
COGNOME: DATA ESAME:

NOME:

FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

I IDONEO R RESPINTO

T2c-30 Un trattore + semirimorchio con cisterna monoscomparto, di quanti pannelli di segnalazione arancio deve essere munito?

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-1
RISERVATO ALL'ESAMINATORE

NUMERO ERRORI:

T2a-12 Una valvola (fase liquida) di diametro nominale 80 mm, posta nella parte superiore della cisterna ...

1) Serve per evitare le sovrappressioni

2)

1) N.1 solo anteriore al trattore e nessun pannello posteriore al semirimorchio

2) N. 1 anteriore e n. 1 posteriore + n 1 per lato, tutti muniti dei numeri d'identificazione

3) N.1 anteriore al trattore e n.1 posteriore al semirimorchio + n.1 per lato sul semirimorchio, tutti e 4 muniti dei 
numeri d'identificazione della merce trasportata

Limita la decompressione

3) Può essere aperta durante il trasporto

4) Deve essere tenuta chiusa durante il trasporto

4) N. 1 anteriore al trattore e n.1 posteriore al semirimorchio generici + n.1 per lato muniti dei numeri d'identificazione 
sul semirimorchio

N. 3 in totale (1 anteriore e n.1 per lato)

4) N.6 in totale

T2c-29 Di quanti pannelli di segnalazione arancio deve essere munito un autoveicolo con cisterna monoscomparto?

1) N.8 in totale

2) N. 1 anteriore e n.1 posteriore generici + n.1 per lato muniti dei numeri d'identificazione

3)

4)

T1a-4 Un container cisterna è:

1) Materia molto corrosiva e infiammabile

2)

1) Anche un grande imballaggio se ha un volume inferiore a 3.000 litri

2) Un mezzo per il trasporto da movimentarsi solo quando è completamente vuoto

3) Un mezzo per il trasporto fissato permanente ad un telaio stradale

Materia commestibile

Un mezzo per il trasporto munito di blocchi d'angolo e movimentabile anche da carico

T2c-27 Che significato ha il numero del pericolo 883?

3) Materia tossica e infiammabile

4) Materia radioattiva
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/ /

3) Quando si devono effettuare riparazioni, soprattutto se sono lavori a caldo

4) Solo quando si sa che lo scarico avverrà a pressione

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-1

T4-25 Quando è necessario bonificare (lavare e degassare) le cisterne?

1) Solo quando il carico viene eseguito dall'alto in ciclo chiuso

2) Dopo ogni scarico, anche se si carica sempre la stessa materia

La capacità del serbatoio

4) Il tipo di struttura del container

T4-15 Quando un tubo flessibile è danneggiato ...

T2a-48 Tra le indicazioni che devono obbligatoriamente comparire su un container cisterna, vi sono anche:

1) La portata utile

2) La temperatura d'infiammabilità delle materie trasportate

3)

T2a-9 Fanno parte dell'equipaggiamento di servizio di una cisterna fissa ...

1) I sistemi di fissaggio (ancoraggio) della cisterna al telaio

2)

1) Può essere utilizzato solo se il destinatario non ha altri tubi per scaricare

2) È preferibile utilizzarlo per lo scarico di materie tossiche o corrosive ma non per quelle infiammabili

3) Anche se il danno è piccolo (p.es. una abrasione superficiale) non va utilizzato per lo scarico sottopressione

Gli anelli di rinforzo esterni o interni al corpo cilindrico

3) I dispositivi di decompressione e le valvole superiori di fase liquida e di fase gas

4) I diaframmi interni, aperti o chiusi

4) Può essere riparato con mezzi di fortuna da parte del conducente

Da informazioni (tra cui il numero di fabbrica) contenute su una targhetta metallica fissata alla cisterna

4) Dalle caratteristiche geometriche (dimensioni) della cisterna

T2a-40 Come si può individuare esattamente una cisterna?

