
COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) No, non serve mai

RESPINTO

4) Sì, anche se gli imballaggi sono stati bonificati

B6a-11 Durante i trasferimenti di imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, occorre un documento di 
trasporto ai fini ADR?

1) Sì, ma soltanto per gli IBC

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

Sì, si può riutilizzare il DDT del trasporto della medesima merce in imballaggio pieno riportandovi la dicitura 
"ritorno a vuoto, non ripulito" purché restituiti allo stesso speditore

B8b-4 Le istruzioni scritte:

B3b-10 Le unità di trasporto per merci in colli della classe 4.3 possono essere equipaggiate con:

1) Soltanto con carrozzeria ribaltabile

2) Telone impermeabile per proteggere i colli dall'acqua in caso di pioggia

3)

3) Sulla carta di circolazione del veicolo motore

4) Sul certificato di formazione professionale

4)

Un estintore a schiuma

4) Un foglio di plastica di almeno 100 m x 50 m per coprire i colli

Solo nel certificato di assicurazione

2) Sul documento di trasporto e sul pannello di pericolo

1) Devono essere consultate soltanto quando è accaduto un incidente

2) Possono essere richieste all'occorrenza via fax

3) Devono essere tenute a portata di mano, per le informazioni telefoniche o per la consegna alle autorità di soccorso

Forniscono al conducente informazioni utili circa il transito dei tunnel alpini

Ustioni per contatto con materie trasportate ad alta temperatura

4) Nessun danno grave

B8c-26 Primo soccorso: quali danni alla salute possono derivare dall'azione diretta di una materia della classe 9 (o suoi fumi o vapori), 
sul corpo umano?

1) Possono verificarsi solo malesseri di breve durata

2) Solo una lieve irritazione della pelle

3)

B5a-9 Dove si può trovare il numero d'identificazione della materia (N° ONU)?

1)

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-1
RISERVATO ALL'ESAMINATORE
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Se la vittima è priva di coscienza e non respira: praticare la respirazione artificiale

B2a-11 Dei seguenti, quali sono i rischi della classe 9?

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-1

B8c-4 Quali dei seguenti interventi di pronto soccorso, dopo aver allontanato da un luogo chiuso (recuperato) una o più persone 
intossicate da gas tossico, vi sembrano corretti?

1) Se la vittima è incosciente e respira: praticare la respirazione artificiale

2)

1) Rischio per la salute (cancro) per inalazione di materie sotto forma di polveri fini (es: polveri d'amianto)

2) Elevata pressione

3) Corrosività

Se la vittima è priva di coscienza e non respira: coricarla sulla schiena

3)

4) Se la vittima è priva di coscienza e non respira: attendere i soccorsi

4) Emissione di vapori radioattivi

Non sono classificate pericolose

4) Una fiamma nera su fondo azzurro-blu, e con la cifra 4 nell'angolo inferiore

4) Non possono essere trasportate

2) Ha colore nero o rosso, su fondo bianco o appropriatamente contrastante

3) Può trovarsi solo sui sacchi di plastica

Gocce che cadono da 2 provette

3) Una testa di morto nera sopra 2 tibie nere

B5b-16 Il marchio di figura n.38 applicato sui colli:

B2a-41 Le materie pericolose per l'ambiente

1) Appartengono solo alla classe 9

2) Possono appartenere anche alla classe 3

3)

4) Deve essere applicato dal conducente prima del carico sul veicolo

B5a-18 L'etichetta di pericolo delle materie liquide infiammabili rappresenta:

1) Una fiamma (nera o bianca) su fondo rosso e con la cifra 3 nell'angolo inferiore

2)

1) Indica che il collo non può essere trasportato su strada
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Far diminuire il trasporto di merci pericolose su strada, a favore della ferrovia

3) Rendere uniformi le norme del trasporto internazionale di merci pericolose su strada e quindi più sicurezza

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-1

4) Vietare i trasporti di merce pericolosa su strada

B1a-18 Quale è l'obiettivo della regolamentazione ADR?

1) Diminuire i costi delle imprese che trasportano merci pericolose su strada

2)

B2b-26 Gli acidi, appartenenti alla classe 8, devono essere contenuti:

B8c-7 Gli idonei equipaggiamenti di protezione individuale contro gli effetti delle materie della classe 2 (gas) sono:

1) I guanti di lana

2) Scarpe antinfortunistiche

3)

3) Corrosività

4) Emissione di gas infiammabile in ambiente umido

4)

Un casco protettivo

4) Un mezzo di protezione degli occhi

Radioattività

2) Infiammazione spontanea

1) Nella maggior parte dei casi in recipienti metallici in acciaio inossidabile che resistono alla corrosione

2) In recipienti che permettano la fuoriuscita dei fumi o vapori

3) Sempre in imballaggi di rame

Esclusivamente in recipienti di plastica

L'alta pressione che esercitano sui dispositivi di travaso (tubi flessibili e pompe)

4) Che producono molto calore quando sono liberati nell'aria

B2d-3 Un pericolo individuabile nella maggior parte dei gas è:

1) La reazione violenta con l'umidità dell'aria

2) La corrosività

3)

B2a-5 Dei seguenti, quale è considerato rischio principale della classe 4.3?

