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PREFAZIONE  

L’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è 

stato stipulato a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto la guida della Commissione Economica 

per l’unione Europea delle Nazioni Unite ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L’accordo 

stesso è stato emendato dal Protocollo, il quale ha emendato l’articolo 14 redatto a New York 

il 21 agosto 1975, entrando in vigore il 19 aprile 1985. 

L’ADR è un accordo internazionale e nella realtà pratica non viene applicato da un singolo 

organo esecutivo generale. Le ispezioni relative all’ADR vengono gestite dai paesi partner e 

qualunque tipo di violazione viene gestita dall’autorità nazionale competente attraverso 

un’azione legale regolata dalla relativa legislazione. L’ADR stesso non prescrive alcuna 

sanzione. L’ADR si applica anche alle attività di trasporto effettuate in almeno due paesi 

partner. 

L’ADR prevede che ciascuna impresa che svolga attività che includano la consegna o il 

trasporto di merci pericolose su strada o collegate all’imballaggio, al carico, al riempimento o 

allo scarico debba nominare uno o più consulenti per la sicurezza del trasporto di merci 

pericolose, responsabile per aiutare a prevenire i rischi inerenti a tali attività relativi a persone, 

alla proprietà e all’ambiente. 

Spesso la questione principale degli imprenditori coinvolti nel trasporto di merci pericolose 

riguarda la necessità di avere un consulente ADR. Molte aziende presumono di poter evitare 

tale consulenza per il fatto di svolgere occasionalmente la consegna di merci pericolose, o di 

trasportare merci in quantità trascurabili. Sommate insieme, tali supposizioni possono essere 

deleterie per un’azienda portando a gravi danni alla continuità economica, portando a severe 

sanzioni collegate agli obblighi di non conformità legate all’ADR. L’accordo ADR detta le 

linee guida sui ruoli e i compiti che devono essere svolti dal consulente, la cui responsabilità 

consiste nell’assicurarsi che l’azienda svolga la propria attività in base agli obblighi previsti 

dall’ADR. Inoltre, il ruolo del DGSA è quello di verificare la corretta applicazione delle 

misure di protezione per evitare l’esposizione pericolosa a sostanze pericolose ed, 

eventualmente, implementare le misure volte alla sensibilizzazione collegate alle operazioni 

con le merci pericolose (trasporto, carico, scarico e gestione) all’interno delle aziende. 

Il presente progetto è stato concepito allo scopo di supportare i consulenti per la sicurezza 

nello svolgimento dei propri obblighi previsti dall’ADR. 

L’Austria è uno dei primi paesi firmatari dell’ADR a Ginevra nel 1957 e nel 1973 ha adottato 

completamente gli accordi internazionali all’interno delle proprie leggi nazionali. 

L’Italia era già uno dei primi paesi firmatari dell’ADR a Ginevra nel 1957 e il 3 giugno 1963 

e ha adotatto completamente gli accordi internazionali all’interno delle proprie leggi 

nazionali. 

La Spagna ha aderito all’accordo ADR il 19 ottobre 1972, nonostante questo non sia stato 

pubblicato fino a novembre 1978, in seguito all’incidente avvenuto al campeggio Los 

Alfaques (San Carlos de la Rápita, Alcanar, Tarragona), in cui un’autocisterna sovraccarica 

che stava trasportando UN 1077 Propilene 2F ha causato la morte di 243 persone e ha portato 

le istituzioni dell’epoca a riconoscere l’importanza di dotarsi di specifici regolamenti sul 

trasporto di merci pericolose. 