1) Dalla targa d'immatricolazione del veicolo

2) Dal numero di telaio del veicolo

3)
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SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-1

Le selle che ancorano la cisterna al telaio

4) Gli anelli di rinforzo saldati all'interno della cisterna e i diaframmi interni, chiusi o aperti

T2c-16 Cosa significa il numero "3" quale prima cifra del numero d'identificazione del pericolo?

T2a-2 Gli elementi di struttura interni di una cisterna sono:

1) Le protezioni superiori (archi tubolari) della cisterna in caso di rovesciamento

2) I passi d'uomo

3)

T1b-2 Un autoveicolo con cisterna per trasporto di materie molto infiammabili, deve essere obbligatoriamente munito:

1) Di un secondo serbatoio del carburante posto sulla parete posteriore della cabina

2)

1) Presenza di solidi che possono infiammarsi

2) Pericolo secondario di infiammabilità

3) Materia liquida avente pericolo principale di infiammabilità

Sempre di batterie al litio

3) Di uno staccabatteria con tripli comandi (2 esterni + 1 interno)

4) Di dispositivo di scappamento (tubo di scappamento dei gas di scarico del motore) diretto in modo da evitare ogni 
pericolo per il carico

4) Gas infiammabili della classe 2

Pannelli (1 anteriore e 1 posteriore) generici, quelli del 1° e 3° scomparto (1 sui due lati) con i numeri 
d'identificazione della materia A), quelli del 2° scomparto generici

4) Pannelli (1 anteriore e 1 posteriore) con i numeri d'identificazione della materia A), gli altri pannelli senza 
indicazioni

T2a-44 Tra le indicazioni che devono obbligatoriamente comparire su un veicolo cisterna, vi sono anche ...

T2c-39 Un autoveicolo cisterna con 3 scomparti ha carichi il 1° e 3° scomparto con la materia A), e il 2°scomparto è vuoto bonificato: 
con quali pannelli di segnalazione arancio sarà segnalato?

1) I pannelli (1 anteriore e 1 posteriore) generici, quelli del 1° e 3° scomparto (1 sui due lati) con i numeri 
d'identificazione della materia A), quelli del 2° scomparto coperti o rimossi

2) I pannelli (1 anteriore e 1 posteriore) generici, gli altri (3 per lato) con i numeri d'identificazione della materia A)

3)

4) La portata utile

1) Il numero di telefono del proprietario

2) Il tipo degli assali del veicolo

3) La tara e la massa massima autorizzata del veicolo cisterna
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I IDONEO R RESPINTO

T1a-2 Vi sono merci pericolose che non sono ammesse al trasporto in cisterna ADR?

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-2
RISERVATO ALL'ESAMINATORE

NUMERO ERRORI:

T2c-10 Quale è l'utilità del numero inferiore del pannello di segnalazione arancio?

1) Segnala se è possibile usare l'acqua in caso d'incendio

2)

1) Sì, ma le materie che non sono ammesse in cisterna, possono essere tutte caricate in container cisterna e spedite via 
mare

2) Sì, molte materie non sono trasportabili in cisterna in ragione del pericolo legato alle considerevoli quantità caricate 
sui veicoli cisterna

3) No, perché le cisterne sono robuste come e più dei colli

Fornisce l'identificazione del pericolo associato alla materia

3) Fornisce l'identificazione dei tipi di rischio della materia

4) Permette ai soccorritori di individuare in maniera certa la materia o gruppi di materie trasportata/e

4) Dipende dal volume totale delle cisterne, il divieto parte dai 10000 litri

Una cisterna di capacità superiore a 450 litri che può essere smontata dal veicolo con le valvole aperte

4) Una cisterna dalla quale possono essere smontati tutti gli equipaggiamenti di servizio

T1a-9 Una cisterna smontabile è:

1) Una cisterna avente capacità inferiore 450 litri

2) Una cisterna che normalmente non può essere movimentata dal veicolo quando è carica

3)

4)

T2a-26 La valvola di scarico ...

