
COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

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

RESPINTO

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

B4-22 Cosa è un grande imballaggio di soccorso?

1) Una grande cisterna per i liquidi

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

Un IBC per il trasporto di materie tossiche

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

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)

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

4) Sono pannelli rettangolari color arancio

4)

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

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

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

2) 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

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

Devono essere nella lingua dei Paesi di partenza, transito e destino

4) Devono essere scritte in una lingua che il conducente è in grado di comprendere

B8b-1 Le istruzioni scritte:

1) Sono fornite dallo speditore al conducente

2) Contengono notizie utili riguardanti l'itinerario

3)

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

1)

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

/ /

Che l'imballaggio può contenere solo materie di minor pericolo

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

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

B4-17 Nella marcatura di omologazione degli imballaggi (eccetto le classi 2 e 7), si può trovare la lettera X, che significato ha?

1) Che l'imballaggio può contenere solo materie aventi gruppo di imballaggio II o III

2)

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

Che l'imballaggio può contenere materie molto pericolose, pericolose e meno pericolose

3)

4) Che l'imballaggio può contenere solo materie pericolose e di minor pericolo

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

Un autocarro al quale sono agganciati due rimorchi

4) Solo liquido

4) Un trattore stradale senza semirimorchio

2) Corrosiva liquida

3) Tossica

Allo stato gassoso

3) Solo solido

B2a-37 L'acido solforico, classe 8, è una materia:

B3a-5 Cosa s'intende per unità di trasporto?

1) Un imballaggio

2) Un insieme veicolare costituito da trattore + semirimorchio

3)

4) Comburente

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

1) Anche allo stato liquido

2)

1) Infiammabile
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

4.1

3) 5.1

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

4) Delle materie tossiche

B5a-28 L'etichetta con una testa di morto nera sopra 2 tibie nere su fondo bianco e con la cifra 6 nell'angolo inferiore, si riferisce alla 
classe:

1) 6.2

2)

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

B8a-17 Durante un trasporto su strada di materie pericolose ADR …

1) Le disposizioni sull'attraversamento delle gallerie riguardano soltanto i trasporti internazionali

2) Non si devono rispettare gli eventuali divieti di attraversamento delle gallerie quando si viaggia di notte

3)

3) Il certificato di formazione professionale ADR del conducente

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

4)

Basta pagare un pedaggio con maggiorazione ADR per essere autorizzati ad attraversare tutte le gallerie

4) L'attraversamento delle gallerie è regolato da precise disposizioni di sicurezza specifiche per il trasporto di merci 
pericolose

L'autorizzazione speciale rilasciata dai Vigili del Fuoco

2) Le istruzioni scritte

1) Sì, sono contenute nel RID (ferrovia)

2) Sì, sono contenute nel Codice internazionale marittimo IMDG

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

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

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

4) Un trifoglio nero superiore, la scritta nera radioattivo inferiore e la cifra 7 sull'angolo inferiore

B5a-27 L'etichetta di pericolo dei perossidi organici rappresenta:

1) Una fiamma nera o bianca (su fondo rosso) nella parte superiore e le cifre 5.2 nell'angolo inferiore (su fondo giallo)

2) Bombola nera o bianca su fondo verde

3)

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)
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

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

B3b-9 Le unità di trasporto per merci in colli della classe 4.1, possono essere munite:

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

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)

1) Sempre di pianale nudo

2) Di aperture di aerazione del vano di carico, se si tratta di veicolo chiuso

3) Sempre di carrozzeria isotermica

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

3)

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

4) Sempre di carrozzeria chiusa

A sabbia polivalente NBK

4) A polvere di vetro

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

B8b-10 Quali dei seguenti tipi di estintori sono comunemente utilizzabili?

