
COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) Fusti di cartone

RESPINTO

4) Imballaggi compositi in plastica o vetro

B4-13 Le materie della classe 3 possono essere imballate in:

1) Sacchi in tessuto

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

Normali casse di legno

B1b-3 I documenti di bordo obbligatori ai fini del trasporto di merci pericolose in campo nazionale comprendono, tra gli altri:

B5b-4 La segnalazione dei colli (etichettatura):

1) Può essere sostituita da un certificato dello speditore

2) Deve essere effettuata dal conducente

3)

3) Sempre la frase "Trasporto multimodale"

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

4)

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

4) È costituita unicamente dal nome commerciale della materia

Sul DDT non è obbligatoria alcuna indicazione ADR

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

1) La fattura di acquisto del veicolo

2) La tessera sanitaria dell'autista

3) Il CFP ADR, salvi i casi di esenzione

La carta di credito per il carburante

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

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)

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

1)

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

/ /

I veicoli cassonati, furgonati, centinati che trasportino quantità di merci pericolose imballate in colli superiori ai 
limiti di esenzione, esclusi esplosivi e radioattivi

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

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

B6b-4 Quali dei seguenti veicoli devono essere condotti da conducente munito di CFP ADR di tipo base?

1) Solo gli autoveicoli attrezzati con cassone ribaltabile

2)

1) Appartengono sempre alla classe 9

2) Appartengono tutti alla classe 1 dell'ADR

3) Possono essere solo dei gas

Quelli che trasportano merci pericolose di classe 7

3)

4) Quelli che trasportano merci pericolose di classe 1

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

L'imballaggio più il suo contenuto di materia pericolosa

4) Colli contenenti esplosivi

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

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

Colli contenenti piccolissime quantità di merce pericolosa (massimo 1 kg o 1 litro) in un triplo imballaggio

3) Colli che devono essere spediti all'estero

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

B4-1 Cosa s'intende per collo?

1) L'imballaggio vuoto

2) Una cisterna da 5.000 litri

3)

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

B5b-14 Quali colli possono riportare il marchio di figura n. 38?

1) Solo fusti contenenti alimenti

2)

1) Tante quante le materie trasportate se esse presentano pericoli differenti
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Dolcemente per non provocare cariche elettrostatiche

3) Con cura e tenuti lontano da fonti di calore

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

4) In modo di non guastare il prodotto in esso contenuto

B4-21 I recipienti che contengono gas devono essere maneggiati:

1) In modo che l'aria umida non possa entrarvi dentro

2)

B6b-5 Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, di tipo base...

B4-22 Cosa è un grande imballaggio di soccorso?

1) Una grande cisterna per i liquidi

2) Un IBC per il trasporto di materie tossiche

3)

3) 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

4)

Un grande imballaggio speciale nel quale sono sistemati colli contenenti merci pericolose che sono stati 
danneggiati, allo scopo di trasportarli per il loro smaltimento

4) Un grande imballaggio che può essere utilizzato per qualunque merce pericolosa 

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)

1) Abilita il conducente ad effettuare trasporti di merci pericolose in colli o alla rinfusa, ma solo di quelle poco 
pericolose

2) Abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose imballate, di tutte le classi (anche classi 1 e 7)

3) Consente il trasporto di cisterne atmosferiche per il trasporto di carburanti

Abilita il conducente ad effettuare trasporti di merci pericolose in colli o alla rinfusa, delle classi 2-3-4.1-4.2-4.3-5.1-
5.2-6.1-6.2-8-9

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)

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

1)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Veicoli senza impianto di climatizzazione

B6c-1 Cosa s'intende per trasporto multimodale?

