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FIRMA CANDIDATO NUMERO C.I. ESAMINATORE:

I IDONEO R RESPINTO

T2a-3 Che cos'è un diaframma aperto, o diaframma frangiflutti o paratia di una cisterna?

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

NUMERO ERRORI:

T1b-1 Un autoveicolo con cisterna per trasporto di materie molto infiammabili deve essere obbligatoriamente munito di:

1) Un serbatoio di acqua da 500 litri

2)

1) Sulle cisterne stradali non sono previsti diaframmi 

2) È un fondo interno sprovvisto di aperture

3) È un fondo interno che ha almeno una apertura di dimensioni tali da consentire il passaggio di un uomo

Barra antincastro anteriore

3) Batterie al nickel-cadmio antiscintilla

4) Stacca batterie di tipo conforme all’ADR

4) È un fondo interno senza alcuna apertura

Mostrare allo speditore tutti gli utensili per le piccole riparazioni di fortuna

4) È responsabile della funzionalità ed utilizzazione dei dispositivi di sicurezza del proprio autoveicolo

T4-4 Quali sono gli obblighi del conducente di un veicolo cisterna al carico?

1) Richiedere allo speditore i dispositivi di protezione individuale previsti dalle istruzioni scritte

2) Farsi consegnare solo il documento di pesatura

3)

4)

T2a-53 A quali intervalli devono essere provati i container cisterna?

1) Tutte tranne la classe 7

2)

1) Ogni 2 anni e mezzo

2) Ogni 3 anni

3) Ogni 6 anni

Tutte eccetto la classe 1 (esplosivi)

Quadriennali

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

3) Nessuna

4) Solo la casse 2
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3) Sono costruite per sopportare pressioni variabili tra i 2 e i 4 bar

4) Vengono costruite in plastica semirigida

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_D/S-1

T2a-57 Le cisterne per trasporto prodotti petroliferi (carburanti), aventi sezione ellittica o policentrica ...

1) Sono costruite e/o autorizzate per essere scaricate a pressione

2) Sono costruite e/o autorizzate per essere scaricate a gravità o con pompa di svuotamento

Non salvaguarda la salute e la sicurezza del conducente

4) Prevede il collegamento di 2 tubi, uno di fase liquida e uno di fase gas, dalla cisterna al serbatoio dell'impianto

T1b-3 Gli autoveicoli cisterna nuovi, di massa complessiva maggiore di 16 t, utilizzati per il trasporto di merci pericolose, devono 
essere muniti:

T4-16 Lo scarico in ciclo chiuso o circuito chiuso ...

1) Si esegue principalmente per velocizzare i tempi dell'operazione

2) È obbligatorio soltanto per le materie tossiche

3)

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

1) Materia molto tossica con rischio secondario di infiammabilità

2)

1) Di doppia cuccetta

2) Di sistema rallentatore di velocità approvato ADR da usarsi nelle lunghe discese

3) Di sistema televisivo

Materia molto infiammabile e tossica

3) Materia infettiva e molto infiammabile

4) Materia molto corrosiva e molto infiammabile

4) Di sistema di frenatura che consente il bloccaggio delle ruote

Deve controllare sul manometro posto sulla tubazione di pressione della cisterna o del compressore che non venga 
superata la pressione massima d'esercizio

4) Per guadagnare tempo, può scaricare ad una pressione superiore a quella massima d'esercizio della cisterna

T4-22 Durante lo scarico di una cisterna dal basso sottopressione il conducente...

1) Procede al collegamento del tubo di scarico alla valvola di scarico che è posta sopra il tubo pescante, quindi apre un 
passo d'uomo

2) Non è tenuto a controllare la pressione sul manometro perché è compito del destinatario

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

Materia liquida avente alto punto d'infiammabilità

4) Materia liquida poco infiammabile

T2c-25 Che significato ha il numero del pericolo X338?

T2c-18 Che significato ha il numero di pericolo 33?