1) Solo gli estintori di tipo B

2) A polvere polivalente A, B, C

3)

4) Le materie e oggetti pericolosi diversi

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)

1) Le materie corrosive e oggetti contenenti materie corrosive

2) Le materie infiammabili

3) Le materie tossiche

No, rientrano tutte nell'ADR (strada)

3) Sì, sono contenute nel RID (ferrovia)

4) Sì, sono contenute nel Codice internazionale marittimo IMDG
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: Base_web_test_D/S-1

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

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

2) Obbligatoriamente di un dispositivo antibloccante (ABS)

3) Sempre di uno staccabatterie

4) Obbligatoriamente di impanto elettrico canalizzato

SCHEDA ESAME

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

B5a-29 L'etichetta di pericolo delle materie tossiche rappresenta:

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

2) Bombola nera o bianca su fondo verde

3)

B7a-6 Gli imballaggi compresi gli IBC vuoti:

1) Se non sono bonificati (cioè se contengono ancora residui di merce pericolosa), possono essere trasportati anche 
aperti

2)

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

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

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

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)

Se sono bonificati (cioè se sono stati ripuliti), devono comunque essere trasportati sempre ermeticamente chiusi

3) Se non sono bonificati (cioè se contengono ancora residui di merce pericolosa), devono essere così descritti sul 
documento di trasporto

4) Se non sono bonificati (cioè se contengono ancora residui di merce pericolosa), non possono essere trasportati

4)

Forate le vesciche da bruciature sulla pelle

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

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

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

4) Un trifoglio nero superiore, la scritta nera radioattivo inferiore e la cifra 7 sull'angolo inferiore
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COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) Può trovarsi solo sui sacchi di plastica

RESPINTO

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

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

1) Indica che il collo non può essere trasportato su strada

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

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

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

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:

1) 5.2

2) 5.2

3)

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

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

4)

9

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

Le bombole possono essere caricate senza alcuna precauzione particolare

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

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

Maschera antigas con qualsiasi tipo di filtro

4) Abito in lana pesante

B8c-21 Gli idonei equipaggiamenti di protezione individuale prescritti dalle istruzioni scritte contro gli effetti delle materie della classe 
6.1 sono:

1) Idonee creme protettive

2) Una maschera di evacuazione d'emergenza (antigas) per ogni membro dell'equipaggio.

3)

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

1)

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

/ /

Immerse nell'acqua

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

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

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

1) In imballaggi marcati con il numero ONU

2)

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

Esclusivamente in sacchi di carta

3)

4) Solo in n imballaggi metallici

4) Entrano tutte in autocombustione a contatto con l'aria

Riguardano la singola unità di trasporto

4) Emissione di vapori radioattivi

4) Sono espresse in volume (metri cubi)

2) 888

3) 551

Elevata pressione

3) Corrosività

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

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

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

2) Sono stabilite esclusivamente per non sovraccaricare i veicoli

3)

4) 20

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)

1) 1202

2/5Base_web_test_D/S-2



FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

Liberano sempre gas infiammabili quando sono bagnate

3) Si decompongono solo a basse temperature.

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

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

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)

B5b-2 Da chi devono essere etichettati e marcati i colli di merci pericolose ADR?

B2b-14 Perché le materie della classe 4.3 sono pericolose?

1) Bruciano sempre a contatto con l'aria

2) A contatto con l'acqua diventano tossiche

3)

3) Comburente

4) Tossica

4)

A contatto con l'acqua rilasciano ossigeno

4) Reagiscono con l'acqua emettendo gas infiammabili

Pericolosa diversa

2) Infettiva

1) Dalla Polizia Stradale

2) Dallo speditore o dall'imballatore

3) Dal conducente

Dal destinatario della merce

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

4) Causano congelamento

B2b-34 Alcune materie della Classe 9

1) Sono gassose

2) Sono esplosive

3)

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

1)
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/ /

5

B5a-39 Il simbolo raffigurante un pesce e un albero, nero su fondo bianco o contrastato, è:

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

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

1) 8

2)

1) Un marchio che indica che la materia è pericolosa per l'ambiente

2) Non indica nulla, perché non è prevista dall'ADR

3) Indica che la materia non è pericolosa per l'ambiente

13

3)