La Turchia è diventata un soggetto partner dell’ADR il 22 marzo 2010. 
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I- INTRODUZIONE  

Il progetto Erasmus+ “Developing of Dangerous Goods Safety Advisories Field Application 

Competences Project (DGSA FAC/2017-1-TR01-KA202-045935)” si inserisce all’interno del 

quadro sopra menzionato con l’obiettivo principale di organizzare e promuovere corsi di 

formazione online per diventare un DGSA certificato. Il progetto è stato creato da quattro stati 

membri (Austria, Spagna, Italia e Turchia), i quali raccoglieranno le buone pratiche e le 

conoscenze necessarie per svolgere l’attività in modo adeguato. I materiali finali verranno 

implementati su una piattaforma e-learning contenente risorse educative aperte (OER). Il 

presente report contiene 8 sezioni, ognuna volta a fornire informazioni sui servizi di 

consulenza per la sicurezza delle merci pericolose, le caratteristiche dei consulenti (gli aspetti 

contestuali su formazione, età, sesso, contratto, dipendente / datore di lavoro), i tratti rilevanti 

degli esami effettuati nei paesi partner, e le eventuali risorse formative online disponibili. 

Queste sezioni costituiranno il punto di partenza per l’organizzazione della formazione online 

per i consulenti DGSA negli stati membri. 

II- NORMATIVA ADR SUI SERVIZI DI CONSULENZA SULLA SICUREZZA DELLE 

MERCI PERICOLOSE NEI PAESI PARTNER 

Austria 

Poichè l’ADR è una Direttiva internazionale, deve essere recepita dalle leggi nazionali; in 

Austria questa legge prende il nome di GGBG (Legge sul trasporto delle merci pericolose).  

Secondo il paragrafo 11 del GGBG (Legge sul trasporto delle merci pericolose) e gli 

emendamenti BGBl (BGBl I n. 145/1998 secondo quanto emendato dal BGBl I 47/2018), le 

aziende che svolgono attività che includono il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia 

o marittima o al riempimento, all’imballaggio, al carico e allo scarico associate con questo 

tipo di trasporto, devono avere uno o più consulenti sulla sicurezza per il trasporto delle merci 

pericolose (DGSA – Consulente per il trasporto delle merci pericolose). 

Le aziende devono informare l’autorità (il Ministero Federale per il Trasporto, l’Innovazione 

e la Tecnologia) circa i nomi del proprio DGSA entro un mese dalla sua nomina. Le aziende 

che trasportano soltanto quantità limitate o quantità inferiori ai limiti stabiliti per la libertà di 

trasporto non hanno bisogno di un DGSA. 

Sotto la responsabilità del manager aziendale, il consulente per le merci pericolose ha 

fondamentalmente il ruolo di individuare le modalità e i mezzi, nell’ambito degli scopi 

previsti dalle attività aziendali, di intraprendere le misure volte a facilitare lo svolgimento di 

tali attività in conformità con le normative applicabili e sotto delle condizioni di sicurezza 

ottimali. I suoi compiti sono in linea con le attività aziendali e, in particolare, sono: 

 Monitorare la conformità con le norme che regolano il trasporto delle merci pericolose 

 Consigliare l’azienda sulle attività legate al trasporto delle merci pericolose 

 Redigere un rapporto annuale per i vertici aziendali o, se applicabile, per l’autorità locale 

in merito alle attività dell’azienda legate al trasporto delle merci pericolose 

 I rapporti devono essere conservati per cinque anni e inviati su richiesta alle autorità 

nazionali. 

 

Inoltre, i compiti del consulente per le merci pericolose prevedono, in particolare, la 

revisione delle seguenti procedure o le seguenti procedure in merito alle attività interessate: 

 Procedure per garantire la conformità con le norme per l’identificazione delle merci 

pericolose trasportate; 

 L’approccio aziendale per considerare i requisiti speciali legati alle merci pericolose 

trasportate quando si acquistano dei mezzi di trasporto; 
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 Le procedure inerenti al trasporto delle merci pericolose o per l’imballaggio o 

riempimento; 

 I materiali utilizzati per la verifica del carico e dello scarico merci; 

 La formazione adeguata dei dipendenti aziendali, incluse le modifiche relative ai 

regolamenti e la documentazione della formazione nel file del personale; 

 L’implemetazione di misure immediate appropriate nel caso in cui si verifichi un 

incidente o degli incidenti; 

 La sicurezza potrebbe essere messa a rischio durante il trasporto di merci pericolose o 

durante le operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico; 

 Effettuare indagini e, se necessario, redigere dei rapporti relativi agli incidenti; 