1) Materia liquida potenzialmente infiammabile

2) Materia liquida avente basso punto d'infiammabilità

3)

T2c-6 Le cifre contenute nel pannello di segnalazione arancio identificano:

1) Quelle superiori il numero ONU

2)

1) Materia liquida molto infiammabile e corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua

2) Liquido poco infiammabile e corrosivo che reagisce pericolosamente con l'acqua

3) Liquido corrosivo che reagisce con l'acqua e sviluppa gas infiammabili

Quelle laterali a sinistra il numero di pericolo

3) Quelle laterali a destra il numero della materia

4) Quelle inferiori identificano il numero ONU della materia

4) Che l'incendio di questa materia può essere spento solo con acqua

Se si frena in modo energico e deciso i liquidi non si spostano dentro la cisterna

4) Se il veicolo ha il sistema di frenatura antibloccaggio i liquidi non si spostano

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

T5-4 Quali conseguenze si hanno dal comportamento dei liquidi all'interno di una cisterna durante le frenate in curva?

1) Il loro movimento non influisce sulla stabilità del veicolo

2) Il loro movimento può causare  instabilità e provocare il il ribaltamento del veicolo cisterna

3)

4) Materia appartenente alla classe 4.3

1) Materia solida infiammabile o autoriscaldante o autoreattiva

2) Materia solida comburente

3) Materia solida senza ulteriori pericoli
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T2b-3 Le cisterne fisse per trasporto di gas liquefatti ...

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

NUMERO ERRORI:

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)

1) Possono anche essere munite soltanto della valvola di scarico e senza la valvola di fase gas

2) Normalmente sono costruite per sopportare pressioni variabili tra 1 e 3 bar

3) Devono avere gli scarichi provvisti di triplice chiusura (valvola di fondo + valvola di scarico + flangia o tappo 
cieco)

I veicoli cisterna non devono mai esporre tale marchio

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

4) Anteriormente e posteriormente al veicolo cisterna

4) Possono avere indicatori di livello in vetro

Possono avere il dispositivo di aerazione

4) Possono essere dotate di valvola di sicurezza

T2b-2 Le cisterne fisse per trasporto di gas liquefatti ...

1) Non presentano mai valvole di fase liquida

2) Possono essere senza valvola di fase gas

3)

4)

T1a-5 Secondo l'ADR, una cassa mobile cisterna è:

1) Veicoli cisterna vuoti e bonificati provvisti di segnalazioni di pericolo

2)

1) Una cisterna mobile esclusivamente a sezione quadrata o rettangolare, cioè a forma di cassa

2) Un mezzo per il trasporto equivalente ad una batteria di cisterne

3) Un mezzo per il trasporto equivalente ad un container cisterna che può essere provvisto di 2 prese per pinze (per 
lato) per la sua movimentazione

Veicoli privi o carenti di pannelli di segnalazione arancio o di placche (grandi etichette di 25 cm di lato) oppure 
provvisti di pannelli o placche non regolamentari

Un mezzo per il trasporto simile ad un container cisterna fissato stabilmente (in maniera permanente) ad un veicolo

T3a-5 Durante i controlli relativi ai trasporti di merci pericolose, quali tra le seguenti sono considerate infrazioni gravi, perché 
possono pregiudicare la sicurezza?

3) Veicoli cisterna senza tubi flessibili per le operazioni di travaso

4) Veicoli senza lampadine di scorta
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3) Se si frena in modo energico e deciso i liquidi non si spostano dentro la cisterna

4) Se il veicolo ha il sistema di frenatura antibloccaggio i liquidi non si spostano

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_D/S-2

T5-4 Quali conseguenze si hanno dal comportamento dei liquidi all'interno di una cisterna durante le frenate in curva?

1) Il loro movimento non influisce sulla stabilità del veicolo

2) Il loro movimento può causare  instabilità e provocare il il ribaltamento del veicolo cisterna

La tara e la massa massima autorizzata del veicolo cisterna

4) La portata utile

T2c-43 La placcatura dei veicoli con cisterna fissa monoscomparto può essere costituita da:

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

1) Il numero di telefono del proprietario

2) Il tipo degli assali del veicolo

3)

T3a-9 Un autocarro con rimorchio trasportante cisterne contenenti merci pericolose, di capacità superiore a 1.000 litri, deve essere 
munito di certificato d'approvazione ADR (cosiddetto "barrato rosa")?

