivi / Materiali Radioattivi / Container 

Iscrivetevi alle pagine Vericert per essere sempre 

aggiornati sui corsi! 

3. CORSO DI FORMAZIONE PER AUTISTI ADR 
SPECIALIZZAZIONE CISTERNE - DURATA 8 ORE 

Il corso si rivolge ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose in 
cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³, ai conducenti di 
veicoli-batteria di capacità totale superiore a 1 m³ ed ai conducenti di veicoli 
che trasportano merci pericolose in container-cisterna, cisterne mobili o 
CGEM di capacità individuale superiore a 3 m³ su un'unità di trasporto e 
comprende: 

- Prescrizioni generali internazionali e definizioni cisterne 

- Oggetto e funzionamento  dell'equipaggiamento tecnico dei veicoli 
cisterne e porta container cisterne 

- Cisterne per carburanti e prodotti chimici 

- Cisterne per gas 

- Etichettatura e segnalazione per cisterne 

- Documenti di bordo e di trasporto per cisterne 

- Informazioni sul trasporto multimodale in cisterna 

- Precauzioni/comportamento durante il carico e lo scarico  

- Precauzioni/comportamento durante la marcia dei veicoli cisterna 

- Verifica finale di apprendimento. 

 
4. CORSO DI FORMAZIONE PER AUTISTI ADR 
SPECIALIZZAZONE ESPLOSIVI  - DURATA 4 ORE 
Il corso si rivolge ai conducenti di veicoli che trasportano materie ed oggetti 
della classe 1 e comprende: 

- Rischi propri delle materie esplosive e pirotecniche 
- Prescrizioni particolari concernenti gli imballaggi, l'etichettatura e i divieti 
di carico comune (classe 1) 

- Veicoli e loro segnalazioni, incidenti, primo soccorso (classe 1) 

- Verifica finale di apprendimento.  

 

 

 

CORSO IN VIDEOCONFERENZA 

Erogato in moduli combinabili 

 

Per informazioni: 

VERICERT TI FORMA s.r.l. 
Tel. 0544 501951 
https://tiforma.vericert.it 
 

CREDITI FORMATIVI 
Per Ingegneri:  
8 CREDITI partecipazione modulo 1 
4 CREDITI partecipazione modulo 5 
 
Per Periti Industriali: 
11 CREDITI per partecipazione MODULO 1 
7 CREDITI per partecipazione MODULO 5 
iscritti all’Albo della Provincia di Ravenna  
obbligatoria l’iscrizione al seguente link:  
http://ra.formazioneperind.it/index.php?
filtro=tipologie&id_filtro=1 
 
ATTENZIONE: Per Periti iscritti agli Ordini delle altre Province, le 
richieste di riconoscimento dei CFP verranno effettuate a seguito  
dell’iscrizione. 
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VERICERT TI FORMA E L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ORGANIZZANO: 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

ADR  BASE  E  SPECIALISTICO 
Cisterne / Esplosivi / Materiali Radioattivi / Container 

Iscrivetevi alle pagine Vericert per essere sempre 

aggiornati sui corsi! 

5. CORSO DI FORMAZIONE ADR PER ADDETTI CSC  
DURATA 4 ORE 
Si tratta della formazione diretta al personale che deve approfondire il tema 
dei trasporti in container e comprende:  

- Ripasso dei contenuti generali dell’ADR 

- Conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un 
incidente che coinvolge merci pericolose e la conoscenza delle principali 
cause di incidenti 

- Disposizioni previste dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni e degli 
accordi internazionali 
- Prescrizioni relative alla costruzione e prove di imballaggi, contenitori 
intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), grandi imballaggi, cisterne e 
container per il trasporto alla rinfusa 

- Verifica finale di apprendimento. 

 

6. CORSO DI FORMAZIONE PER AUTISTI ADR   
SPECIALIZZAZIONE RADIOATTIVI - DURATA 4 ORE 
Il corso si rivolge ai conducenti di veicoli che trasportano materie od oggetti 
della classe 7 e comprende: 

- Rischi propri delle radiazioni ionizzanti 

- Prescrizioni particolari concernenti l'imballaggio, la movimentazione, il 
carico in comune e lo stivaggio di materiali radioattivi 

- Veicoli e loro segnalazione 

- Disposizioni speciali da adottare in caso di incidente che coinvolga 
materiali radioattivi 

- Rischi propri delle radiazioni ionizzanti 

- Prescrizioni particolari concernenti l'imballaggio, la movimentazione, il 
carico in comune e lo stivaggio di materiali radioattivi 

- Veicoli e loro segnalazione 

- Verifica finale di apprendimento. 

