
COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) Non sono classificate pericolose

RESPINTO

4) Non possono essere trasportate

B2a-41 Le materie pericolose per l'ambiente

1) Appartengono solo alla classe 9

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

Possono appartenere anche alla classe 3

B2d-4 Perché le materie della classe 2 sono pericolose?

B7b-6 Quali delle classi di pericolo seguenti hanno (per alcune merci) limitazioni sulle quantità trasportate?

1) Classe 5.1

2) Classe 9

3)

3) Tutte le merci della classe 3 sono soggette a regolazione della temperatura durante il trasporto

4) Nessuna merce ADR è sottoposta a regolazione della temperatura durante il trasporto

4)

Classe 1 (esplosivi)

4) Classe 2

Tutte le merci ADR sono soggette all'obbligo della regolazione della temperatura durante il trasporto

2) Alcune merci appartenenti alla classe 5.2 debbono essere trasportate in furgoni isotermici, refrigerati o frigoriferi

1) Alcune di esse possono provocare asfissia senza che se ne abbia avviso (ad esempio gas inerti come l'Azoto)

2) Sono tutte comburenti

3) Sono tutte radioattive

Entrano tutte in autocombustione a contatto con l'aria

Eventuali limitazioni sono applicabili solo nei giorni festivi

4) Eventuali limitazioni sono applicabili solo dall'alba al tramonto

B8a-18 Per il transito delle merci pericolose nelle gallerie

1) Ci possono essere limitazioni

2) Non ci sono mai limitazioni

3)

B7a-13 Esistono merci ADR che devono essere trasportate a temperatura controllata?

1)

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

/ /

Ad esempio, il secondo conducente

B8b-18 Come vi apprestate a spegnere un incendio con gli estintori di bordo (a polvere)?

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

B7a-19 Chi è definibile "membro dell'equipaggio" e quindi può viaggiare a bordo dell’unità di trasporto?

1) Ad esempio, un autostoppista

2)

1) Mettendovi con il vento in faccia

2) Dirigendo il getto di polvere nella parte più alta delle fiamme

3) Indirizzando il getto di polvere esclusivamente in un solo punto

Ad esempio, il figlio minorenne

3)

4) Ad esempio il destinatario

4) Indirizzando il getto di polvere in maniera orizzontale e con movimenti trasversali

Coperte da uno strato d'acqua

4) Si può riempire un imballaggio completamente (a tappo)

4) In vani di carico ermetici all'aria

2) Le materie corrosive

3) I perossidi organici

Non è previsto nessun obbligo

3) Nel riempimento con liquidi bisogna sempre lasciare un vuoto minmo di sicurezza

B2a-27 Quali materie appartengono alla classe 6.2 dell'ADR?

B2b-20 Le materie della classe 5.2 devono essere generalmente trasportate:

1) Quelle più pericolose, in veicoli isotermici, refrigeranti o frigoriferi e mantenute ad una temperatura controllata

2) In atmosfera di gas inerte

3)

4) Le materie soggette ad accensione spontanea

B4-8 Quali sono gli obblighi di sicurezza che devono essere rispettati durante il riempimento degli imballaggi con liquidi ?

1) Non è necessario lasciare un vuoto minmo di sicurezza

2)

1) Le materie  infettanti  per  l'uomo e per  gli animali
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Un impianto antifurto satellitare

3) Un paio di guanti protettivi per ogni membro dell'equipaggio

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

4) Almeno 4 segnali retroriflettenti

B3b-3 Una unità di trasporto di merci pericolose ADR in colli deve essere dotata di:

1) Una pistola lanciarazzi

2)

B2e-8 Eventuali perdite di rifiuti liquidi tossici ...

B2a-38 L'amianto in polvere fine, classe 9, è una materia:

1) Pericolosa diversa

2) Infettiva

3)

3) Con estintore a schiuma

4) Esclusivamente con estintore a CO2 (anidride carbonica o biossido di carbonio)

4)

Comburente

4) Tossica

In maniera completa e definitiva con estintore a polvere polivalente ABC

2) Esclusivamente con estintore a schiuma

1) Non devono entrare nelle fognature o nei corsi d'acqua

2) Devono essere tutte diluite con acqua

3) Non danneggiano l'ambiente

Non richiedono una bonifica dell'ambiente

È sempre vietato nel caso di trasporto di esplosivi

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

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) Non è mai soggetto ad alcuna regolamentazione di questo tipo

3)

B8b-13 L'incendio di un pneumatico, può essere spento ....