1) Si, deve essere munito di 2 certificati di approvazione (barrato rosa), uno per l'autocarro ed uno per il rimorchio

2)

1) Nessuna placcatura è prevista se la merce trasportata appartiene alla classe 9

2) Non è richiesta nessuna placca o etichetta

3) N. 2 o più placche (grandi etichette di 25 cm di lato) posteriori affiancate + n.2 o più placche (grandi etichette di 25 
cm di lato) sui due lati affiancate se trasportano una materia avente uno o più pericoli secondari

Si, ma è sufficiente solo il "barrato rosa" del rimorchio

3) No, non è obbligatorio se le cisterne contengono gas liquefatti della classe 2 ADR

4) Si, ma è sufficiente solo il “barrato rosa” dell'autocarro

4) Una sola placca (grande etichetta di 25 cm di lato) posta nella parte posteriore del veicolo cisterna

Deve controllare sul manometro posto sulla tubazione di pressione della cisterna o del compressore che non venga 
superata la pressione massima d'esercizio

4) Per guadagnare tempo, può scaricare ad una pressione superiore a quella massima d'esercizio della cisterna

T4-22 Durante lo scarico di una cisterna dal basso sottopressione il conducente...

1) Procede al collegamento del tubo di scarico alla valvola di scarico che è posta sopra il tubo pescante, quindi apre un 
passo d'uomo

2) Non è tenuto a controllare la pressione sul manometro perché è compito del destinatario

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

Materia tossica e infiammabile

4) Materia radioattiva

T2c-23 Cosa significa il numero "8" quale prima cifra del numero d'identificazione del pericolo?

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

1) Materia molto corrosiva e infiammabile

2) Materia commestibile

3)

T2a-10 La presenza di almeno un passo d'uomo è

1) Vietata nelle cisterne a più scomparti

2)

1) Che la cisterna contiene materie corrosive della classe 8

2) Che la cisterna contiene materie della classe 6

3) Materia tossica con rischio secondario di corrosività

Obbligatoria per una cisterna monoscomparto

3) Prevista solo per le cisterne per carburanti

4) Obbligatoria solo per le cisterne per gas

4) Materia infettiva

Frenare prima delle curve e non durante le curve

4) Eseguire sorpassi ad alta velocità

T2a-28 Il tappo cieco o flangia cieca sulla valvola di scarico ...

T5-6 Per diminuire le forze che causano l'instabilità dei veicoli cisterna occorre:

1) Frenare con decisione in curva

2) Accelerare violentemente in curva

3)

4) Può risultare mancante durante il trasporto

1) Non è obbligatorio sulle cisterne per trasporto di gas

2) Viene posto (è installato) subito dopo la valvola di scarico

3) Viene posto anche subito dopo la valvola di fondo
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T2c-25 Che significato ha il numero del pericolo X338?

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

NUMERO ERRORI:

T2c-35 I container cisterna devono essere muniti di pannelli di segnalazione arancio?

1) Sì, solo nella parte anteriore e posteriore

2)

1) Materia liquida molto infiammabile e corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua

2) Liquido poco infiammabile e corrosivo che reagisce pericolosamente con l'acqua

3) Liquido corrosivo che reagisce con l'acqua e sviluppa gas infiammabili

Sì, sui due lati, con i numeri d'identificazione della materia e tanti quanti sono gli scomparti

3) No, sono sufficienti quelli posteriori sui veicoli che li trasportano

4) Sì, devono averli uguali ai veicoli ma sui quattro lati

4) Che l'incendio di questa materia può essere spento solo con acqua

Una cisterna avente capacità inferiore a 1000 litri, fissata stabilmente su un veicolo

4) Una cisterna avente capacità superiore a 1000 litri, formante parte integrante del telaio di un veicolo autoportante

T1a-6 Una cisterna fissa è:

1) Una cisterna di stoccaggio del caricatore o del destinatario

2) Una cisterna ancorata per mezzo di twist lock ad un telaio portacontainer

3)

4)

T2c-11 Le cifre che costituiscono il numero d'identificazione del pericolo, in linea generale indicano:

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

2)

1) Quella in prima posizione il pericolo secondario

2) Quella in seconda posizione il pericolo principale

3) Quella in terza posizione il pericolo principale

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

Quella in secoda e terza posizione un pericolo secondario

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

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

4) N. 1 anteriore al trattore e n.1 posteriore al semirimorchio generici + n.1 per lato muniti dei numeri d'identificazione 
sul semirimorchio
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3) È un dispositivo per il recupero vapori durante il carico in ciclo chiuso

4) In caso di rottura del tubo di scarico impedisce la fuoriuscita del prodotto

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_D/S-3

T2a-23 La valvola di fondo ...