1)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Che l'imballaggio può contenere solo materie di minor pericolo

B5a-30 L'etichetta con un cerchio su cui si sovrappongono 3 mezzelune, e con una cifra 6 nell'angolo inferiore, si riferisce alla classe:

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-1

B4-18 Nella marcatura di omologazione degli imballaggi (eccetto le classi 2 e 7), si può trovare la lettera Y, che significato ha?

1) Che l'imballaggio può contenere materie pericolose  e/o meno  pericolose

2)

1) 5.2

2) 5.2

3) 9

Che l'imballaggio può contenere materie molto pericolose

3)

4) Che l'imballaggio può contenere materie aventi gruppo di imballaggio I

4) Delle materie che potrebbero provocare infezioni all'uomo ed agli animali

Delle materie e oggetti pericolosi diversi

4) 6.1

B6b-10 Con il CFP ADR di tipo base, quali dei seguenti trasporti si possono eseguire?

B5a-35 L'etichetta a fondo bianco con sette bande verticali nere nella metà superiore, e la cifra 9 nella metà inferiore si riferisce alla 
classe:

1) 2

2) 4.1

3)

4) Acido nitrico (classe 8) in cisterna di oltre 1.000 litri

B2b-4 Perché le perdite di liquidi infiammabili (combustibili o carburanti) sono pericolose?

1) Si incendiano rapidamente alla luce del sole

2)

1) Acido solforico (classe 8) imballato in fusti di acciaio da 100 litri

2) Esafluoruro d'uranio (classe 7) in imballaggi compositi

3) Dinamite imballata (classe 1)

I loro vapori possono formare grossi volumi di miscela esplosiva

3) Prendono fuoco spontaneamente a contatto con l'aria

4) La loro rapida evaporazione causa un intenso freddo
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_A/S-1

B5a-13 Un container carico di colli contenenti merci pericolose ADR deve essere segnalato nel modo seguente:

1) Il container non deve mai esporre placche (grandi etichette di 25 cm di lato)

2) Il container trasportante colli deve esporre sempre il pannello di segnalazione arancio con numeri

3) Il container sarà segnalato con placche (grandi etichette di 25 cm di lato) conformi a tutte le etichette dei colli 
trasportati, applicate sui 4 lati

4) Il container deve esporre un pannello di segnalazione arancio su ciascuno dei suoi 4 lati

SCHEDA ESAME

B8b-5 Le "istruzioni scritte":

B8a-11 Le unità di trasporto cariche oltre certi limiti di alcune materie pericolose ...

1) Possono essere parcheggiate in un centro abitato

2) Possono essere parcheggiate in centro città, purché munite delle prescritte segnalazioni

3)

B8a-5 Durante la circolazione, in quale direzione si può spostare la merce?

1) Durante una curva a sinistra, la merce si può spostare sul lato sinistro

2)

1) Devono contenere il nome commerciale delle merci trasportate

2) Sono obbligatorie soltanto per i veicoli cisterna

3) Devono essere consultate dai membri dell'equipaggio prima di iniziare il trasporto

B2b-32 Le materie della Classe 2 devono essere trasportate:

1) In recipienti sottoposti a prova di pressione per prevenirne l'esplosione

2) Solo in bombole di capacità inferiore a 100 litri

3)

Durante una curva a sinistra, la merce si può spostare verso il lato destro del veicolo

3) Durante una curva a destra, la merce si può spostare sul lato destro

4) Durante una frenata in marcia rettilinea, le merci si possono spostare all'indietro

4)

In fusti di acciaio ebanitati

4) Solo in bombole munite di manometro

In caso di trasporto internazionale devono essere scritte in inglese

Non possono mai sostare

4) Se non è possibile la sorveglianza, possono sostare anche in un deposito che offra tutte le garanzie di sicurezza
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COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) La forza centrifuga che può causare lo sbandamento o il ribaltamento del veicolo

RESPINTO

4) Quando si percorre una curva non interviene nessuna forza particolare

B8a-6 Quali forze intervengono sul veicolo e sulla merce quando si percorre una curva?