1)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Con estintore a schiuma

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

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

B8b-14 Un incendio di materie della classe 4.3, può essere spento ...

1) Con acqua sotto pressione

2)

1) Soltanto con carrozzeria ribaltabile

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

3) Un estintore a schiuma

Con estintore a polvere ABC

3)

4) Con estintore a CO2 

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

Sì, ma devono sempre essere rietichettati, a cura del conducente

4) Sì, se il trasporto è intermodale (strada + mare oppure strada + aereo)

B2b-16 Perché le materie della classe 5.1 sono pericolose?

B6c-7 I colli non completamente rispondenti alle prescrizioni di imballaggio dell'ADR , ma conformi alle prescrizioni marittime o 
aeree, possono essere trasportati su strada?

1) Sono assolutamente vietati in ogni caso

2) No, si devono fermare nei porti o negli aeroporti

3)

4) Evaporano completamente sotto l'irraggiamento solare

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)

1) Rilasciano vapori corrosivi

2) Contengono ossigeno e lo liberano molto rapidamente cioè favoriscono l'incendio

3) Assorbono l'ossigeno dell'aria circostante

Solo una lieve irritazione della pelle

3) Ustioni per contatto con materie trasportate ad alta temperatura

4) Nessun danno grave
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_B/S-1

B4-6 I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC):

1) Durante il trasporto devono essere fissati all'interno del vano di carico per impedire movimenti laterali e 
longitudinali

2) Devono avere blocchi d'angolo solo nella parte inferiore

3) Possono essere bombole

4) Non possono essere flessibili

SCHEDA ESAME

B2a-13 Eseguite un trasporto della classe 3, come si presenta il prodotto?

B5a-11 Cosa sono le etichette di pericolo poste sui colli?

1) Sono le figure attaccate agli estintori, che spiegano come devono essere usati

2) Sono disegni o simboli inseriti in un quadrato posto sul vertice di almeno 100 mm di lato che segnalano il tipo di 
pericolo delle materie contenute nei colli

3)

B1a-17 Quali pericoli o danni possono derivare dal trasporto di merci pericolose su strada?

1) Non esistono pericoli perché è praticamente impossibile che si verifichino dispersioni o perdite

2)

1) Solido

2) Liquido

3) Gassoso

B4-5 I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC):

1) Sono muniti di blocchi d'angolo

2) Non possono essere di metallo

3)

Danni ridotti al terreno e all'acqua, perché le materie pericolose sono facilmente recuperabili

3) Nessuno, perché i veicoli devono viaggiare a velocità ridotta

4) Pericoli per la salute e la vita degli uomini e animali

4)

Sono considerati imballaggi dall'ADR

4) Non possono essere di metallo

Polverulento

Sono figure che segnalano agli organi di soccorso il nome esatto della materia pericolosa trasportata

4) Sono pannelli rettangolari color arancio
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COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) Se diminuisce l'efficacia della protezione calorifuga dei recipienti che li contengono, si produce un rapido 
innalzamento di pressione

RESPINTO

4) Sono sempre molto tossici

B2d-6 Perché i gas liquefatti fortemente refrigerati (criogenici) sono pericolosi?

1) Devono essere trasportati in grossi e pesanti contenitori

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

S'incendiano sempre a contatto con l'aria

B7b-6 Quali delle classi di pericolo seguenti hanno (per alcune merci) limitazioni sulle quantità trasportate?

