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ADR - Corso di formazione professionale per 
conducenti di veicoli Adibiti al trasporto di 
merci pericolose su strada C.F.P. 

 

OBIETTIVI FREQUENZA  

Le giornate di formazione 
generalmente sono l’intera 
giornata del sabato e qualche 
lezione durante la settimana 
(tardo pomeriggio/sera). 

SEDE  

Le lezioni si svolgeranno in 
presenza, presso la sede 
ferrarese di CNA Formazione  
E-R: Via Caldirolo, 84 a Ferrara. 

AVVIO DEL CORSO  

Al raggiungimento del numero 
minimo di adesioni 

DURATA  

I corsi sono a frequenza 
obbligatoria con unità di 
insegnamento (U.I) da 45 min.  

18 UI - Primo Rilascio Cassonato 

9 UI - Rinnovo Cassonato 

12 UI - Primo rilascio Cisterna 

8 UI - Rinnovo Cisterna 

8 UI - Specializzazione Radioattivi 

8 UI - Specializzazione Esplosivi 

 

    Obiettivo dei corsi è la formazione dei conducenti con particolare riguardo alla 
sensibilizzazione ai rischi insiti nel trasporto di merci pericolose nonché l’acquisizione, da 
parte degli interessati, delle nozioni fondamentali per minimizzare le probabilità che un 
incidente avvenga , e se avviene, per assicurare la messa in atto di misure di sicurezza che 
potrebbero dimostrarsi necessarie per loro stessi, per la popolazione e per l’ambiente e 
per limitare gli effetti dell’incidente in questione. 

DESTINATARI 

Titolari, soci, collaboratori e dipendenti di imprese artigiane e PMI della provincia di 
Ferrara operanti nell’ambito del trasporto nazionale ed internazionale di determinati 
quantitativi di materie pericolose 

CONTENUTI DEI CORSI 

I corsi di formazione professionale per il conseguimento del C.F.P. A.D.R. sono i seguenti: 

Corso base tipo “B” per il trasporto di materie pericolose eccetto quelle da trasportare 
in cisterna, degli esplosivi e delle materie radioattive 

Corso di specializzazione tipo “A” per il trasporto di materie pericolose in cisterna 
escluso il trasporto degli esplosivi e delle materie esplosive 

Corso di specializzazione per il trasporto di materie pericolose esplosive (escluse quelle 
radioattive). 

Corso base tipo “B” per il trasporto di materie pericolose eccetto quelle da trasportare 
in cisterna, degli esplosivi e delle materie radioattive 

Corso per il trasporto di materie pericolose radioattive (escluso esplosivi) 

QUOTA DI ISCRIZIONE (COMPRENDE MATERIALI DIDATTICI E PROVA ANTINCENDIO) 
 

QUOTA SOCI CNA   QUOTA NON SOCI CNA  

€ 450 + iva   € 500 + iva PRIMO RILASCIO base 

€ 350 + iva   € 400 + iva RINNOVO base 

€ 150 + iva   € 180 + iva SPEC. Cisterna 

€ 150 + iva   € 180 + iva SPEC. ESPLOSIVI 

€ 150 + iva   € 180 + iva SPEC. RADIOATTIVI 
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