 

 

CORSO IN VIDEOCONFERENZA 

Erogato in moduli combinabili 

 

Per informazioni: 

VERICERT TI FORMA s.r.l. 
Tel. 0544 501951 
https://tiforma.vericert.it 
 

CREDITI FORMATIVI 
Per Ingegneri:  
8 CREDITI partecipazione modulo 1 
4 CREDITI partecipazione modulo 5 
 
Per Periti Industriali: 
11 CREDITI per partecipazione MODULO 1 
7 CREDITI per partecipazione MODULO 5 
iscritti all’Albo della Provincia di Ravenna  
obbligatoria l’iscrizione al seguente link:  
http://ra.formazioneperind.it/index.php?
filtro=tipologie&id_filtro=1 
 
ATTENZIONE: Per Periti iscritti agli Ordini delle altre Province, le 
richieste di riconoscimento dei CFP verranno effettuate a seguito  
dell’iscrizione. 

Tutti i moduli formativi si completano del 
test di avvenuta comprensione e di regolare 
attestato di formazione rilasciato da 
CONSULT SERVICE s.r.l. (società abilitata) in 
collaborazione con Vericert Ti Forma s.r.l. 
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DATI DEL PARTECIPANTE (*) dati obbligatori 

 
Nome*:_________________________________________________ 

Cognome*:_____________________________________________ 

Azienda:________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________ 

CAP: __________  Città: _________________________________  

Telefono / Cellulare*:_____________________________________ 

E-mail*:__________________________________________________ 

Codice Fiscale*:_________________________________________ 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri (Prov.):___________________ 

N° di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri:__________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei Periti Industriali (Prov):________ 

N° di Iscrizione al Collegio/Ordine dei Periti Industriali:_______ 

Data di nascita* ____________________ Luogo*_______________ 

 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 

 
Ragione sociale*: _____________________________________  

Indirizzo*:____________________________________________  

CAP*: _________  Città*:________________________________  

P. IVA / C.F.*:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

SCONTI 

5% sconto sul secondo partecipante, 10% sconto dal terzo 

partecipante appartenente alla stessa Organizzazione. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Materiale didattico fornito in formato elettronico. 

Attestato di partecipazione. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Inviare il modulo di adesione, compilato in ogni sua parte, 

entro il 29/05/2021 unitamente alla copia di avvenuto 

pagamento Fax: 0544 467220 - E-mail: tiforma@vericert.it. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a Vericert Ti Forma s.r.l. 

che dovrà essere effettuato almeno 3 gg prima del corso, 

presso BANCA BPER SPA 

IBAN: IT 32 D 05387 13129 000003037438 

(indicare sede e data del corso). 

 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al rimborso 

della quota versata, purché la richiesta avvenga 5 giorni 

prima della data del corso. 

Vericert Ti Forma s.r.l. si riserva la facoltà di annullare le 

iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva 

comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio 

del corso; in caso di annullamento o cambiamento della 

data, l'utente potrà utilizzare la quota per la successiva 

edizione del corso, o richiederne il rimborso. 

Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679: con la compilazione del presente modulo la Ditta acconsente al trattamento dei dati forniti, in 

conformità alle finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività di VERICERT TI FORMA srl e previste dai relativi Regolamenti.  

Data: Firma: 

MODULO DI ADESIONE  -  BARRARE I CORSI AI QUALI SI DESIDERA PARTECIPARE 

CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA 

ADR BASE E SPECIALISTICO 
Cisterne / Esplosivi / Materiali Radioattivi / Container 

MODULO ORE  DATA QUOTA ISCR.  

ADR base 8 08/06/2021 € 240,00 + iva 1 

Autisti ADR generico 8 10/06/2021 € 240,00 + iva 2 

Autisti ADR - Cisterne 8 15/06/2021 € 240,00 + iva 3 

Autisti ADR - Esplosivi 4 17/06/2021 € 120,00 + iva 4 

Addetti CSC - mare/treno 4 17/06/2021 € 120,00 + iva 5 

Autisti ADR - Radioattivi 4 22/06/2021 € 120,00 + iva 6 

TOT.                        + iva 