B4-14 Cosa sono gli imballaggio di soccorso

1) Si utilizzano per imballare i rifiuti e gli scarti ospedalieri derivanti dalle medicazioni di pronto soccorso

2) Si utilizzano per imballare i prodotti ospedalieri destinati al pronto soccorso

3)

3) Un casco protettivo

4) Un mezzo di protezione degli occhi

4)

Si utilizzano come imballaggi di riserva nel caso in cui non siano disponibili gli imballaggi previsti

4) Sono imballaggi ai quali si devono applicare le etichette di pericolo del collo contenuto e la scritta "soccorso"

I guanti di lana

2) Scarpe antinfortunistiche

1) Classe 5.1

2) Classe 9

3) Classe 1 (esplosivi)

Classe 2

Con tre placche (grandi etichette di 25 cm di lato) (una posteriore + una per lato) se trasportano merci di qualsiasi 
classe

4) Oltre ai due pannelli di segnalazione arancio generici, con tre placche (grandi etichette di 25 cm di lato) (una 
posteriore + una per lato) se trasportano merci della classe 1 o della classe 7

B5b-8 Come deve essere segnalato un autoveicolo cassonato/telonato/furgonato trasportante merci ADR in colli?

1) Con due pannelli di segnalazione arancio con numeri (uno anteriore + uno posteriore)

2) Con quattro pannelli di segnalazione arancio (uno per lato con numeri) + (uno anteriore e uno posteriore generici)

3)

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

1)

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

/ /

Un accordo nazionale per il trasporto di merci refrigerate su strada

B3b-1 Le unità di trasporto ADR in colli devono essere dotate...

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

B1a-1 Che cos'è l’accordo ADR?

1) Un accordo nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada

2)

1) Di un dispositivo limitatore di velocità, per alcuni veicoli a motore

2) Obbligatoriamente di un dispositivo antibloccante (ABS)

3) Sempre di uno staccabatterie

Un accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose via strada

3)

4) Un accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose via mare

4) Obbligatoriamente di impanto elettrico canalizzato

Il certificato di formazione professionale ADR del conducente

4) Il gas all'interno del recipiente solidifica

4) Il documento di trasporto contenente le indicazioni previste dall'ADR

2) Coprite le ustioni con cotone idrofilo

3) Applicate sulla pelle bruciata l'apposita pomata per le ustioni

Le pareti del recipiente vengono corrose dal gas caldo

3) Il gas si trasforma sempre in liquido caldo

B8c-9 Quali dei seguenti interventi di pronto soccorso, da portare ad una persona ustionata da fiamme o liquidi caldi, vi sembrano 
corretti?

B6a-2 Quali documenti sono obbligatori per i trasporti di colli svolti in regime di esenzione "parziale" (quantità limitata per unità di 
trasporto) di 1.1.3.6 ADR?

1) L'autorizzazione speciale rilasciata dai Vigili del Fuoco

2) Le istruzioni scritte

3)

4) Applicate ghiaccio sulle parti ustionate

B2d-7 Se i recipienti che contengono gas sono surriscaldati ...

1) La pressione all'interno del contenitore aumenta e può causare ila rottura del recipiente

2)

1) Se la parti colpite sono viso e occhi, li lavate abbondantemente con acqua
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Soltanto con carrozzeria ribaltabile

3) Carrozzeria con cassone, ma senza telone

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

4) Furgone isotermico, frigorifero o refrigerato, per il trasporto di alcune materie a temperatura controllata

B3b-11 Le unità di trasporto per merci in colli della classe 5.2 devono essere equipaggiate di:

1) Impianto di riscaldamento del vano di carico

2)

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

B8c-23 Primo soccorso: una fuoriuscita di prodotto basico (soda caustica della classe 8) investe l'addetto al carico sprovvisto di 
protezioni, come vi comportate?

1) Per prestare i soccorsi non è necessario indossare le protezioni individuali

2) Lo svestite e lo asciugate con un panno pulito

3)

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

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

4)

Applicate ghiaccio o pomate sulle ustioni

4) Dopo abbondante lavaggio proteggete le zone del corpo colpite con garze o panni puliti

L'imballaggio vuoto

2) Una cisterna da 5.000 litri

1) I fusti aventi capacità fino a 450 litri

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

3) I grandi serbatoi aventi capacità superiori a 1.000 litri

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

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)

B4-1 Cosa s'intende per collo?