1) La forza centrifuga che tende a far spostare il carico verso l'interno della curva

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

La forza centrifuga che tende a far spostare il carico verso l'interno della curva

B7b-5 Le limitazioni delle quantità trasportate di determinate classi di pericolo dell'ADR:

B4-12 Gli imballaggi idonei per i gas della classe 2, sono:

1) I fusti aventi capacità fino a 450 litri

2) Le bombolette aerosol (per insetticidi o cosmetici) aventi capacità fino a 1 litro

3)

3) 4.3

4) A nessuna classe, si tratta del segnale di carico sporgente da applicare in caso di nebbia o scarsa visibilità sulla parte 
posteriore del veicolo

4)

I grandi serbatoi aventi capacità superiori a 1.000 litri

4) Le bombole aventi capacità superiore a 1.000 litri ma inferiore a 3.000 litri

5.1

2) 4.1

1) Si riferiscono esclusivamente a più unità di trasporto che viaggiano in convoglio

2) Sono stabilite esclusivamente per non sovraccaricare i veicoli

3) Riguardano la singola unità di trasporto

Sono espresse in volume (metri cubi)

Quando è scaduto di validità prevede una proroga di almeno 6 mesi dopo la scadenza

4) È obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose ADR, anche nei casi d' esenzione

B6b-3 Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR:

1) È il documento che prova il superamento di un esame d'idoneità a condurre veicoli per trasporto di merci pericolose

2) È il documento che consente di trasportare merci pericolose anche se l'unità di trasporto non è idonea

3)

B5a-19 L'etichetta con una fiamma nera su fondo a bande verticali alternativamente rosse e bianche, e con la cifra 4 nell'angolo 
inferiore, si riferisce alla classe:

1)

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-2
RISERVATO ALL'ESAMINATORE
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

L'autorità doganale

B2b-25 Perché le materie della classe 8 sono pericolose?

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-2

B6a-09 Chi ha l'obbligo di consegnare al conducente le istruzioni scritte?

1) Il trasportatore, prima di iniziare il viaggio

2)

1) Possono causare danni (corrosione) alle altre merci, o ai mezzi di trasporto su cui sono caricate

2) Causano la perdita dell'udito

3) Uccidono sempre al contatto

Lo speditore

3)

4) La Polizia stradale

4) Sono infiammabili a temperatura ambiente

Delle materie tossiche

4) Un trasporto svolto interamente in ambito nazionale

4) Delle materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili

2) In imballaggi combinati, cioè in uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno

3) Solo su veicoli scoperti

Un carico composto da merci pericolose provenienti da più speditori

3) Un trasporto di colli provenienti da diversi speditori

B2b-24 Le materie della classe 6.2, infettanti per l'uomo o per gli animali, devono essere trasportate:

B5a-23 L'etichetta con una fiamma nera o bianca su fondo azzurro-blu, e con la cifra 4 nell'angolo inferiore, si riferisce alla classe:

1) Dei gas

2) Dei liquidi infiammabili

3)

4) In veicoli attrezzati con furgone frigorifero

B1a-7 Ai fini ADR, cosa s'intende per carico completo?

1) Ad esempio il trasporto di un container in uso esclusivo ad un unico speditore

2)

1) Solo coperte d'acqua

2/5web_test_A/S-2



FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Tossica

3) Gassosa

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-2

4) Infettiva

B2a-34 Il perossido d'idrogeno (acqua ossigenata), classe 5.1, è una materia:

1) Comburente

2)

B7a-10 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente durante il carico di colli della classe 5.1?

B6c-4 Esistono norme relative al trasporto di merci pericolose per via fluviale? se sì, quali sono?

1) Sì, sono contenute nel ADN (fiume)

2) No, rientrano tutte nell'ADR (strada)

3)

3) Esclusivamente al trasportatore

4) Al Prefetto

4)

Sì, sono contenute nel RID (ferrovia)

4) Sì, sono contenute nel Codice internazionale marittimo IMDG

All'autorità doganale per le operazioni doganali

2) Al caricatore se è anche speditore/produttore del rifiuto

1) Rifiutare il carico se il pianale del veicolo è costituito da lamiere in lega d'alluminio

2) Se partecipa alle operazioni di carico, deve utilizzare gli equipaggiamenti di protezione individuali necessari per tale 
operazione

3) Per lo stivaggio dei colli si devono utilizzare materiali facilmente infiammabili 

Effettuare lo stivaggio utilizzando esclusivamente veicoli scoperti

La circolazione nei giorni caldi

4) L'assenza del certificato di visita oculistica del conducente

B6b-16 Durante i controlli relativi ai trasporti di merci pericolose, esclusi i casi di esenzione, quali delle seguenti infrazioni sono 
considerate gravi perché possono compromettere la sicurezza?