4) 9

4) Un simbolo che è riportato sugli alimenti

Prendono fuoco spontaneamente a contatto con l'aria

4) La loro rapida evaporazione causa un intenso freddo

B5a-28 L'etichetta con una testa di morto nera sopra 2 tibie nere su fondo bianco e con la cifra 6 nell'angolo inferiore, si riferisce alla 
classe:

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

1) Si incendiano rapidamente alla luce del sole

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

3)

4) Delle materie tossiche

B4-2 Per collo s'intende:

1) Ad esempio, una bombola da 50 litri, contenente gas della classe 2

2)

1) 6.2

2) 4.1

3) 5.1

Una cisterna da 1.000 litri, solidamente e permanentemente fissata al telaio di un autoveicolo

3) Ad esempio un carico di batterie danneggiate trasportate in un container da 20 metri cubi

4) Un container avente un volume interno di 2 metri cubi caricato con casse di legno contenenti naftalina raffinata 
della classe 4.1
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CORSO BASE N°: Base_web_test_D/S-2

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

1) Solo nel certificato di assicurazione

2) Sul documento di trasporto e sul pannello di pericolo

3) Sulla carta di circolazione del veicolo motore

4) Sul certificato di formazione professionale

SCHEDA ESAME

B2c-13 Quali possono essere le cause di un incendio?

B6a-4 I documenti di bordo di un'unità di trasporto specificatamente obbligatori per trasporto di colli ADR comprendono:

1) Una carta stradale aggiornata

2) Il certificato del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale

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) La vicinanza di merci tossiche

2) La presenza di fiamme o scintille

3) Non esistono cause precise

B1b-4 Quali sono i limiti massimi di velocità di un autoveicolo carico di merci ADR (esclusa la classe 1) di massa superiore a 3,5 t e fino 
a 12 t?

1) Sulle  strade  extraurbane  80 km/h

2) Sulle strade urbane 60 km/h

3)

Manovrare sempre le attrezzature e i dispositivi del caricatore

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

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

4)

Sulle autostrade 90 km/h

4) Sulle autostrade 110 km/h

La bassa temperatura

L'autorizzazione dell'autorità sanitaria

4) Il certificato di formazione professionale ADR dell'autista (patentino ADR)
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FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

3) Il butano liquefatto 2 F

RESPINTO

4) L'ossigeno compresso 1 O

B2d-10 Quali dei seguenti gas sono tossici?

1) Il monoclorodifluorometano liquefatto 2 A

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

L'ammoniaca in  soluzione acquosa  4 TC

B8a-3 I controlli sul veicolo prima della partenza ...

B2c-9 All'aumentare della temperatura:

1) I gas mantengono la stessa pressione

2) I liquidi diminuiscono l'emissione di vapori

3)

3) Si produce una disinfezione della pelle

4) Si manifestano solo difficoltà di parola

4)

I liquidi diminuiscono di volume

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

Se sono colpiti gli occhi si può perdere la vista

2) Possono verificarsi fratture ossee

1) Sono necessari per prevenire la possbilità di incidenti durante il trasporto

2) Servono per individuare ammaccature o ruggine

3) Sono utili per far passare il tempo mentre il motore si scalda

Non si devono eseguire perché non previste dalla normativa ADR

Un paio di guanti protettivi per ogni membro dell'equipaggio

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) Un impianto antifurto satellitare

3)

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)

SCHEDA ESAME CORSO BASE N°: Base_web_test_D/S-3
RISERVATO ALL'ESAMINATORE
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In caso di scarico urgente è consentito lanciare i colli, anche se sono fragili

B8b-22 Quali dei seguenti comportamenti, in base al tipo di materia persa o versata, vi sembrano corretti?

