
 

MERCOLEDÌ 09/06/2021 DALLE 9:00 ALLE 13:00 
CORSO ADR PER PERSONALE AZIENDALE  
IN VIDEOCONFERENZA (ZOOM) 
 

Il Corso, della durata di 4 ore, tenuto da un docente accreditato 

Consulente ADR e formatore per la sicurezza secondo D.lgs. 

81/08, è rivolto al personale aziendale non viaggiante che si occupa 

di immagazzinamento, spedizione, documentazione e imballaggio 

delle merci pericolose.  

Il capitolo 1.3 dell’ADR prevede l’obbligo per le persone impiegate 

presso gli operatori della filiera del trasporto delle merci pericolose 

di avere una formazione adeguata alle responsabilità e funzioni 

della persona stessa, sui rischi e sui pericoli che presentano le 

merci pericolose in tutte le fasi del trasporto, compreso il loro 

carico e scarico.  

Nel corso si tratterà la struttura del testo ADR, la divisione delle 

merci in classi di pericolo, la definizione degli imballaggi e dei 

gruppi di imballaggio, l’etichettatura dei colli, i vari tipi di esenzioni, 

la documentazione secondo normativa ADR e i principi di security. 

Verrà fornito materiale didattico con dispensa e attestato di 

frequenza che certificherà la formazione fatta. 

L’avvio del corso sarà garantito solo al raggiungimento di un 

numero minimo di adesioni, in caso contrario il corso sarà rinviato 

a data da destinarsi. Per le aziende versanti I.B.R.A. è previsto il 

relativo sussidio come da delibere vigenti. 

Prezzo Associati FAI VENETO: € 100,00 + IVA a persona 

Prezzo NON Associati FAI VENETO: € 150,00 + IVA a persona 

Per l’iscrizione si chiede cortesemente di compilare e firmare sia la 

scheda seguente che l’informativa sul trattamento dei dati. Inviare 

il tutto alla mail paola@faiveneto.com 

 

 

 

 

 

 

Formazione del 

personale 

aziendale prevista 

al Capitolo 1.3 ADR 

 

Conoscenza dei 

rischi legati alle 

merci pericolose 

 

Documentazione, 

imballaggi, 

etichettatura, 

esenzioni. 

 

Contributo I.B.R.A. 

pari al 100% delle 

spese sostenute  

(IVA esclusa) per le 

aziende versanti 

 

    

ASSFORM VENETO 

Via F.lli Bandiera, 106 
30175 Marghera (VE) 

041/935844 int. 6 
www.fairegionaleveneto.com 

  Mercoledì 09/06/2021  

     9:00 – 13:00 

IN VIDEOCONFERENZA  
 

 
 

mailto:paola@faiveneto.com
http://www.fairegionaleveneto.com/


 

CORSO ADR PER PERSONALE 
AZIENDALE (4 ORE) 
IN VIDEOCONFERENZA (ZOOM)      

MERCOLEDI’ 09 GIUGNO 2021 

dalle 9:00 alle 13:00 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto……………………………………..Titolare della Ditta………………………………………….. 

P.IVA/C.F. ……………………………………Indirizzo………………………………………………………… 

CAP………Tel………………Fax…..………..E-mail………………………………………………………….. 

CODICE UNIVOCO……………...PEC………………………………………………………………………… 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DELLE SEGUENTI PERSONE: 

1) Nome …………………….Cognome…………………………..C.F……………………………Luogo 

e data di nascita…………………………………………………Mansione…………………………… 

2) Nome …………………….Cognome…………………………..C.F……………………………Luogo 

e data di nascita…………………………………………………Mansione…………………………… 

3) Nome ……………………Cognome…………………………..C.F……………………………Luogo 

e data di nascita…………………………………………………Mansione…………………………… 

4) Nome ……………………Cognome…………………………..C.F……………………………Luogo 

e data di nascita…………………………………………………Mansione…………………………… 

 

Quota da versare al ricevimento via mail della conferma di svolgimento: 
 

Prezzo Associati FAI VENETO: € 100,00 + IVA a persona 
Prezzo NON Associati FAI VENETO: € 150,00 + IVA a persona 

 
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO A FAVORE “ASSFORM VENETO”: 

 
INTESA S. PAOLO IBAN IT59 I 03069 02119 100000007545 

 
Causale:” Corso ADR personale aziendale del 09/06/2021” 

 

 

Le aziende aderenti I.B.R.A. potranno chiedere il rimborso a norma delibere vigenti. 

La rinuncia al corso effettuata a due giorni dalla data di svolgimento non costituirà alcun motivo di 
rimborso. Per questioni organizzative ASSFORM VENETO si riserva la possibilità di rinvio del corso 
stesso a data da destinarsi. 
 
Luogo e data          Timbro e firma 
 
______________________      _______________________ 


