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Requisiti di base:

Codice della strada licenza di guida  - CQC

ADR : formazione del personale cap. 1.3 – formazione dei conducenti cap. 8.3

Requisiti addizionali:

� Training supplementare e specifico per assicurare una distribuzione sicura dei

gas

Introduzione

Questo documento informativo vuole dare 
consigli sul tipo di formazione che i conducenti e 
che tutto il personale coinvolto nel trasporto di 
merci pericolose dovrebbe ricevere, operando nel 
settore dei gas industriali 

Scopo



05/07/2019

3

Caratteristiche del conducente
1) Esperienza pratica sufficiente

2) Incidenti sul luogo di lavoro

3) Pericoli specifici gas

4) Procedure di carico e scarico

5) Procedure di emergenza e di security

6) Policy aziendali

7) Utilizzo del veicolo

8) Idoneità alla mansione

Personale di logistica
1) Vincoli alla circolazione ( periodi di guida, blocchi alla circolazione..)

2) Procedure di security

3) Policy aziendali

4) Manuali per il conducente

Saperne di più ….

� Formazione specifica dedicata ai gas trasportati, al tipo di contenitore utilizzato ed

all’equipaggiamento del veicolo

� Pericolosità del prodotto

� Documenti di trasporto ed etichette di pericolo

� Equipaggiamenti del veicolo e DPI per l’attività richiesta

� Caratteristiche delle cisterne e/o degli imballaggi

� Carico e scarico dei veicoli ( sovraccarico, fissaggio)

� Check list

Contenuti della formazione teorica
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Infortuni/incidenti e procedure di emergenza

Policy sulla sicurezza ( telefoni cellulari alla guida…) 

Security durante il trasporto

Rischi alla guida (alcool,  fatica..)

Guida sicura, BBS, Antiribaltamento, Guida assistita

Reporting

Test apprendimento

Formazione sicurezza trasporti

Un conducente formato ed esperto dovrebbe lavorare a stretto 

contatto con i nuovi assunti per:

o Provvedere alla formazione operativa relativa al carico, al fissaggio, 

allo scarico ed alle procedure di emergenza

o Assicurarsi che il conducente abbia familiarità e confidenza con il 

veicolo ed i suoi equipaggiamenti

o Effettuare prove pratiche sugli elementi di difficoltà evidenziati nella 

formazione teorica (es. gestione delle situazioni non sicure, 

modalità pratiche di reazione o di anticipo dell’evento)

Formazione operativa
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� Prescrizioni generali sul traporto di merci pericolose 

� Formazione sulla sicurezza e rischi in fase di trasporto carico e scarico, 

fissaggio

� Policy aziendale sulla sicurezza stradale

� Background  e cause incidenti e infortuni

Formazione dei responsabili

Aggiornamento periodico

• Argomenti principali del modulo di formazione iniziale

• Cambiamenti o eventi accaduti dall’ultima sessione di formazione 

• Test apprendimento

• Registrazione dell’aggiornamento

Aggiornamento della formazione
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