1) Può essere lasciata aperta durante il trasporto

2) È considerata un dispositivo contro la depressione

N. 2 o più placche (grandi etichette di 25 cm di lato) posteriori affiancate + n.2 o più placche (grandi etichette di 25 
cm di lato) sui due lati affiancate se trasportano una materia avente uno o più pericoli secondari

4) Una sola placca (grande etichetta di 25 cm di lato) posta nella parte posteriore del veicolo cisterna

T2c-41 Un trattore + semirimorchio 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?

T2c-43 La placcatura dei veicoli con cisterna fissa monoscomparto può essere costituita da:

1) Nessuna placcatura è prevista se la merce trasportata appartiene alla classe 9

2) Non è richiesta nessuna placca o etichetta

3)

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

1) Non può mai essere imbarcato su una nave

2)

1) I pannelli (1 anteriore e 1 posteriore) generici, quelli del 1° scomparto con i numeri d'identificazione della materia 
A), quelli del 2° scomparto con i numeri d'identificazione della materia B)

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 o rimossi, quelli laterali rispettivamente con i numeri d'identificazione 
della materia A) e B)

Non può mai essere trasportato su strada

3) Non può mai essere caricato su un treno

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

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

Un mezzo per il trasporto equivalente ad un container cisterna che può essere provvisto di 2 prese per pinze (per 
lato) per la sua movimentazione

4) Un mezzo per il trasporto simile ad un container cisterna fissato stabilmente (in maniera permanente) ad un veicolo

T1a-5 Secondo l'ADR, una cassa mobile cisterna è:

1) Una cisterna mobile esclusivamente a sezione quadrata o rettangolare, cioè a forma di cassa

2) Un mezzo per il trasporto equivalente ad una batteria di cisterne

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

I container cisterna non devono mai esporre tale marchio

4) Sui 4 lati del container cisterna, oltre le normali segnalazioni

T5-1 Quali sono le maggiori cause d'instabilità dei veicoli cisterna?

T2c-47 Qualora sia dovuto, il marchio di forma triangolare di materie trasportate a caldo, rappresentato in figura n.54, deve essere 
applicato sui container cisterna ….:

1) Sui 2 lati e sulla parte posteriore del container cisterna

2) Solo sui 2 lati del container cisterna

3)

T1b-1 Un autoveicolo con cisterna per trasporto di materie molto infiammabili deve essere obbligatoriamente munito di:

1) Un serbatoio di acqua da 500 litri

2)

1) La marcia rettilinea a velocità costante

2) Il tipo di equipaggiamenti di servizio installati

3) Le variazioni di velocità (accelerazioni e frenate)

Barra antincastro anteriore

3) Batterie al nickel-cadmio antiscintilla

4) Stacca batterie di tipo conforme all’ADR

4) Nessuna causa particolare

La sezione che può essere solo circolare

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

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

T2a-58 Che cosa caratterizza una cisterna "atmosferica"?

1) La possibilità di scaricarla sottopressione dal basso o dall'alto

2) L'assenza di valvole di sicurezza

3)

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

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

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

3) Gli indicatori di livello a trasparenza (di vetro)
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T2b-9 Il superamento della pressione massima di esercizio di una cisterna per gas

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

NUMERO ERRORI:

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)

1) E' ammessa solo per il trasporto di gas tossici

2) Può comportare il danneggiamento e la rottura della cisterna

3) E' consentita solo nel caso di gas compressi, infiammabili

I veicoli cisterna non devono mai esporre tale marchio

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

4) Anteriormente e posteriormente al veicolo cisterna

4) Non comporta alcun rischio

Non salvaguarda la salute e la sicurezza del conducente

4) Prevede il collegamento di 2 tubi, uno di fase liquida e uno di fase gas, dalla cisterna al serbatoio dell'impianto

T4-16 Lo scarico in ciclo chiuso o circuito chiuso ...