1) L'assenza delle fatture relative alle riparazioni effettuate

2) La presenza alla guida di un conducente sprovvisto del CFP ADR

3)

B2e-2 La classificazione ADR del rifiuto pericoloso spetta:

1)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

È sempre vietato nel caso di trasporto di esplosivi

B7a-7 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente durante il carico di colli della classe 2?

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-2

B8a-20 Con riferimento all'ADR, il transito dei veicoli nelle gallerie

1) È vietato solo nel caso di trasporto di merci pericolose con veicoli-cisterna

2)

1) Le bombole possono essere caricate senza alcuna precauzione particolare

2) Le bombole prive di base di appoggio, devono essere stivate sempre in posizione verticale

3) Far caricare le bombole anche se sono prive di etichette di pericolo

Non è mai soggetto ad alcuna regolamentazione di questo tipo

3)

4) Prevede l'attribuzione alle gallerie di categorie in funzione delle merci pericolose a cui si applica la restrizione

4) Le bombole stivate coricate devono essere fissate sul vano di carico in modo tale da non potersi spostare

Veicoli senza impianto di climatizzazione

4) Veicoli equipaggiati con televisione

B7a-9 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente durante il carico di colli della classe 4.1?

B6b-17 Durante i controlli relativi ai trasporti di merci pericolose, esclusi i casi di esenzione, quali tra le infrazioni seguenti sono da 
considerare gravi da compromettere la sicurezza?

1) Veicoli con perdite di materie pericolose dagli imballaggi

2) Veicoli senza radiotelefono satellitare

3)

4) A fine carico non posizionare il telone per migliorare la ventilazione dei colli

B6b-10 Con il CFP ADR di tipo base, quali dei seguenti trasporti si possono eseguire?

1) Acido solforico (classe 8) imballato in fusti di acciaio da 100 litri

2)

1) Effettuare lo stivaggio utilizzando esclusivamente veicoli scoperti

2) Effettuare lo stivaggio, in modo che i colli siano ben aerati e lontani da fonti di calore

3) Stivare i colli sotto gli altri, in modo che non aumenti la loro temperatura

Esafluoruro d'uranio (classe 7) in imballaggi compositi

3) Dinamite imballata (classe 1)

4) Acido nitrico (classe 8) in cisterna di oltre 1.000 litri
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_A/S-2

B8c-12 Gli idonei equipaggiamenti di protezione individuale prescritti dalle istruzioni scritte contro gli effetti delle materie della classe 
3 sono:

1) I guanti di lana

2) La maschera di evacuazione di emergenza (antigas) se la materia presenta anche l'etichetta della figura n° 17

3) Tuta di carta del tipo usa e getta

4) Sempre tassativamente l'autorespiratore

SCHEDA ESAME

B8b-2 Le tre informazioni più importanti da comunicare telefonicamente alle Autorità, in caso d'incidente sono:

B2b-3 I liquidi infiammabili sono pericolosi perché i loro vapori:

1) Attaccano e distruggono la pelle

2) Si mescolano facilmente con i petroli

3)

B4-1 Cosa s'intende per collo?

1) L'imballaggio vuoto

2)

1) E' sufficiente indicare il luogo di residenza dell'autista

2) Luogo o località dell'incidente + i nominativi di tutte le persone coinvolte nell'incidente + la marca dei veicoli 
coinvolti

3) Luogo o località dell'incidente + data dell'ultima revisione del veicolo + la data della scadenza della polizza 
assicurativa

B8b-11 Gli estintori di bordo ......

1) Devono essere revisionati almeno ogni 5 anni

2) Devono tutti essere utilizzati girandoli sottosopra

3)

Una cisterna da 5.000 litri

3) L'imballaggio più il suo contenuto di materia pericolosa

4) Ad esempio, un container-cisterna da 30.000 litri

4)

Non devono presentare forti corrosioni (ruggine) sulle lamiere esterne

4) Devono essere chiusi con lucchetti, perché non vengano rubati

Indirizzo dell'incidente + nome e/o numero ONU della materia trasportata + feriti (se ve ne sono) e proporzioni 
dell'incidente

Possono essere accesi dalla brace di una sigaretta

4) Prendono fuoco spontaneamente
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COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) Una sostanza a temperatura e pressione ambiente

RESPINTO

4) a temperatura ambiente (15°C) è allo stato liquido ma emette vapori

B2d-1 Il gas è una sostanza che...

1) a temperatura ambiente (20°C) ed alla pressione atmosferica si trova allo stato gassoso

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

si trova allo stato gassoso alla temperatura di almeno 61°C

B8b-21 Quali dei seguenti comportamenti a seguito di perdite di materie pericolose vi sembrano corretti?