1) Materia gassosa infiammabile

2)

1) È posta a monte della valvola di fondo

2) È posta a valle (dopo) della valvola di fondo

3) Evita le sovrappressioni

Materia liquida poco infiammabile

Va tenuta aperta durante il trasporto

T2c-17 Cosa significa il numero di pericolo 30?

3) Materia molto infiammabile

4) Materia corrosiva
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3) La capacità del serbatoio

4) Il tipo di struttura del container

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-2

T2a-48 Tra le indicazioni che devono obbligatoriamente comparire su un container cisterna, vi sono anche:

1) La portata utile

2) La temperatura d'infiammabilità delle materie trasportate

Dipende dalle caratteristiche fisiche delle materie, cioè varia da materia a materia

4) Dipende dalla quantità di diaframmi aperti o chiusi presenti nella cisterna

T2a-56 I materiali con cui vengono costruite le cisterne possono essere:

T2a-39 Il vuoto minimo o vuoto di sicurezza ...

1) Deve essere obbligatoriamente almeno l'80% del volume dello scomparto

2) Normalmente varia dal 20% al 10% del volume dello scomparto

3)

T2c-2 Una unità di trasporto con cisterna ...

1) Deve avere esposto i pannelli di segnalazione arancio "generici" anche quando è vuota e bonificata

2)

1) Roccia

2) Acciaio al carbonio

3) Legno

Deve avere esposto le segnalazioni di pericolo anche quando ha scaricato materie pericolose ma non è bonificata

3) Deve avere esposto le segnalazioni relative alle merci non pericolose con un pannello azzurro senza numeri

4) Quando è carica di merci non pericolose, deve aver esposto solo i pannelli di segnalazione arancio "generici"

4) Vetro

Può significare materia comburente

4) Materia radioattiva

T2c-20 Cosa significa il numero "5" quale prima cifra del numero d'identificazione del pericolo?

1) Può significare materia tossica

2) Materia combustibile

3)
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SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-2

Limitare l'estensione della superficie contaminata utilizzando materiali assorbenti per esempio con sabbia o terra

4) Indirizzare la perdita in un corso d'acqua perché diluendosi diventa meno pericolosa

T2c-8 Quale è l'utilità del numero superiore del pannello di segnalazione arancio?

T5-11 In caso di perdite da un veicolo cisterna, oltre alle misure generali, quali operazioni tecniche deve mettere in atto il conducente?

1) Controllare la temperatura del prodotto

2) Spargere la perdita sul terreno per farla evaporare più rapidamente

3)

T4-5 Precauzioni/comportamento generale del conducente di veicoli cisterna durante il carico:

1) Non sollevare il corrimano se la passerella è più larga di 60 cm

2)

1) Fornisce la classificazione ADR (classe e codice di classificazione) della materia

2) Fornisce l'identificazione del pericolo associato alla materia

3) Fornisce l'identificazione della materia

Non effettuare la messa a terra elettrica equipotenziale per liquidi molto infiammabili

3) Qualora necessario, indossare gli equipaggiamenti di protezione individuale, necessari per tale operazione

4) Prima di tutto verificare l'interno della cisterna con dispositivi a fiamma libera

4) Fornisce il punto d'infiammabilità nel caso di materie infiammabili

Non può mai essere caricato su un treno

4) Approvato per il trasporto marittimo può circolare liberamente su veicoli stradali (su strada)

T4-12 Le precauzioni/comportamenti del conducente di veicoli cisterna allo scarico sono:

T3b-2 Un container cisterna trasportante merci pericolose ...

1) Non può mai essere imbarcato su una nave

2) Non può mai essere trasportato su strada

3)

4) Procedere allo scarico senza chiedere quale è il volume libero del serbatoio dell'impianto

1) Terminato lo scarico lasciare esposti i pannelli di segnalazione arancio e levare le placche (grandi etichette)

2) A fine scarico di un idrocarburo aprire i passi d'uomo per arieggiare la cisterna e farla asciugare rapidamente

3) Informarsi sempre se il serbatoio del destinatario ha la capacità sufficiente per la quantità di prodotto da scaricare
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T2c-38 Un autoveicolo cisterna con 2 scomparti ha carichi il 1°scomparto con la materia A) e il 2°scomparto con la materia B): con 
quali pannelli di segnalazione arancio sarà segnalato?