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_C/S-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)

1) Il trasporto di merci effettuato con almeno 4 differenti modi di trasporto (strada + mare + fluviale + ferrovia)

2) Il trasporto di merci con almeno 2 veicoli stradali

3) Il trasporto che prevede più prese o più consegne

Veicoli senza radiotelefono satellitare

3)

4) Veicoli equipaggiati con televisione

4) Il trasporto su strada di un container sbarcato nel porto di Genova ed inoltrato via strada con destinazione Milano

Ad esempio una scatola di cartone contenente dei piccoli fusti

4) Un'autocisterna

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

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)

4) Tre sovrapposti

B2c-6 Il punto d'infiammabilità è:

1) La pressione che emette un liquido quando viene riscaldato

2)

1) Solo 1 di 4 cifre

2) Uno superiore e uno inferiore

3) Quattro numeri 

La temperatura alla quale un liquido diventa gas

3) Il tempo di combustione

4) La temperatura (diversa per ogni liquido infiammabile), alla quale essi emettono vapori in quantità tale da 
infiammarsi in presenza di innesco
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_C/S-1

B2b-29 Tra le materie e oggetti pericolosi diversi della classe 9 figurano:

1) Soltanto materiali radioattivi o esplosivi

2) Le materie corrosive

3) Alcuni gas

4) Pile al Litio

SCHEDA ESAME

B2c-11 Cos'è il punto di autoaccensione o autoignizione?

B8a-7 Come devono comportarsi i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, in caso di cattiva visibilità per pioggia o 
nebbia?

1) Fermarsi bruscamente nella corsia di emergenza

2) Informare il mittente del ritardo

3)

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

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

2)

1) È la temperatura minima per iniziare la combustione delle sostanze, anche in assenza di fiamme o scintille

2) È la pressione alla quale una miscela infiammabile esplode

3) La temperatura alla quale un combustibile liquido comincia ad emettere vapori

B5a-38 Il marchio delle materie pericolose per l'ambiente è rappresentato da:

1) Un simbolo raffigurante un pesce e un albero, nero su bianco o su fondo contrastato

2) Una bomba esplodente nera nella metà superiore, su fondo arancio

3)

In recipienti che permettano la fuoriuscita dei fumi o vapori

3) Sempre in imballaggi di rame

4) Esclusivamente in recipienti di plastica

4)

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

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

La pressione alla quale una miscela combustibile-comburente inizia a bruciare spontaneamente

Non si devono fermare bruscamente sulla carreggiata stradale

4) Arrivare il più presto possibile in sede o a destinazione
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COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) 551

RESPINTO

4) 20

B5a-8 Quale dei seguenti numeri può essere un numero ONU?

1) 1202

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

888

B2a-31 A quale classe ADR appartengono le materie e oggetti esplosivi?

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

3)

3) Riguardano la singola unità di trasporto

4) Sono espresse in volume (metri cubi)

4)

Dinamite imballata (classe 1)

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

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

2) Sono stabilite esclusivamente per non sovraccaricare i veicoli

1) 1

2) 2

3) 6.1

8

Essere protette da pioggia e umidità

4) Sempre essere tenute lontano dai prodotti corrosivi

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)

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

1)

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

/ /

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

B5b-5 L'etichettatura ADR dei colli:

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

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

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

2)

1) È costituita da un triangolo ove sono descritte le merci trasportate

2) Può consistere in una sola etichetta di forma circolare

3) Deve essere eseguita dal destinatario

È sufficiente che rechi l’etichetta per i liquidi infiammabili

3)

4) Non deve riportare alcuna etichetta di pericolo

4) Consente al conducente di capire a quale classe appartiene la materia in essi contenuta

Le materie e oggetti pericolosi diversi

4) L'atto di compravendita del veicolo

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

2) Sono esplosive

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

Una copia aggiornata di tutta la normativa ADR in vigore

3) Nel trasporto internazionale, la lettera di vettura CMR riportante le indicazioni ADR

B2b-34 Alcune materie della Classe 9

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)

4) Causano congelamento

B6a-3 I documenti di bordo di un'unità di trasporto, obbligatori per il trasporto di colli ADR, tranne i casi d'esenzione, comprendono:

1) Il documento di collaudo della carrozzeria

2)

1) Sono gassose
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

13

3) 5

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

4) 9

B1a-11 Quante sono le classi di pericolo dell'ADR?