1)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Un trasporto di colli provenienti da diversi speditori

B8b-8 Le schede di "istruzioni scritte" che devono trovarsi a bordo dell'unità di trasporto sono:

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

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) Tante quante le materie trasportate se esse presentano pericoli differenti

2) Cinque se i colli trasportati contengono cinque materie appartenenti a cinque classi diverse

3) Tutte quelle che si riferiscono alle materie che si trasportano

Un carico composto da merci pericolose provenienti da più speditori

3)

4) Un trasporto svolto interamente in ambito nazionale

4) Una, nel formato unificato previsto, purché nella lingua del conducente o in una lingua a lui comprensibile

Le materie radioattive

4) Le materie comburenti

B3a-2 Un veicolo scoperto ...

B2a-30 Quali materie appartengono alla classe 9 dell'ADR?

1) Le materie e oggetti pericolosi diversi

2) I gas

3)

4) È un veicolo con carrozzeria furgone

B2d-11 Quali dei seguenti gas, presentano un pericolo di tossicità?

1) Il monossido di carbonio compresso 1 TF

2)

1) È un veicolo cisterna sprovvisto di coibentazione

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

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

Il kripton compresso 1 A

3) L'ossigeno compresso 1 O

4) Il propano liquefatto 2 F
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_B/S-2

B2b-11 Le materie della classe 4.1, durante il trasporto, devono:

1) In molti casi, essere stivate su veicoli coperti, isotermici o refrigerati o frigoriferi e mantenute ad una temperatura 
controllata

2) Sempre essere stivate in veicoli aperti

3) Essere protette da pioggia e umidità

4) Sempre essere tenute lontano dai prodotti corrosivi

SCHEDA ESAME

B3b-12 Una unità di trasporto ADR di massa complessiva fino a 3,5 t deve essere munita dei seguenti mezzi antincendio:

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

1) Solo coperte d'acqua

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

3)

B5a-12 Che significato hanno 2 etichette di pericolo affiancate?

1) Che la materia presenta rischi di differente natura, p.es. infiammabile + tossico, oppure corrosivo + tossico ecc.

2)

1) Minimo due estintori di capacità minima di 2 kg ciascuno

2) Minimo tre estintori da 4 kg

3) Un solo estintore di capacità minima di 24 kg

B1b-5 Quali sono i limiti massimi di velocità di un autoveicolo carico di merci ADR (esclusa la classe 1) di massa superiore a 12 t?

1) Sulle autostrade 90 km/h

2) Sulle strade extraurbane 70 km/h

3)

Si usano quando non si conosce il numero d'identificazione della materia

3) Che la materia non può essere caricata con altre materie pericolose

4) Non hanno nessun significato, perché il loro uso non è ammesso

4)

Sulle strade urbane 40 km/h

4) Sulle autostrade 30 km/h

Minimo sei estintori da 2 kg

Solo su veicoli scoperti

4) In veicoli attrezzati con furgone frigorifero
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COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) Per rispettare tali divieti bisogna affidarsi esclusivamente alle indicazioni fornite dal destinatario

RESPINTO

4) Per rispettare tali divieti il conducente deve aprire i colli per verificarne il contenuto

B7b-3 Come è possibile rispettare i divieti di carico in comune nel trasporto ADR:

1) Per rispettare tali divieti il conducente deve fornire allo speditore una copia della normativa ADR in vigore

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

Bisogna che il conducente controlli i modelli di etichette applicate sui colli prima del loro carico a bordo del veicolo

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

B5a-22 L'etichetta di pericolo delle materie soggette ad accensione spontanea rappresenta:

1) Una fiamma nera su fondo metà superiore bianco e metà inferiore rosso, 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)

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

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

4)

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

4) Una fiamma nera su fondo a bande verticali alternativamente rosse e bianche

L'imballaggio vuoto

2) Una cisterna da 5.000 litri

1) Nessun danno grave

2) Solo lieve prurito

3) Si può produrre un grave danno all'apparato respiratorio

Possono verificarsi fratture ossee

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)

B4-1 Cosa s'intende per collo?