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-3
RISERVATO ALL'ESAMINATORE

NUMERO ERRORI:

T2a-37 Il grado di minimo riempimento

1) È legato all'aumento di volume dovuto all'aumento della temperatura

2)

1) I pannelli (1 anteriore e 1 posteriore) generici, quelli del 1°scomparto con i numeri della materia A), quelli del 2° 
scomparto con i numeri della B) sui due lati di ciascuno scomparto

2) I pannelli (1 anteriore e 1 posteriore) con i numeri d'identificazione delle materie A) e B), quelli sui lati tutti generici

3) I pannelli (1 anteriore e 1 posteriore) coperti, quelli laterali rispettivamente con i numeri d'identificazione delle 
materie A) e B)

È legato ai movimenti del liquido che influiscono sulla stabilità del veicolo-cisterna

3) È chiamato anche vuoto minimo o vuoto di sicurezza

4) Deve essere rispettato solamente nelle cisterne per trasporto carburanti

4) Tutti i pannelli con i numeri d'identificazione della materia più pericolosa

Tale marchio deve essere esposto solamente sulla parte anteriore del veicolo cisterna

4) Anteriormente e posteriormente al veicolo cisterna

T2c-46 Qualora sia dovuto, in quale posizione un veicolo cisterna deve esporre il marchio di materie trasportate a caldo, rappresentato 
in figura n.54?

1) Sui 2 lati e sulla parte posteriore del veicolo cisterna, oltre le normali segnalazioni

2) I veicoli cisterna non devono mai esporre tale marchio

3)

4)

T2a-31 Gli strumenti di controllo che generalmente vengono posti sulle cisterne, possono essere:

1) La circolare perché ha il baricentro più alto

2)

1) I manometri per verificare i valori di temperatura della materia trasportata

2) Soltanto pressostati automatici poiché l'ADR non consente altro

3) I manometri (tra valvola di sicurezza e disco di rottura) per testare l'integrità del disco di rottura stesso

Di norma quelle usate per il trasporto di carburanti

I termometri per verificare i valori di pressione (in MPa o bar) presenti in cisterna

T2a-5 Quale è la sezione di una cisterna che determina minore stabilità durante la circolazione?

3) L'ellittica

4) La policentrica
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3) Per le cisterne suddivise in sezioni di capacità superiori a 7.500 litri è almeno il 90%

4) Per le cisterne suddivise in sezioni di capacità fino a 7.500 litri non esiste alcun grado di minimo riempimento

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-3

T2a-36 Il grado di minimo riempimento

1) È un obbligo per le cisterne suddivise in sezioni di capacità fino a 7.500 litri

2) Per le cisterne suddivise in sezioni di capacità fino a 7.500 litri è almeno il 60%

Nessuna

4) Solo la casse 2

T4-17 Alla fine dello scarico in ciclo chiuso di un veicolo cisterna ...

T1a-1 Le classi di pericolo trasportabili in cisterna ADR sono:

1) Tutte tranne la classe 7

2) Tutte eccetto la classe 1 (esplosivi)

3)

T1b-2 Un autoveicolo con cisterna per trasporto di materie molto infiammabili, deve essere obbligatoriamente munito:

1) Di un secondo serbatoio del carburante posto sulla parete posteriore della cabina

2)

1) Non si hanno più vapori nella cisterna

2) Non sono state prodotte dispersioni di vapori nell'atmosfera

3) Non si hanno né vapori, né liquido nella cisterna

Sempre di batterie al litio

3) Di uno staccabatteria con tripli comandi (2 esterni + 1 interno)

4) Di dispositivo di scappamento (tubo di scappamento dei gas di scarico del motore) diretto in modo da evitare ogni 
pericolo per il carico

4) I vapori della cisterna sono stati disperse nell'ambiente

Evita le sovrappressioni

4) Va tenuta aperta durante il trasporto

T2a-26 La valvola di scarico ...