1) 8

2)

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

B5a-16 L'etichetta con un recipiente (bombola di gas nera o bianca) su fondo verde, e con la cifra 2 nell'angolo inferiore, si riferisce alla 
classe:

1) 8 se si tratta di gas corrosivo

2) Dei gas compressi, liquefatti o disciolti sottopressione

3)

3) Forate le vesciche da bruciature sulla pelle

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

4)

Delle materie pericolose per l’ambiente

4) 6.1 se si tratta di gas tossico

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

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

1) Solo nel certificato di assicurazione

2) Sul documento di trasporto e sul pannello di pericolo

3) Sulla carta di circolazione del veicolo motore

Sul certificato di formazione professionale

Il butano liquefatto 2 F

4) L'ossigeno compresso 1 O

B2d-10 Quali dei seguenti gas sono tossici?

1) Il monoclorodifluorometano liquefatto 2 A

2) L'ammoniaca in  soluzione acquosa  4 TC

3)

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

1)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Uccidono sempre al contatto

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

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

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)

1) Le materie e oggetti pericolosi diversi

2) I gas

3) Le materie radioattive

Causano la perdita dell'udito

3)

4) Sono infiammabili a temperatura ambiente

4) Le materie comburenti

Il veicolo deve portare i pannelli di segnalazione arancio

4) Il conducente è esentato dal conseguimento del CFP ADR

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

B1a-20 Durante il trasporto in regime di esenzione per quantità esenti:

1) Ogni collo deve avere un peso lordo di almeno 1.000 kg

2) I colli devono riportare le etichette di pericolo ADR

3)

4) Solo in n imballaggi metallici

B8b-15 Che funzione svolge l'estintore a polvere?

1) La coltre o manto di polvere raffredda il combustibile e così spegne l'incendio

2)

1) In imballaggi marcati con il numero ONU

2) Esclusivamente in sacchi di carta

3) Immerse nell'acqua

La coltre o manto di polvere impedisce il contatto dell'ossigeno con il combustibile

3) Nessuna funzione, perché la polvere è completamente inefficace

4) Nessuna, è il gas inerte contenuto nell'estintore che spegne l'incendio
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_C/S-2

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) Il certificato di formazione professionale ADR del conducente

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

SCHEDA ESAME

B6a-15 Cosa deve riportare, tra l'altro, il documento di trasporto nel caso di veicolo trasportante merci pericolose ADR (ad esempio 
pitture infiammabili)?

B2a-14 Eseguite un trasporto della classe 5.1, come può presentarsi il prodotto?

1) Anche allo stato liquido

2) Allo stato gassoso

3)

B2b-28 Perché le materie e oggetti della classe 9 sono pericolose?

1) Entrano in autocombustione a contatto con l'aria

2)

1) UN 1263 pitture 3, ADR

2) Pitture 1263, 3, ADR

3) UN 1263, pitture, 3, G.I. III (D/E)

B2a-22 Quali materie appartengono alla classe 4.2 dell'ADR?

1) Le materie solide infiammabili

2) Le materie comburenti

3)

Comportano sempre rischi di tossicità e corrosività

3) Durante il trasporto presentano un pericolo diverso da quelli rappresentati dalle altre classi di pericolo

4) Non sopportano il contatto con l'acqua

4)

Le materie tossiche

4) Le materie soggette ad accensione spontanea

Pitture UN 1263 ADR

Solo allo stato liquido

4) Solo allo stato solido
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COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

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

RESPINTO

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)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

La corrosività

B2c-2 La solidificazione indica il passaggio di stato da:

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) Liberano sempre gas infiammabili quando sono bagnate

3)

3) Uccidono sempre al contatto

4) Sono infiammabili a temperatura ambiente

4)

Si decompongono solo a basse temperature.