B8c-18 Quali danni alla salute possono derivare dall'azione diretta di una materia tossica (o suoi vapori tossici), sul corpo umano?

1) Nessun danno grave

2) Solo lieve prurito

3)

3) Prendono fuoco spontaneamente a contatto con l'aria

4) La loro rapida evaporazione causa un intenso freddo

4)

Si può produrre un grave danno all'apparato respiratorio

4) Possono verificarsi fratture ossee

Si incendiano rapidamente alla luce del sole

2) I loro vapori possono formare grossi volumi di miscela esplosiva

1) Impedire esclusivamente i rischi alle persone

2) Intervenire solo nei casi in cui i prodotti entrano in corsi d'acqua

3) Intervenire prontamente per contenere le perdite e tenere lontano le persone dall'area contaminata

Diluire con acqua il prodotto fuoriuscito, ed indirizzarlo al più vicino tombino

Riscaldando la materia fino alla sua temperatura di ebollizione

4) Mantenendo la temperatura della materia sotto il suo punto d'infiammabilità

B2c-7 Com'è possibile evitare che una materia infiammabile prenda fuoco?

1) Scaricando a pressione con aria calda

2) Alimentandola con ossigeno

3)

B2b-4 Perché le perdite di liquidi infiammabili (combustibili o carburanti) sono pericolose?

1)

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-3
RISERVATO ALL'ESAMINATORE
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Esibire alla ditta caricatrice il proprio certificato di formazione professionale ADR

B7a-3 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente di veicoli per colli ADR, durante il carico?

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-3

B7a-2 Quali sono gli obblighi del conducente di un veicolo per colli ADR, al momento del carico?

1) Esibire alla ditta caricatrice l'autorizzazione della polizia locale

2)

1) Non occuparsi della corretta distribuzione del carico sul veicolo

2) Può fumare (o usare sigarette elettroniche e altri simili dispositivi)

3) Indossare gli equipaggiamenti di protezione individuale necessari per tale operazione

Manovrare sempre le attrezzature e i dispositivi del caricatore

3)

4) Mostrare le carte di credito per i rifornimenti di gasolio

4) Far caricare sul veicolo anche i colli che presentano perdite di piccola entità

Ai tossici

4) Per gli apparecchi che ne sono muniti, percuotere il percussore (sparklet) della bomboletta e contemporaneamente 
premere la leva di comando

4) Ai corrosivi

2) Le materie comburenti

3) Le materie corrosive

Per gli apparecchi che ne sono muniti, percuotere il percussore (sparklet) della bomboletta, attendere la messa 
sottopressione, indi premere la leva di comando

3) Girare sottosopra l'apparecchio

B2a-28 Quali materie appartengono alla classe 7 dell'ADR?

B5a-15 L'etichetta con una bomba esplodente nera nella metà superiore, su fondo arancio, si riferisce:

1) Alle materie e oggetti esplosivi

2) Ai gas

3)

4) Le materie e oggetti esplosivi

B8b-17 Per utilizzare in maniera corretta un estintore a polvere, bisogna ...

1) Quando l'apparecchio è in pressione, percuotere la leva di comando per rompere la spina di sicurezza

2)

1) Le materie radioattive e oggetti contenenti materiale radioattivo
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Scarpe antinfortunistiche

3) Un casco protettivo

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-3

4) Un mezzo di protezione degli occhi

B8c-7 Gli idonei equipaggiamenti di protezione individuale contro gli effetti delle materie della classe 2 (gas) sono:

1) I guanti di lana

2)

B6c-6 Un veicolo che trasporta merci pericolose in colli:

B6c-5 Esistono norme relative al trasporto di merci pericolose per via aerea? se sì, quali sono?

1) Sì, sono contenute nel RID (ferrovia)

2) Sì, sono contenute nel Codice internazionale marittimo IMDG

3)

3) Possono essere solo dei gas

4) Sono materie ed oggetti ai quali si applica l'Accordo ADR, esattamente come per le merci pericolose

4)

No, rientrano tutte nell'ADR (strada)

4) Sì, sono indicate nel Manuale dell'Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo (IATA)

Appartengono sempre alla classe 9

2) Appartengono tutti alla classe 1 dell'ADR

1) Può essere spedito solo per ferrovia

2) Può essere imbarcato via mare esclusivamente su navi passeggeri

3) Se è conforme alla normativa marittima, può essere imbarcato via mare

Non può mai essere imbarcato su una nave

Può essere assente

4) Deve figurare in modo chiaro, duraturo e indelebile

B5b-7 La segnalazione dei colli (numero ONU):

1) Può essere costituita da un numero di tre cifre

2) Deve essere effettuata dal conducente

3)

B2e-1 I rifiuti classificati pericolosi secondo l'ADR ...