1) È posta a monte della valvola di fondo

2) È posta a valle (dopo) della valvola di fondo

3)
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SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-3

Durante il trasporto con cisterna vuota non ripulita

4) Durante le operazioni di lavaggio della cisterna

T3a-4 Quali indicazioni devono comparire sul documento di trasporto di veicoli cisterna, cisterne smontabili o container cisterna vuoti, 
non bonificati?

T2a-11 I coperchi dei passi d'uomo e/o delle bocche di lavaggio possono rimanere aperti ...

1) Durante lo scarico sotto pressione

2) Durante il trasporto con cisterna carica

3)

T4-5 Precauzioni/comportamento generale del conducente di veicoli cisterna durante il carico:

1) Non sollevare il corrimano se la passerella è più larga di 60 cm

2)

1) Per es. "cisterna smontabile, ultima merce caricata: perossido d'idrogeno in soluzione acquosa"

2) Per es. "ultima merce caricata fenolo fuso"

3) Per es. "container cisterna vuoto, ultima merce caricata: UN 2312 fenolo fuso, 6.1, II (D/E)"

Non effettuare la messa a terra elettrica equipotenziale per liquidi molto infiammabili

3) Qualora necessario, indossare gli equipaggiamenti di protezione individuale, necessari per tale operazione

4) Prima di tutto verificare l'interno della cisterna con dispositivi a fiamma libera

4) Per es. "veicolo cisterna vuoto"

È un dispositivo che si apre ad una pressione di almeno 3 bar

4) È una valvola montata nella parte inferiore della cisterna

T4-12 Le precauzioni/comportamenti del conducente di veicoli cisterna allo scarico sono:

T2a-14 Il dispositivo di aerazione o di ventilazione ...

1) È un dispositivo sempre aperto

2) È un dispositivo delle cisterne "atmosferiche" (senza pressione) che in casi di necessità mette la cisterna in 
comunicazione con l'atmosfera

3)

4) Procedere allo scarico senza chiedere quale è il volume libero del serbatoio dell'impianto

1) Terminato lo scarico lasciare esposti i pannelli di segnalazione arancio e levare le placche (grandi etichette)

2) A fine scarico di un idrocarburo aprire i passi d'uomo per arieggiare la cisterna e farla asciugare rapidamente

3) Informarsi sempre se il serbatoio del destinatario ha la capacità sufficiente per la quantità di prodotto da scaricare
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T2a-40 Come si può individuare esattamente una cisterna?

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-4
RISERVATO ALL'ESAMINATORE

NUMERO ERRORI:

T2a-36 Il grado di minimo riempimento

1) È un obbligo per le cisterne suddivise in sezioni di capacità fino a 7.500 litri

2)

1) Dalla targa d'immatricolazione del veicolo

2) Dal numero di telaio del veicolo

3) Da informazioni (tra cui il numero di fabbrica) contenute su una targhetta metallica fissata alla cisterna

Per le cisterne suddivise in sezioni di capacità fino a 7.500 litri è almeno il 60%

3) Per le cisterne suddivise in sezioni di capacità superiori a 7.500 litri è almeno il 90%

4) Per le cisterne suddivise in sezioni di capacità fino a 7.500 litri non esiste alcun grado di minimo riempimento

4) Dalle caratteristiche geometriche (dimensioni) della cisterna

Materia solida senza ulteriori pericoli

4) Materia appartenente alla classe 4.3

T2c-19 Che significato ha il numero del pericolo 40?

1) Materia solida infiammabile o autoriscaldante o autoreattiva

2) Materia solida comburente

3)

4)

T2c-9 Cosa segnala la prima cifra del numero superiore del pannello di segnalazione arancio?