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

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

2) Causano la perdita dell'udito

1) Dallo stato gassoso a liquido

2) Dallo stato liquido a gassoso

3) Dallo stato solido a gassoso

Dallo stato liquido a quello solido

I veicoli cassonati, furgonati, centinati che trasportino quantità di merci pericolose imballate in colli superiori ai 
limiti di esenzione, esclusi esplosivi e radioattivi

4) Quelli che trasportano merci pericolose di classe 1

B6b-4 Quali dei seguenti veicoli devono essere condotti da conducente munito di CFP ADR di tipo base?

1) Solo gli autoveicoli attrezzati con cassone ribaltabile

2) Quelli che trasportano merci pericolose di classe 7

3)

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

1)

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_C/S-3
RISERVATO ALL'ESAMINATORE

1/5web_test_C/S-3



FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Ad esempio, il trasporto di gas in cisterna

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

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

B1a-14 Cosa s'intende per trasporto in colli?

1) Il trasporto delle materie in imballaggi costruiti nel rispetto delle norme ADR

2)

1) In imballaggi marcati con il numero ONU

2) Esclusivamente in sacchi di carta

3) Immerse nell'acqua

Il trasporto delle materie in imballaggi esclusivamente metallici

3)

4) Il trasporto in autocisterne di capacità superiore a 1.000 litri

4) Solo in n imballaggi metallici

Deve essere eseguita dal destinatario

4) Perché la faccia interna del pneumatico non può essere raggiunta dalla polvere

4) Consente al conducente di capire a quale classe appartiene la materia in essi contenuta

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

Perché la polvere non raffredda sufficientemente il pneumatico, che riprende a bruciare per autoaccensione

3) Perché i pneumatici prendono fuoco a contatto con la polvere degli estintori

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

B5b-5 L'etichettatura ADR dei colli:

1) È costituita da un triangolo ove sono descritte le merci trasportate

2) Può consistere in una sola etichetta di forma circolare

3)

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

B8b-19 Perché un pneumatico dopo l'uso di estintori a polvere può riprendere a bruciare?

1) Perché il contenuto degli estintori è troppo piccolo per raffreddare sufficientemente il pneumatico

2)

1) Impedire esclusivamente i rischi alle persone
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Infettiva

3) Comburente

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

4) Tossica

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

1) Pericolosa diversa

2)

B6b-8 Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna ...

B2a-29 Quali materie appartengono alla classe 8 dell'ADR?

1) Le materie corrosive e oggetti contenenti materie corrosive

2) Le materie infiammabili

3)

3) Gocce che cadono da 2 provette, su una mano e su una placchetta nera su fondo bianco, e la metà inferiore nera, e 
con la cifra 8 nell'angolo inferiore

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

4)

Le materie tossiche

4) Le materie e oggetti pericolosi diversi

Un “trifoglio nero superiore”, la scritta nera “radioattivo” inferiore e con la cifra 7 nell'angolo inferiore

2) Una fiamma nera al disopra di un cerchietto nero, su fondo giallo, e con le cifre 5.1 nell'angolo inferiore

1) Autorizza il conducente a trasportare in cisterna tutte le merci classificate dall'ADR comprese le classi 1 e 7

2) Autorizza il conducente a trasportare in cisterna anche le merci trasportabili esclusivamente in colli o alla rinfusa 
(escluso la classe 7)

3) Autorizza il conducente a trasportare in cisterna tutte le merci ammesse a questo modo di trasporto, delle classi 2-3-
4.1-4.2-4.3-5.1-5.2-6.1-6.2-8-9
Può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro 
tipo di esame

Il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario, nonche Il numero e la descrizione dei colli

4) La quantità dei pannelli di segnalazione arancio da esporre sul veicolo

B6a-6 Sul documento di trasporto relativo ad un carico di colli ADR, devono figurare:

1) La quantità delle placche (grandi etichette di 25 cm di lato) da esporre sul veicolo

2) Le strade da percorrere

3)

B5a-32 L'etichetta di pericolo delle materie e oggetti radioattivi rappresenta:

1)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Un trasporto di colli provenienti da diversi speditori

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

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

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) Esibire alla ditta caricatrice l'autorizzazione della polizia locale