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

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

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

2)

1) Lavare abbondantemente con acqua la zona contaminata da materie della classe 4.3

2) Togliere gli indumenti e i mezzi di protezione contaminati ed avviarli ad un centro di smaltimento rifiuti

3) Lasciare evaporare le materie tossiche

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

3)

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

4) Contenere le perdite di materie corrosive solo se rendono il fondo stradale scivoloso

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

4) Tossica

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

2) Una cisterna da 5.000 litri

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

Esplosiva

3) Gassosa

B4-1 Cosa s'intende per collo?

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)

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

B2a-36 L'uranio naturale, classe 7, è una materia:

1) Radioattiva

2)

1) L'imballaggio vuoto
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Se vengono agitati

3) A causa di qualunque fonte di incendio

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

4) Se vengono raffreddati

B2d-5 Tutti i gas infiammabili in certe proporzioni di miscela con l'aria possono incendiarsi:

1) Esclusivamente se sono inodori

2)

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

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)

3) Nessuna funzione, perché la polvere è completamente inefficace

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

4)

Può essere assente

4) Deve figurare in modo chiaro, duraturo e indelebile

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

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

1) Sì, sono contenute nel ADN (fiume)

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

3) Sì, sono contenute nel RID (ferrovia)

Sì, sono contenute nel Codice internazionale marittimo IMDG

Sono tutte radioattive

4) Entrano tutte in autocombustione a contatto con l'aria

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

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)

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

1)
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/ /

Di una serie di utensili per le piccole riparazioni di fortuna

B2b-7 Perché i recipienti vuoti (non ripuliti) di liquido infiammabile sono pericolosi?

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

B3b-6 Una unità di trasporto di colli ADR deve essere equipaggiata …

1) Obbligatoriamente di un impianto elettrico canalizzato in tubazioni di plastica

2)

1) I vapori che si sviluppano all’interno del recipiente sono inodori

2) I residui liquidi corrodono il recipiente

3) I vapori residui possono formare miscele infiammabili e/o esplosive

Di un dispositivo antincendio di tipo automatico

3)

4) Di 2 pannelli di segnalazione arancio, di tipo generico fissati avanti e dietro al veicolo

4) I residui liquidi diventano molto corrosivi

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

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

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

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

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

1) Alle materie e oggetti esplosivi

2)

1) 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

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

Ai gas

3) Ai tossici

4) Ai corrosivi
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: Base_web_test_D/S-3

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) Deve essere eseguita dal destinatario

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

SCHEDA ESAME

B6b-2 Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR:

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

1) No, mai

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

3)

B8c-10 Oltre alle ustioni termiche (per bruciatura), quali danni alla salute possono derivare dall'azione di una materia liquida 
infiammabile (o suoi vapori) sul corpo umano?

1) Sempre una forte corrosione alle mani

2)

1) Viene rilasciato dopo aver frequentato un corso, anche se non si è superato alcun esame

2) È un documento senza il quale un conducente non può tassativamente condurre unità di trasporto contenenti merci 
pericolose ADR oltre i limiti di esenzione

3) Ha validità 3 anni dalla data di rilascio

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

1) Le materie corrosive e oggetti contenenti materie corrosive

2) Le materie infiammabili

3)

Solo elevata tossicità

3) Effetti narcotici con possibile perdita di conoscenza ad elevate concentrazioni

4) Bruciature a causa della loro bassa temperatura

4)

Le materie tossiche

4) Le materie e oggetti pericolosi diversi

Può essere rinnovato automaticamente, in base all'attività lavorativa svolta

Solo per ingestione, inalazione e compressione

4) Solo per inalazione e assorbimento della pelle
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3) Con estintore a schiuma

RESPINTO

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

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

1) In maniera completa e definitiva con estintore a polvere polivalente ABC

2)

NUMERO ERRORI:

I IDONEO R

Esclusivamente con estintore a schiuma

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

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

3)

3) Un estintore a schiuma

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

4)