 Gli incidenti o delle gravi violazioni che possono verificarsi durante il trasporto di merci 

pericolose o individuate durante le operazioni di imballaggio, riempimento, carico o 

scarico merci; 

 Introdurre delle misure appropriate per prevenire la ricorrenza di infortuni, incidenti o 

violazioni gravi che devono essere prevenute; 

 Prendere in considerazione i requisiti normativi e i requisiti speciali per il trasporto di 

merci pericolose durante la selezione e l’impiego di subappaltatori o di altre terze parti; 

 Controllare se il personale incaricato al trasporto delle merci pericolose o alle operazioni 

di imballaggio, riempimento, carico o scarico di merci pericolose abbiano delle istruzioni 

dettagliate relative al proprio lavoro; 

 L’introduzione di misure per formare le persone sui pericoli derivati dal trasporto delle 

merci pericolose; 

 Le merci o durante le operazioni di imballaggio, riempimento, carico o carico di merci 

pericolose; 

 L’introduzione di misure per controllare l’esistenza di documenti e dell’attrezzatura di 

sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto e della conformità di questi documenti; 

 E dell’attrezzatura; 

 L’introduzione alle preocedure di verifica della confromità con i regolamenti 

sull’imballaggio; 

 Il riempimento, il carico e lo scarico; 

 La presenza di un piano di sicurezza secondo la sottosezione 1.10.3.2. 

Italia 

Il consulente ADR viene chiamato per verificare che l’azienda osservi le normative esistenti 

relative al trasporto delle merci pericolose, per consigliare le aziende sulle procedure da 

implemetare durante il trasporto di merci pericolose, per sviluppare un rapporto annuale 

riguardo l’attività dell’azienda. In Italia la normativa esistente che stabilisce i doveri e le 

norme del consulente ADR sono conformi al D.Lgs 35 del 27/01/2010. Secondo tale D.Lgs la 

figura del DGSA è obbligatoria per quelle aziende la cui attività principale consiste nel 

trasporto e alle attività collegate (imballaggio, disfacimento, carico e scarico), inoltre, viene 

richiesto per il trasporto occasionale o di quantità limitate di merci pericolose. 

Il traporto di merci pericolose può essere applicato alle operazioni su ferrovia, su strada o su 

via navigabile interna all’interno del paese e negli stati membri dell’UE. 

Le categorie relative alla classificazione delle merci pericolose sono contenute nelle 

procedure ADR (trasporto su strada), RID (trasporto su ferrovia), nell’ADN (vie navigabili 

interne). In caso di non conformità con il regolamento e con il normale comportamento 

stabilito nell’ADR, i trasportatori possono essere sanzionati a partire da €5.000 fino a 

€15.000, inoltre la sanzione potrebbe essere aggravata con una detenzione di 6 mesi. Gli 

operatori di merci pericolose devono possedere il certificato ADR, il quale ha una durata di 5 
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anni e deve essere rinnovato prima della data di scadenza. Gli operatori ADR devono 

partecipare ai corsi di formazione obbligatoria per aggiornare il proprio certificato. 

I compiti e le qualifiche del DGSA sono regolate dal D.Lgs 40/2000 e dalle successive 

integrazioni, e dal D.Lgs 35 del 27/01/2010. Il Ministero dei Trasporti procederà al rilascio 

del certificato professionale dopo aver superato l’esame obbligatorio. Gli argomenti per 

l’esame di DGSA sono elencati nell’ADR alla sezione 1.8.3.11. 

Lo scopo dell’esame di DGSA è quello di verificare che il candidato sia in possesso delle 

competenze descritte nel D.Lgs 35 del 27/01/2010, elencate alla sezione 1.8.3.11 dell’ADR. 