1)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Il controllo del buon stato e della completezza degli equipaggiamenti ADR

B7a-16 Quali sono i comportamenti generali del conducente di veicoli trasportanti colli ADR, allo scarico?

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-3

B8a-2 Quali provvedimenti prima dell'inizio del viaggio aumentano la sicurezza durante la circolazione?

1) Il comunicare alla Polizia la radiofrequenza del proprio "CB" e l'ora della partenza

2)

1) Spegnere il motore, salvo che sia necessario per il funzionamento di attrezzature supplementari

2) Se il veicolo è stato scaricato, lasciare esposti i pannelli di segnalazione arancio generici

3) In caso di scarico urgente è consentito lanciare i colli, anche se sono fragili

Svuotare il posacenere della propria cabina di guida eliminando i mozziconi di sigaretta

3)

4) Lo sgonfiaggio dei pneumatici per migliorare il molleggio del veicolo e l'aderenza in caso di pioggia

4) Durante lo scarico è consentito fumare o usare sigarette elettroniche

Con tutte le placche (grandi etichette di 25 cm di lato) che si riferiscono alle materie pericolose contenute nei colli 
trasportati poste sui quattro lati del container

4) Con due pannelli di segnalazione arancio generici sul container (1 anteriore + 1 posteriore)

B5a-9 Dove si può trovare il numero d'identificazione della materia (N° ONU)?

B5b-11 Come deve essere segnalato un container trasportante (su strada) merci ADR in colli?

1) Con due pannelli di segnalazione arancio numerati (1 anteriore + 1 posteriore), sul container

2) Il container non deve essere segnalato con alcuna placca (grande etichetta di 25 cm di lato)

3)

4) Sul certificato di formazione professionale

B2b-31 Le materie della Classe 2 sono pericolose perché:

1) Sono corrosive

2)

1) Solo nel certificato di assicurazione

2) Sul documento di trasporto e sul pannello di pericolo

3) Sulla carta di circolazione del veicolo motore

Liberano vapore acqueo che favorisce la combustione

3) Evaporando, generano calore

4) Sono gas e quindi sono trasportati in recipienti a pressione

4/5web_test_A/S-3



FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_A/S-3

B2a-16 Eseguite un trasporto della classe 8, come può presentarsi il prodotto?

1) Gassoso

2) Aeriforme, ossia con caratteristiche simili all’aria

3) Non può essere solido

4) Può essere anche solido (ovvero sottoforma di polveri o granuli)

SCHEDA ESAME

B7a-4 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente di veicoli per colli ADR, durante il carico?

B8a-9 Durante il trasporto di merci pericolose, quali dei seguenti comportamenti vi sembrano corretti?

1) In caso di perdite di prodotto segnalare una zona di rispetto attorno al veicolo, usando i dispositivi di 
equipaggiamento in dotazione al veicolo (coni o triangoli)

2) In caso di emergenza, scendere dal veicolo senza indossare il giubbotto ad alta visibilità

3)

B2a-32 L'acetone, classe 3, è una materia:

1) Liquida infiammabile

2)

1) I colli più pericolosi vanno posti sopra quelli meno pericolosi

2) In caso di versamento di materie infiammabili, mettere in moto e ripartire immediatamente

3) Pesare a pieno carico e, in caso di sovraccarico non superiore al 10% proseguire il viaggio

B8c-8 Primo soccorso: una parte del carico infiammabile si è incendiata e investe un altro utente della strada ...

1) Gli togliete tutti i vestiti bruciati, anche quelli attaccati alla pelle

2) Applicate sulle bruciature unguenti o spray per calmare il dolore

3)

Tossica

3) Corrosiva acida

4) Gassosa

4)

Forate le vesciche da bruciature sulla pelle

4) Lo svestite dagli indumenti impregnati di vapori, che non sono attaccati alla pelle

Pesare a pieno carico e, in caso di sovraccarico anche di pochi kg chiedere di ristabilire i pesi massimi scaricando 
l'eccedenza

In caso d'inizio d'incendio fermarsi solo nei centri abitati ed intervenire con gli estintori

4) Immediatamente dopo un incidente, scendere dal veicolo lasciando il motore acceso pronti a ripartire
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COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) Intervenire prontamente per contenere le perdite e tenere lontano le persone dall'area contaminata

RESPINTO

4) Diluire con acqua il prodotto fuoriuscito, ed indirizzarlo al più vicino tombino

B8b-21 Quali dei seguenti comportamenti a seguito di perdite di materie pericolose vi sembrano corretti?

1) Impedire esclusivamente i rischi alle persone

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

Intervenire solo nei casi in cui i prodotti entrano in corsi d'acqua

B5b-17 Le misure del marchio di figura n. 36 applicato sui colli sono:

B2a-20 Quali materie appartengono alla classe 3 dell'ADR?