1)

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

/ /

Possono inquinare i fiumi se sono materie pericolose per l'ambiente

B2a-35 Il fenolo, classe 6.1, è una materia:

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

B2b-34 Alcune materie della Classe 9

1) Sono gassose

2)

1) Tossica per l'uomo e per gli animali

2) Infiammabile

3) Corrosiva

Sono esplosive

3)

4) Causano congelamento

4) Pericolosa diversa

Dallo stato solido a gassoso

4) Sul certificato di formazione professionale

4) Dallo stato gassoso a liquido

2) Esclusivamente in sacchi di carta

3) Immerse nell'acqua

Sul documento di trasporto e sul pannello di pericolo

3) Sulla carta di circolazione del veicolo motore

B2b-30 Le materie e oggetti pericolosi diversi, devono essere trasportati:

B2c-1 La fusione indica il passaggio di stato da:

1) Dallo stato solido allo stato liquido

2) Dallo stato liquido a gassoso

3)

4) Solo in n imballaggi metallici

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

1) Solo nel certificato di assicurazione

2)

1) In imballaggi marcati con il numero ONU
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Deve essere effettuata dal conducente

3) Può essere assente

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

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)

B1a-9 Cosa sono le classi di pericolo dell'ADR?

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) 5.1

2) 4.1

3)

3) In caso d'inizio d'incendio del veicolo, prima avvertire le autorità poi cercare di spegnerlo

4) In caso di perdita di una materia della classe 8 non è ncessario intervenire

4)

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

In caso di perdita, fermarsi in un centro abitato solo per porvi rimedio

2) In caso di perdite, se non si riesce a porvi rimedio, condurre possibilmente il veicolo fuori dal centro abitato

1) Raggruppamenti delle materie e oggetti pericolosi caratterizzati da un medesimo pericolo principale

2) Una suddivisione dei tipi d'imballaggio

3) Una suddivisione dei capitoli dell'ADR

Una suddivisione dei diversi tipi di cisterna

Non devono presentare forti corrosioni (ruggine) sulle lamiere esterne

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

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

1) Devono essere revisionati almeno ogni 5 anni

2) Devono tutti essere utilizzati girandoli sottosopra

3)

B8a-8 Durante il trasporto di merci pericolose, quali dei seguenti comportamenti vi sembrano corretti?

1)
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Per i trasporti via mare

B8c-5 Quali danni alla salute possono derivare dall'azione diretta dei gas, sul corpo umano?

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

B1a-19 Per quali tipi di trasporto valgono le disposizioni ADR?

1) Per i trasporti su strada

2)

1) Sempre bruciature perché i gas sono tutti molto caldi

2) Con alcuni gas morte per asfissia anche senza rendersene conto (azoto)

3) Con alcuni gas, bruciature per liberazione di vapori caldi

Per i trasporti su rotaia

3)

4) Solo per i trasporti fluviali internazionali

4) Con tutti i gas una grave lesione dei tessuti per corrosione

Le materie comburenti

4) Le materie solide infiammabili

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

B2a-26 Quali materie appartengono alla classe 6.1 dell'ADR?

1) Le materie tossiche e oggetti contenenti materie tossiche

2) Le materie infettanti

3)

4) Emissione di gas infiammabile in ambiente umido

B2e-2 La classificazione ADR del rifiuto pericoloso spetta:

1) All'autorità doganale per le operazioni doganali

2)

1) Radioattività

2) Infiammazione spontanea

3) Corrosività

Al caricatore se è anche speditore/produttore del rifiuto

3) Esclusivamente al trasportatore

4) Al Prefetto
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/ /

CORSO BASE N°: web_test_B/S-3

B2b-10 Perché le materie della classe 4.1 sono pericolose?

1) Sono materie che bruciano prontamente se sono investite da scintille

2) Sono esclusivamente liquidi con basso punto d'infiammabilità

3) Bruciano quando vengono bagnate

4) Sono solidi che sviluppano gas tossici a contatto con l'acqua

SCHEDA ESAME

B5a-37 L'etichetta rettangolare con 2 frecce nere su fondo bianco indica:

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

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)

B8a-1 Quali danni possono provocare gli incidenti che coinvolgono le merci pericolose?