Devono essere disperse, così evaporano meglio

4) Devono essere arginate con segatura

Soltanto con carrozzeria ribaltabile

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

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

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

Il manometro

4) Il rilevatore del contatore del gas in aria

B2c-16 Lo strumento per controllare la pressione durante il trasporto è

1) Il termometro

2) L’esplosimetro

3)

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

1)

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

/ /

L'autorità doganale

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

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

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

1) Il trasportatore, prima di iniziare il viaggio

2)

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

Lo speditore

3)

4) La Polizia stradale

4) Sono espresse in volume (metri cubi)

La temperatura alla quale un combustibile liquido comincia ad emettere vapori

4) Non possono essere flessibili

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

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

3) Solo in veicoli telonati o chiusi

Devono avere blocchi d'angolo solo nella parte inferiore

3) Possono essere bombole

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

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

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)

4) Sempre in veicoli scoperti

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)

1) Solo in imballaggi di vetro o ceramica
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/ /

Esafluoruro d'uranio (classe 7) in imballaggi compositi

3) Dinamite imballata (classe 1)

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

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

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)

B1a-16 Il certificato di formazione professionale ADR:

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) Una copia aggiornata di tutta la normativa ADR in vigore

3)

3) Che il trasportatore comunichi alla Polizia il nome delle materie che ha già sul veicolo

4) Che il trasportatore comunichi al destinatario il nome delle materie che ha già sul veicolo

4)

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

4) L'atto di compravendita del veicolo

Che il trasportatore comunichi allo speditore il nome delle materie che egli ha già scaricato

2) Per verificare se ci sono materie incompatibili, è necessario che il conducente presenti allo speditore i documenti di 
trasporto relativi alle materie già caricate

1) È richiesto per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo ADR

2) Abilita alla guida dei veicoli trasportanti merci pericolose solo all'estero e non vale in Italia

3) Non è richiesto se si trasportano merci appartenenti alla classe 9

È richiesto per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose solo nel territorio italiano

Rettangolare

4) Circolare

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

1) Ovale

2) Quadrata

3)

B7b-8 Per rispettare i divieti di carico in comune (tra merci ADR) occorre:

1)
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/ /

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

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

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

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)

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

Una bomba esplodente nera nella metà superiore, su fondo arancio

3)

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

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

Non devono presentare forti corrosioni (ruggine) sulle lamiere esterne

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

B5a-3 Come possono essere i pannelli di segnalazione arancio?

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

1) Devono essere revisionati almeno ogni 5 anni

2) Devono tutti essere utilizzati girandoli sottosopra

3)

4) Possono avere solo delle lettere

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

1) Soltanto materiali radioattivi o esplosivi

2)

1) Devono riportare la scritta per esteso della materia trasportata

2) Devono avere delle lettere e nessun numero d'identificazione

3) Possono essere di tipo generico oppure con numeri di identificazione

Le materie corrosive

3) Alcuni gas

4) Pile al Litio
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FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

CORSO BASE N°: Base_web_test_D/S-4

B4-9 Condizioni generali degli imballaggi:

1) Devono essere ben costruiti e a perfetta tenuta

2) È ammesso che presentino delle falle

3) Possono essere senza coperchio

4) Possono essere usati anche danneggiati

SCHEDA ESAME

B2a-39 Il propano è un gas è infiammabile e appartiene alla classe:

B6b-19 In Italia, quale norma contiene le sanzioni per le violazioni dell'ADR?

1) Il codice penale

2) Il Codice fiscale

3)

B3a-6 Cosa si intende per trasporto di colli?

1) Trasporto di bombole su semirimorchi correttamente fissate secondo la normativa vigente

2)

1) 3

2) 2

3) 4.1

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

3)

Trasporto di materie polverulenti in cassoni ribaltabili

3) Trasporto di UN 1203 Benzina in cisterne atmosferiche

4) Il trasporto in colli non esiste per il trasporto di materie pericolose secondo l'ADR

4)

Il Regolamento ADR prevale su tutti gli altri Regolamenti di trasporto

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

9

Il codice civile

4) Il codice della strada
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