1) Solo gassoso

2)

1) Segnala il pericolo principale della materia trasportata

2) Segnala il pericolo secondario

3) Segnala il numero degli scomparti della cisterna

Solido in blocchi

Segnala la capacità della cisterna in metri cubi

T1a-3 Lo stato fisico delle materie trasportate in cisterna può essere:

3) Solido (materie in polvere o granulari)

4) Solo liquido
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3) Possono essere rimosse dal destinatario appena terminato lo scarico

4) Possono essere mantenute quando la cisterna è vuota e bonificata

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-4

T2c-1 Le segnalazioni di pericolo (pannelli di segnalazione arancio e placche - grandi etichette di 25 cm di lato) dei veicoli cisterna ...

1) Devono essere rimosse (o coperte) dal conducente a cisterna vuota e bonificata

2) Devono essere eseguite dal mittente

Gli indicatori di livello a trasparenza (di vetro)

4) Gli indicatori di livello ad asta metrica con rilevazione manuale dal passo d'uomo

T4-25 Quando è necessario bonificare (lavare e degassare) le cisterne?

T2b-4 Quali dispositivi per il controllo dei gradi di riempimento, possono equipaggiare le cisterne per trasporto di gas liquefatti?

1) Non è ammesso nessun dispositivo, il controllo avviene per pesata

2) Gli indicatori di livello rotativi, che rilevano differenti gradi di riempimento

3)

T4-24 La bonifica (lavaggio e degasaggio) delle cisterne ...

1) Prevede che i residui possono essere scaricati presso normali distributori di carburanti

2)

1) Solo quando il carico viene eseguito dall'alto in ciclo chiuso

2) Dopo ogni scarico, anche se si carica sempre la stessa materia

3) Quando si devono effettuare riparazioni, soprattutto se sono lavori a caldo

Può essere eseguita presso stazioni di lavaggio autorizzate o presso il destinatario se autorizzato

3) Se non viene effettuata, è consentito l'ingresso dell'autista in cisterna  per pochi minuti

4) Prevede che i residui possono essere scaricati presso normali distributori di carburanti

4) Solo quando si sa che lo scarico avverrà a pressione

Materia infettiva e molto infiammabile

4) Materia molto corrosiva e molto infiammabile

T2c-26 Che significato ha il numero del pericolo 663?

1) Materia molto tossica con rischio secondario di infiammabilità

2) Materia molto infiammabile e tossica

3)
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SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_C/S-4

Gli indicatori di livello che possono essere a trasparenza (in vetro)

4) Il divieto e/o l'impossibilità di metterla sotto pressione

T3a-3 I documenti di bordo di un veicolo cisterna specificatamente obbligatori per il trasporto di merci pericolose sul territorio 
nazionale sono:

T2a-59 Che cosa caratterizza una cisterna "sotto pressione"?

1) Gli equipaggiamenti contro la sovrappressione, che sono valvole di sicurezza con o senza disco di rottura

2) La sezione, che in linea generale, è policentrica o ellittica

3)

T2a-47 Osservando le informazioni contenute nella targhetta di un container cisterna, un buon conducente è in grado di capire ...

1) Se è possibile effettuare lo scarico sotto pressione e se il container è in regola con le prescritte prove periodiche

2)

1) La carta di circolazione riportante le indicazioni relative alla cisterna installata

2) Il certificato di proprietà del veicolo

3) L'attestato di pagamento della revisione annuale

Di quanti estintori deve essere equipaggiato il veicolo cisterna

3) Quali sono esattamente le materie che possono essere caricate in quella determinata cisterna

4) Che il container può viaggiare via mare anche se non ha la sigla IMO

4) La fattura di acquisto del veicolo

I container cisterna di forma circolare

4) Le cisterne col baricentro alto

T5-2 Quali sono le cause del movimento del liquido durante la marcia di un veicolo cisterna?

T5-8 Quale tipo di cisterna è più sicura rispetto al pericolo di ribaltamento in curva?

1) Le cisterne aventi forma ellittica o policentrica

2) Le cisterne circolari

3)

4) La marcia a velocità costante su strada rettilinea

1) Non vi sono cause precise

2) Le variazioni di velocità (ad esempio le brusche accelerazioni)

3) La posizione delle valvole di scarico
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