1) Solo danni limitati ai veicoli coinvolti

2)

1) Che il collo su cui è apposta va maneggiato con cura

2) Che il collo su cui è apposta teme l'umidità

3) Che il collo su cui è apposta deve essere stivato con le frecce rivolte verso l'alto

B2a-6 Dei seguenti, quale è considerato rischio principale della classe 5.1?

1) Corrosività

2) Infiammabilità

3)

Nessun danno grave

3) Inquinamento delle acque di superficie e sotterranee

4) Solo gli stessi danni degli altri trasporti

4)

Tossicità

4) Emissione di ossigeno

Che la direzione di marcia deve essere solo rettilinea

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

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

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) Tutte eccetto la 6.2

RESPINTO

4) Nessuna classe di pericolo

B1a-12 Quali classi di pericolo ADR sono trasportabili in colli?

1) Tutte le classi sono trasportabili in colli idonei

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

Solo la 1-2-7

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

B5b-9 Un autoveicolo chiuso (furgonato) che trasporta solamente colli della classe 8 ADR, come sarà segnalato?

1) Esponendo solo le placche (grandi etichette di 25 cm di lato)

2) Sul veicolo non devono essere esposte placche (grandi etichette di 25 cm di lato), in quanto esse si trovano già sui 
colli

3)

3) Sì, sono contenute nel RID (ferrovia)

4) Sì, sono contenute nel Codice internazionale marittimo IMDG

4)

Esponendo anteriormente e posteriormente al veicolo i pannelli di segnalazione arancio con numeri di 
identificazione 

4) Non esponendo nulla, né pannelli, né placche

Sì, sono contenute nel ADN (fiume)

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

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

Ad esempio una scatola di cartone contenente dei piccoli fusti

4) Un'autocisterna

B4-4 Per imballaggio s'intende:

1) Un grosso sacco di plastica di capacità pari a 4.000 litri

2) Un IBC di capacità pari a 5.000 litri

3)

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

1)

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_B/S-4
RISERVATO ALL'ESAMINATORE
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME
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Il Regolamento ADR prevale su tutti gli altri Regolamenti di trasporto

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

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

B6c-9 Nel trasporto intermodale:

1) Il documento di trasporto ADR può essere sostituito, nel trasporto strada-mare, da quello previsto dal Codice IMDG 
(trasporto marittimo di merci pericolose)

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)

Si applicano le norme previste dal Regolamento relativo alla prima modalità di trasporto con cui ha inizio la 
spedizione del carico

3)

4) Si applicano tutte le disposizioni previste da tutti i Regolamenti di trasporto relativi alle modalità di trasporto 
considerate

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

Uccidono sempre al contatto

4) Di almeno tre estintori da 6 kg

4) Sono infiammabili a temperatura ambiente

2) In contenitori costituiti da materiali resistenti alla loro azione corrosiva

3) Solo in veicoli telonati o chiusi

Nel caso sia autorizzato al trasporto di materie della classe 5.1, di un serbatoio di circa 30 litri contenente acqua e 
antigelo

3) Di un serbatoio di almeno 300 litri contenente acqua per diluire eventuali perdite

B2b-27 Le materie della classe 8 devono essere trasportate:

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

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

2) Causano la perdita dell'udito

3)

4) Sempre in veicoli scoperti

B3b-7 Una unità di trasporto di colli ADR, di massa complessiva superiore a 7,5 t, deve essere obbligatoriamente munita:

1) Per esempio di due estintori da 6 kg ciascuno

2)

1) Solo in imballaggi di vetro o ceramica
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È una unità di carico da movimentarsi soltanto quando è completamente vuoto

3) È una unità di carico fissata al telaio di un veicolo stradale in modo permanente

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

4) È una unità di carico munito di blocchi d'angolo e movimentabile anche da carico

B3a-1 Un container ...

1) È una unità di carico senza blocchi d'angolo

2)

B1a-19 Per quali tipi di trasporto valgono le disposizioni ADR?

B3a-4 Un veicolo telonato ...