1) Si esegue principalmente per velocizzare i tempi dell'operazione

2) È obbligatorio soltanto per le materie tossiche

3)

4)

T3b-4 Se un semirimorchio-cisterna viene separato dal suo trattore per essere caricato a bordo di una nave …

1) Collega tra loro (dal punto di vista elettrico) il telaio del veicolo e la cisterna al serbatoio dell'impianto

2)

1) Le placche (grandi etichette di 25 cm di lato) devono essere apposte anche sul davanti del semirimorchio

2) Le placche (grandi etichette di 25 cm di lato) del semirimorchio - cisterna devono essere rimosse

3) L'imbarco sulla nave è consentito solo ai semirimorchi - cisterna trasportanti materie non infiammabili

Riguarda soltanto le parti metalliche della cisterna

Un semirimorchio non può mai essere caricato a bordo di una nave senza trattore

T2a-34 La messa a terra ...

3) Riguarda soltanto le parti metalliche del veicolo

4) Permette di collegare tra loro (dal punto di vista elettrico) lo staccabatterie e le batterie
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3) Anche se il danno è piccolo (p.es. una abrasione superficiale) non va utilizzato per lo scarico sottopressione

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

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_D/S-4

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

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

Deve collegare la pompa alla fase gas

4) In caso di sgancio del tubo di scarico "lato impianto" deve chiudere la valvola di scarico della cisterna e fermare la 
pompa

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

T4-20 Durante lo scarico a cielo aperto, dal basso e a mezzo pompa di una cisterna, il conducente ...

1) Deve operare sempre con il passo d'uomo chiuso

2) Può tenere chiusa la valvola di fondo

3)

T1b-4 Gli autoveicoli cisterna, di massa complessiva maggiore di 16 t, utilizzati per il trasporto di merci pericolose, devono essere 
muniti:

1) Di motore turboalimentato

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

Di almeno 4 pneumatici di scorta

3) Di un dispositivo rallentatore della velocità nelle lunghe discese, che impieghi i freni di servizio o di soccorso

4) Di un dispositivo che rallenti la velocità nelle lunghe discese, senza dover ricorrere né ai freni di servizio, né ai freni 
di soccorso o stazionamento,

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

I container cisterna di forma circolare

4) Le cisterne col baricentro alto

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)
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Sono costruite per sopportare pressioni variabili tra i 2 e i 4 bar

4) Vengono costruite in plastica semirigida

T4-7 Durante il carico a cielo aperto dal passo d'uomo ...

T2a-57 Le cisterne per trasporto prodotti petroliferi (carburanti), aventi sezione ellittica o policentrica ...

1) Sono costruite e/o autorizzate per essere scaricate a pressione

2) Sono costruite e/o autorizzate per essere scaricate a gravità o con pompa di svuotamento

3)

T4-11 Le precauzioni/comportamenti del conducente di veicoli cisterna allo scarico sono:

1) A fine scarico togliere o mascherare le segnalazioni della materia scaricata

2)

1) La portata del liquido deve essere molto elevata sin dall'inizio, per terminare rapidamente

2) Tutti i coperchi degli altri passi d'uomo devono essere chiusi

3) Il tubo di carico deve trovarsi sempre al di sopra del passo d'uomo

In caso di temporali con tuoni e fulmini continuare regolarmente lo scarico

3) In caso di piccola perdita da un raccordo di un tubo flessibile interrompere lo scarico

4) A seguito di spandimento di liquido infiammabile avviare subito il motore

4) Tutti i coperchi degli altri passi d'uomo devono essere aperti contemporaneamente

Materia molto infiammabile

4) Materia corrosiva

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

T2c-17 Cosa significa il numero di pericolo 30?

1) Materia gassosa infiammabile

2) Materia liquida poco infiammabile

3)

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

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

2) I passi d'uomo

3) Le selle che ancorano la cisterna al telaio
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