1) Le materie liquide con un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60 °C

2) Le materie soggette ad accensione spontanea

3)

3) Quattro numeri 

4) Tre sovrapposti

4)

Le materie e oggetti pericolosi diversi

4) I gas infiammabili trasportati però allo stato liquido (es: acetilene)

Solo 1 di 4 cifre

2) Uno superiore e uno inferiore

1) 10 cm x 10 cm, salvo per i colli le cui dimensioni obbligano ad apporre marchi più piccoli

2) Almeno 45 cm x 45 cm

3) Almeno 50 cm x 50 cm

120 cm x 30 cm

La frase "Trasporto di merce non pericolosa ADR"

4) Sempre la frase "Trasporto multimodale"

B6a-13 Quando un trasporto avviene in esenzione "parziale" (quantità limitate per unità di trasporto), cosa compare sul DDT?

1) Nessuna indicazione ADR

2) Deve essere indicata anche la quantità totale di merci pericolose per ogni categoria di trasporto

3)

B5a-10 Quanti numeri può riportare il pannello di segnalazione arancio?

1)

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-4
RISERVATO ALL'ESAMINATORE
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Infettività

B8c-17 Le materie tossiche possono entrare nel corpo umano....

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-4

B2a-1 Dei seguenti, quale è considerato il rischio principale della classe 2?

1) La pressione che viene eseritata sulle pareti degli imballaggi e sui tubi di travaso

2)

1) No, mai

2) Quando sono inalate o ingerite o assorbite per contatto cutaneo

3) Solo per ingestione, inalazione e compressione

La contaminazione dell'ambiente acquatico

3)

4) Radioattività

4) Solo per inalazione e assorbimento della pelle

È un veicolo il cui pianale può essere con o senza sponde

4) È costituita unicamente dal nome commerciale della materia

4) È un veicolo con carrozzeria furgone

2) È sufficiente che rechi l’etichetta per i liquidi infiammabili

3) È sufficiente che rechi il marchio di merce pericolosa per l’ambiente

Deve essere effettuata dal conducente

3) Consiste principalmente nell'applicazione della/e etichetta/e di pericolo relativa/e alla materia in essi contenuta

B5b-19 Un collo costituito da una materia liquida infiammabile (classe 3) che è anche pericolosa per l’ambiente ….

B3a-2 Un veicolo scoperto ...

1) È un veicolo cisterna sprovvisto di coibentazione

2) È un veicolo il cui pianale è ricoperto con telone

3)

4) Non deve riportare alcuna etichetta di pericolo

B5b-4 La segnalazione dei colli (etichettatura):

1) Può essere sostituita da un certificato dello speditore

2)

1) Deve recare l’etichetta di figura n. 9 e il marchio di figura n. 36
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Può essere causato solo dalla ingestione delle materie pericolose

3) Può essere causato solo dalla inalazione delle materie pericolose

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-4

4) Avviene anche per ingestione, se la materia è assorbita attraverso la bocca

B8c-14 L'avvelenamento o intossicazione ...

1) Avviene soprattutto con le materie non tossiche

2)

B5b-6 Gli imballaggi vuoti, compresi gli IBC vuoti:

B7a-1 In luogo pubblico abitato all'interno di agglomerati urbani:

1) È possibile caricare merci pericolose appartenenti a qualsiasi classe senza il permesso delle Autorità competenti

2) Tutte le merci soggette all'ADR possono essere caricate senza alcuna autorizzazione o permesso

3)

3) a trasportare merci pericolose solo con cisterne o container cisterna con capacità totale inferiore a 150 litri

4) a trasportare merci pericolose solo con cisterne o container cisterna aventi massa complessiva inferiore a 12 t

4)

Per il carico di qualsiasi merce ADR è obbligatorio ottenere il permesso delle autorità competenti

4) Non è possibile caricare tutte le merci pericolose: per alcune di esse, occorre una speciale autorizzazione dalle 
autorità competenti

ad eseguire trasporti delle classi 1 e 7

2) ad eseguire trasporti di determinate merci pericolose con container cisterna aventi capacità maggiore di 3.000 litri

1) Se sono bonificati (cioè se sono stati ripuliti), devono essere trasportati senza osservare le prescrizioni dell'ADR

2) Se sono bonificati (cioè se sono stati ripuliti) , devono comunque essere trasportati con il numero di identificazione 
della materia esposto come se fossero pieni

3) Se sono bonificati (cioè se sono stati ripuliti), devono comunque essere trasportati con le etichette esposte

Se non sono bonificati (cioè se contengono ancora residui di merce pericolosa), ma chiusi ermeticamente, possono 
essere trasportati senza osservare le prescrizioni dell'ADR

Anche in assenza di feriti chiamare sempre il servizio di emergenza sanitaria

4) In presenza di più infortunati incoscienti, prima occuparsi degli infortunati meno gravi indi chiamare i soccorsi

B8c-2 Quali dei seguenti interventi di primo soccorso applicabili alle vittime di un incidente stradale vi sembrano corretti?