1) È un veicolo cisterna con coibentazione in tela

2) È un veicolo batteria coperto con telone ignifugo

3)

3) Recipienti criogenici contenenti gas liquefatti refrigerati

4) Sacchi di plastica

4)

È un veicolo chiuso, con pareti e copertura rigide

4) Può anche essere centinato, cioè munito di centine e un telone

Colli fragili

2) Solo fusti contenenti alimenti

1) Per i trasporti su strada

2) Per i trasporti su rotaia

3) Per i trasporti via mare

Solo per i trasporti fluviali internazionali

Non può essere solido

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

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

1) Gassoso

2) Aeriforme, ossia con caratteristiche simili all’aria

3)

B5b-13 Le frecce d'orientamento della figura n. 37 devono comparire sui due lati opposti dei seguenti colli:

1)
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Si decompongono solo a basse temperature.

B2c-4 Un aumento del tasso (percentuale) di:

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

B2b-18 Perché le materie della classe 5.2 sono pericolose?

1) Sono termicamente instabili e possono decomporsi liberando gas infiammabili e/o tossici

2)

1) Azoto o altro gas inerte nell'aria, rallenta o spegne la combustione

2) Ossigeno nell'aria, rallenta la combustione

3) Gas inerte nell'aria, favorisce la combustione

Liberano sempre gas infiammabili quando sono bagnate

3)

4) Diventano instabili a contatto con l'azoto dell'aria

4) Azoto nell'aria, aumenta o favorisce la combustione

Per via aerea

4) Per ferrovia

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

B1a-13 Le modalità di trasporto delle merci pericolose, disciplinate in modo specifico dall’ADR sono:

1) Su strada, per esempio tramite cisterna

2) Su nave

3)

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

B8c-22 Primo soccorso: quali danni alla salute possono derivare dall'azione diretta di una materia corrosiva (o suoi vapori corrosivi), 
sul corpo umano?

1) Se sono colpiti gli occhi si può perdere la vista

2)

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

Possono verificarsi fratture ossee

3) Si produce una disinfezione della pelle

4) Si manifestano solo difficoltà di parola

4/5web_test_B/S-4



FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_B/S-4

B6b-6 Per quali dei seguenti veicoli che trasportano merci pericolose occorre che il conducente sia munito di CFP ADR 
specializzazione cisterne?

1) Veicolo che trasporta merce alla rinfusa

2) Veicolo che trasporta container per trasporto alla rinfusa

3) Veicolo che trasporta IBC di capacità individuale inferiore a 3.000 litri

4) Veicolo che trasporta container cisterna di capacità superiore a 3.000 litri

SCHEDA ESAME

B2a-18 Quali materie appartengono alla classe 1 dell’ADR?

B7a-14 Come vi comportate, dovendo trasportare colli contrassegnati dalla figura n° 37?

1) Non li caricate se il vostro veicolo è telonato

2) Nel dubbio, li coricate sul fianco, cioè con le frecce dirette verso le sponde del veicolo

3)

B6a-14 Quando un trasporto avviene in esenzione "totale" (quantità limitata per collo), cosa compare obbligatoriamente sul documento 
di trasporto ADR?

1) Sul DDT non è obbligatoria alcuna indicazione ADR

2)

1) Materie comburenti

2) Materie liquide infiammabili

3) Fuochi d'artificio (materie pirotecniche)

B1a-4 Per merce pericolosa ADR s'intende:

1) Ad esempio una merce che può compromettere la sicurezza del trasporto

2) Soltanto una merce di elevata densità allo stato solido

3)

È sempre obbligatoria, ad esempio, la frase: "UN 1202 gasolio, 3,III"

3) Sempre la frase "Trasporto multimodale"

4) Ad esempio: "UN 1263, pitture, 3, III"

4)

Esclusivamente una merce molto leggera ma di grande volume

4) Solamente le materie liquide e non quelle solide o gassose

Materie tossiche

Non li dovete caricate se non avete la possibilità di tenerli con le frecce rivolte verso l'alto

4) Li caricate posizionandoli con le frecce verso il basso

5/5web_test_B/S-4



CORRETTORE

S-1 S-2 S-3 S-4

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_B

1/1