2) Manovrare sempre le attrezzature e i dispositivi del caricatore

3) Esibire alla ditta caricatrice il proprio certificato di formazione professionale ADR

Un carico composto da merci pericolose provenienti da più speditori

3)

4) Un trasporto svolto interamente in ambito nazionale

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

Un paio di guanti protettivi per ogni membro dell'equipaggio

4) Almeno 4 segnali retroriflettenti

B8b-5 Le "istruzioni scritte":

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

1) Una pistola lanciarazzi

2) Un impianto antifurto satellitare

3)

4) In caso di trasporto internazionale devono essere scritte in inglese

B2e-6 Eventuali perdite di rifiuti liquidi infiammabili ...

1) Se di piccola entità, devono essere recuperate in idonei recipienti e consegnate ai servizi di smaltimento rifiuti

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

Devono essere diluite con molta acqua e indirizzate nei tombini delle fogne

3) Devono essere disperse, così evaporano meglio

4) Devono essere arginate con segatura
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_C/S-3

B2b-12 Perché le materie della classe 4.2 sono pericolose?

1) Si infiammano spontaneamente a contatto con l'aria

2) Evaporano velocemente in aria asciutta

3) Bruciano spontaneamente a contatto con l'acqua

4) Sono solamente tossiche

SCHEDA ESAME

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

B6b-1 Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR, salvo i casi di esenzione:

1) È obbligatorio solo per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale

2) È obbligatorio per i trasporti di merci deperibili

3)

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

1) Scaricando a pressione con aria calda

2)

1) Con acqua sotto pressione

2) Con estintore a polvere ABC

3) Con estintore a schiuma

B2a-15 Eseguite un trasporto della classe 6.1, come può presentarsi il prodotto?

1) Anche allo stato liquido

2) Allo stato gassoso

3)

Alimentandola con ossigeno

3) Riscaldando la materia fino alla sua temperatura di ebollizione

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

4)

Solo solido

4) Solo liquido

Con estintore a CO2 

Non è obbligatorio per i trasporti internazionali

4) È obbligatorio per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo nazionale e internazionale
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COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) Può essere considerato molto infiammabile

RESPINTO

4) Non può mai sviluppare un incendio

B2b-1 Un liquido con punto di infiammabilità basso, ad esempio 10°C:

1) Brucia solo se viene agitato

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

Brucia solo a temperatura sottozero

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

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) Un carico composto da merci pericolose provenienti da più speditori

3)

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

4) Almeno 4 segnali retroriflettenti

4)

Un trasporto di colli provenienti da diversi speditori

4) Un trasporto svolto interamente in ambito nazionale

Una pistola lanciarazzi

2) Un impianto antifurto satellitare

1) Dallo stato solido allo stato liquido

2) Dallo stato liquido a gassoso

3) Dallo stato solido a gassoso

Dallo stato gassoso a liquido

Il destinatario delle merci pericolose

4) Il trasportatore che le deve dare al conducente prima di iniziare il trasporto

B8b-7 Responsabile dell'obbligo di consegnare al conducente le istruzioni scritte è:

1) Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

2) Il conducente stesso che deve acquistarle in libreria

3)

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

1)

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

/ /

La miscela aria + gas s'infiamma spontaneamente

B5a-8 Quale dei seguenti numeri può essere un numero ONU?

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

B2d-2 A pressione atmosferica, il punto di ebollizione di un gas liquefatto è la temperatura alla quale ...

1) Il liquido inizia ad evaporare

2)

1) 1202

2) 888

3) 551

Il liquido inizia a trasformarsi in gas in maniera tumultuosa, cioè bolle

3)

4) Il gas può passare allo stato solido

4) 20

Corrosività

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

4) Emissione di vapori radioattivi

2) Quadrata

3) Rettangolare

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

B5a-2 Che forma geometrica hanno i pannelli di segnalazione arancio?