1) In presenza di uno o più infortunati incoscienti, prima chiamare la propria azienda e poi chiamare i VVF

2) In presenza di molti infortunati coscienti, prima chiamare il servizio di emergenza sanitaria e poi prestare i primi 
soccorsi

3)

B6b-7 Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna abilita il conducente …

1)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Applicare le norme di sicurezza (security) previste dall'ADR contro ogni uso improprio delle merci pericolose (per 
esempio atti terroristici)

B2c-9 All'aumentare della temperatura:

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_A/S-4

B8a-16 Quali delle seguenti affermazioni circa la sosta o lo stazionamento vi sembrano corrette?

1) In caso di guasto abbandonare il veicolo ed andare alla ricerca di soccorso

2)

1) I gas mantengono la stessa pressione

2) I liquidi diminuiscono l'emissione di vapori

3) I liquidi diminuiscono di volume

Durante il trasporto di merci pericolose di tutte le classi ADR, non sono ammesse soste

3)

4) Durante il trasporto di qualsiasi merce pericolosa è vietato effettuare le soste per necessità di servizio nei centri 
abitati

4) I gas aumentano la pressione sulle pareti dei recipienti che li contengono

Possono essere senza coperchio

4) Possono essere usati anche danneggiati

B2c-10 Quali delle seguenti affermazioni relative alla solubilità nell'acqua, sono corrette?

B4-9 Condizioni generali degli imballaggi:

1) Devono essere ben costruiti e a perfetta tenuta

2) È ammesso che presentino delle falle

3)

4) L'incendio degli idrocarburi (ad esempio la benzina) è difficile da spegnere con getti d'acqua perché gli idrocarburi 
non sono miscibili in acqua

B8b-5 Le "istruzioni scritte":

1) Devono contenere il nome commerciale delle merci trasportate

2)

1) Tutte le materie pericolose sono solubili nell'acqua

2) L'incendio degli idrocarburi (ad esempio la benzina) è facile da spegnere con getti d'acqua

3) L'incendio di tutte le materie pericolose è facile da spegnere con l'acqua

Sono obbligatorie soltanto per i veicoli cisterna

3) Devono essere consultate dai membri dell'equipaggio prima di iniziare il trasporto

4) In caso di trasporto internazionale devono essere scritte in inglese
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_A/S-4

B5a-20 L'etichetta di pericolo delle materie solide infiammabili rappresenta:

1) Una fiamma nera su fondo a bande verticali alternativamente rosse e bianche, e con la cifra 4 nell'angolo inferiore

2) Un fondo bianco con n. 7 bande verticali nere nella metà superiore, e la cifra 9 nella metà inferiore

3) Una fiamma (nera o bianca) su fondo rosso, e con la cifra 3 nell'angolo inferiore

4) Una testa di morto nera sopra 2 tibie nere, su fondo bianco, e con la cifra 6 nell'angolo inferiore

SCHEDA ESAME

B1a-6 Viene considerata merce pericolosa ai fini ADR:

B7b-4 In generale, nel trasporto di merci ADR esistono limitazioni delle quantità trasportate nella stessa unità di trasporto?

1) Tali limitazioni esistono solo per le materie appartenenti alla classe 3

2) Sì, la quantità massima di merce trasportabile dipende dal livello di pericolo della materia pericolosa ADR

3)

B2a-40 Quali materie appartengono alla classe 2 ADR?

1) Le materie esplosive

2)

1) Una belva feroce

2) Una bevanda gassata

3) Ad esempio un liquido altamente infiammabile

B5a-1 A cosa servono le segnalazioni di pericolo (pannelli di segnalazione arancio ed etichette)?

1) Le etichette di pericolo forniscono un messaggio immediato sulla pericolosità della merce trasportata

2) Le etichette di pericolo non forniscono nessuna indicazione di pericolosità della merce trasportata

3)

I gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione

3) I liquidi con vapori infiammabili

4) I solidi infiammabili

4)

I pannelli di segnalazione arancio numerati forniscono indicazioni sull'omologazione degli imballaggi

4) Servono esclusivamente ad informare il conducente che trasporta merci pericolose

Un carico di legname

No, l'importante è non superare la portata utile del veicolo

4) Sì, esse riguardano tutte le materie ed oggetti pericolosi
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