Per ottenere il certificato, il candidato deve conoscere i seguenti argomenti: 

a. le misure standard di sicurezza per prevenire gli incidenti; conoscere le conseguenze 

principali legate al trasporto di merci pericolose. 

b. gli standard in merito al trasporto secondo i regolamenti nazionali, europei e interni, 

gli accordi internazionali e le convenzioni, in modo tale che i candidati siano in grado di: 

• classificare le merci pericolose (inclusa la classificazione delle miscele e delle 

soluzioni, leggere la composizione di una sostanza a partire dall’enumerazione, le classi delle 

merci pericolose e la loro classificazione fisica, chimica e tossicologica delle proprietà delle 

sostanze) 

c. gli standard per l’imballaggio di cisterne e container (conoscenza dei vari tipi di 

imballaggi, la loro codificazione e marcatura, prescrizioni e requisiti riguardo all’imballaggio 

e al controllo periodico). 

d. lo schema tossicologico di etichettatura, le procedure di etichettatura, la marcatura 

generale con segnalazione arancione, l’eliminazione delle etichette.  

e. le informazioni contenute nei documenti per il trasporto, la dichiarazione di 

conformità compilata dal mittente. 

f. I tipi di trasporto e le restrizioni di spedizione (carico completo, trasporto alla rinfusa, 

trasporto in contenitori per il trasporto alla rinfusa, trasporto in cisterne fisse e amovibili) 

g. trasporto di persone. 

h. doveri e divieti riguardo le cisterne fisse o amovibili. 

i. fissaggio delle merci. 

j. limitazioni riguardo alle merci trasportate e alle merci esonerate. 

k. gestione del carico e disposizione delle merci. 

l. formazione dei membri del personale. 

m. documenti 

• documenti di trasporto 

• certificato di autorizzazione del veicolo 

• certificato di DGSA 

• standard e vie navigabili interne  

• una copia di ogni deroga 

• altri documenti 

n. misure di sicurezza per la consegna: applicare le istruzioni appropriate e i regolamenti 

stabiliti dalle normative nazionali e internazionali utilizzando l’equipaggiamento corretto per 

la protezione del conducente. 

o. monitorare i doveri; il tempo di guida. 

p. scarichi operativi o perdite accidentali di inquinanti. 

q. norme e restrizioni riguardo la guida e le vie navigabili. 

r. condizioni riguardo i materiali trasportati. 

s. condizioni di pulizia, degassaggio prima dell’imballaggio, del riempimento, del carico 

e in seguito allo scarico. 
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Spagna 

L’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), 

direttamente applicabile al trasporto interno tramite le disposizioni della Direttiva, Direttiva 

96/35/EC del Consiglio del 3 giugno 1996 (aggiornata e abrogata dalla Direttiva 2008/68/EC 

del 24 settembre 2008) sulla nomina e le qualifiche professionali del DGSA per il trasporto di 

merci pericolose su strada, ferrovia o via navigabili, che sono state recepite dal diritto 

spagnolo con il Real Decreto 1566/1999 dell’8 ottobre 1999 sul DGSA per il trasporto di 

merci su strada (ADR), ferrovia (RID), o vie navigabili interne (ADN), che è stato largamente 

sostituito per quanto riguarda il trasporto su strada. Il Real Decreto 1566/1999 è stato 

sostituito, per quanto riguarda il trasporto su strada, dal Real Decreto 97/2014 del 14 febbraio 

che regola il trasporto di merci pericolose su strada nel territorio spagnolo. 

Lo scopo di questi regolamenti è quello di garantire il trasporto di merci pericolose sulle 

strade pubbliche in sicurezza e in modo adeguato, senza provocare danno alla salute umana e 

ad altri esseri viventi e all’ambiente, e di definire i diritti, le responsabilità, le procedure e i 

principi legati alle condizioni lavorative di distibutori, consegnatari, addetti al carico merci, 

addetti allo scarico merci, imballatori trasportatori e conducenti dei veicoli per il trasporto di 

merci pericolose o degli operatori.  

Le aziende che svolgono attività contenute all’interno di questi regolamenti hanno l’obbligo 

di assumere un DGSA o di usufruire del servizio da parte di istituzioni di consulenza per la 

sicurezza delle merci pericolose, secondo i relativi requisiti esposti nell’ADR. 

Nel caso di non conformità con i regolamenti, la scala delle sanzioni prevede le seguenti 

misure: 

Di natura molto seria 

Il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose, senza la presenza di un DGSA o un 

DGSA che non possiede le qualifiche in merito alla materia o all’attività in questione. 