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

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

2) Elevata pressione

3)

4) Circolare

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) Ovale
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Causano danni (per corrosione) alle altre merci

3) Anche in quantità piccole e in poco tempo possono avvelenare l'uomo e gli animali

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

4) Possono provocare l’incendio dei materiali combustibili

B2b-21 Perché le materie della classe 6.1 sono pericolose?

1) Possono reagire pericolosamente con tutte le materie plastiche

2)

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

B8a-19 Quando si accede all'ingresso di uno stabilimento per caricare o scaricare merci pericolose

1) Non è richiesto il rispetto delle norme ADR

2) Non c'è obbligo di esibire nessun documento identificativo

3)

3) Generalmente effettuare il trasporto in veicoli chiusi

4) Effettuare il trasporto esclusivamente in veicoli scoperti (cassoni senza telone)

4)

Il documento identificativo richiesto deve essere completo di foto

4) È sufficiente dichiarare la propria identità

In caso di perdita da un collo, occorre diluirla con l’acqua

2) Anche in caso di pioggia, lasciare aperte le finestre di ventilazione poste sul furgone

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) È sempre vietato nel caso di trasporto di esplosivi

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

Quattro numeri 

4) Tre sovrapposti

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

1) Solo 1 di 4 cifre

2) Uno superiore e uno inferiore

3)

B7a-12 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente durante il carico di colli della classe 4.3?

1)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Sono stabilite con criteri differenti in ogni Stato

B4-3 Cosa s'intende per imballaggio?

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

B1a-10 Le classi di pericolo dell'ADR:

1) Sono una suddivisione dei tipi di veicoli

2)

1) Una bombola per gas da 3.000 litri

2) Una cisterna smontabile

3) Una cisterna da 3.000 litri

Sono una suddivisione delle materie pericolose in base al pericolo che rappresentano

3)

4) Indicano i diversi mezzi di trasporto

4) Un fusto in acciaio idoneo a contenere 200 litri di liquido infiammabile

Inquinamento delle acque di superficie e sotterranee

4) Solo gli stessi danni degli altri trasporti

B5a-25 L'etichetta con una fiamma nera al di sopra di un cerchietto nero, su fondo giallo, e con la cifra 5.1 nell'angolo inferiore, si 
riferisce alla classe:

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

1) Solo danni limitati ai veicoli coinvolti

2) Nessun danno grave

3)

4) 6.1

B6c-3 Esistono norme relative al trasporto di merci pericolose per via marittima? se sì, quali sono?

1) Sì, sono contenute nel ADN (fiume)

2)

1) 6.2

2) 5.2

3) Dei comburenti

Sì, sono contenute nel Codice internazionale marittimo IMDG

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

4) Sì, sono contenute nel RID (ferrovia)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: web_test_C/S-4

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

1) Tutte le classi sono trasportabili in colli idonei

2) Solo la 1-2-7

3) Tutte eccetto la 6.2

4) Nessuna classe di pericolo

SCHEDA ESAME

B2e-7 Quale è la conseguenza, quando il gasolio o i liquidi infiammabili leggeri finiscono nell'acqua?

B6b-13 Con il CFP ADR di tipo base e specializzazioni esplosivi e radioattivi, quali dei seguenti trasporti si possono eseguire?

1) Tutti quelli in cisterna

2) Quelli degli esplosivi in cisterna

3)

B2a-10 Dei seguenti, quale è considerato il rischio principale della classe 8?

1) Rischio di corrosività

2)

1) Si ha un pericolo solo nelle zone di pescaggio degli acquedotti

2) Non causano alcun pericolo perché si disperdono nell'acqua

3) Se entrano nell'acqua di una fognatura, potrebbero formarsi miscele esplosive con una fonte d'innesco

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)

Tossicità

3) Infiammabilità

4) Pressione

4)

No, rientrano tutte nell'ADR (strada)

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

Il gasolio si miscela perfettamente con l'acqua e sparisce in pochi minuti

Quelli di tutte le materie caricabili (secondo l'ADR) in IBC

4) Tutti quelli in veicoli batteria di qualsiasi capacità
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CORRETTORE

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

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: web_test_C
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