GH01.01 – 4001€  

Di natura seria 

Incapacità di adempiere all’obbligo di invio di un rapporto annuale alle autorità competenti 

GH02.02 – 801€  

Incapacità di adempiere all’obbligo di trasmettere un rapporto sugli incidenti alle autorità 

competenti. 

GH02.03 – 801€ 

Di natura lieve 

Inviare il rapporto sugli incidenti all’autorità competente in seguito alla data di scadenza. 

GH03.05 – 301€  

Inviare, all’infuori del tempo indicato, il rapporto annuale alle autorità competenti. 

GH03.06 – 301€ 

In caso di non conformità con i regolamenti, la scala delle sanzioni prevede un possibile 

aumento delle sanzioni fino a 18.000 € nel caso in cui vengano commesse due infrazioni 

molto serie nell’arco di un anno, portando anche alla perdita di fiducia nei confronti del 

manager dell’azienda di trasporto per un periodo non inferiore di un anno, portando alla 

squalifica dell’ente di trasporto, carico o scarico. 

Nell’ADR il capitolo 1.8.3 è relativo ai consulenti per la sicurezza. 
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Come si ottiene il certificato di formazione per DGSA? 

Il Ministero dei Trasporti è incaricato di istituire degli esami periodici, almeno una volta 

all’anno, attraverso le autorità regionali a cui trasferisce le competenze. Non vi è l’obbligo di 

sottoporsi all’esame prima che questo venga indetto dal Ministero dei Trasporti o dal 

dipartimento dei trasporti delle regioni a cui sono state trasferite le competenze in materia di 

trsporti. 

Sul mercato esistono molti enti privati che offrono corsi di formazione in preparazione 

all’esame, e il periodo di formazione da loro offerto varia dalle 40 ore alle 180 ore. 

Secondo il capitolo 1.8.3.11 dell’ADR, lo scopo dell’esame è quello di verificare se i 

candidati siano in possesso del livello di conoscenza richiesto per svolgere i doveri del 

consulente per la sicurezza come previsto nella sezione 1.8.3.3, per ottenere il certificato 

previsto dalla sezione 1.8.3.7 e che debba almeno trattare i seguenti ambiti: 

 (a) conoscenza sulle verie conseguenze che potrebbero derivare da un incidente in cui sono 

coinvolte le merci pericolose e conoscenza delle principali cause di incidente. 

 (b) disposizioni derivanti dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni internazionali e 

dagli accordi, riguardanti in particolare: 

 La classificazione delle merci pericolose (procedure per la classificazione di soluzioni e 

miscele, composizione della lista delle sostanze, delle classi delle merci pericolose e dei 

principi di classificazione, della natura delle merci pericolose trasportate, delle proprietà 

fisico-chimiche e tossicologiche delle merci pericolose) 

 I requisiti generali per l’imballaggio, le cisterne e container cisterna (tipi, codici, 

marcatura, costruzione, test e ispezioni iniziale e periodiche); 

 La marcatura, l’etichettatura, l’affissione di marchi e targhe arancioni (marcatura ed 

etichettatura degli imballaggi, affissione e rimozioni di etichette e targhe arancioni);  

 Le indicazioni nelle lettere di consegna (informazioni richieste);  

 Il metodo di spedizione, le restrizioni sulla spedizione (carico completo, trasporto alla 

rinfusa, trasporto in contenitori per il trasporto alla rinfusa, trasporto in contenitori, 

trasporto in cisterne fisse o amovibili);  

 Il trasporto di passeggeri; 

 Divieti e precauzioni di carichi comuni; 

 La separazione delle merci;  

 La limitazione di quantità trasportate e quantità esenti; 

 La gestione e lo stivaggio (imballaggio, riempimento, carico e scarico – grado di 

riempimento; stivaggio e suddivisione); 

 La pulizia e/o il degassaggio precedenti all’imballaggio, al riempimento, al carico e in 

seguito allo scarico; - personale e formazione professionale;  

 I documenti di bordo (lettera di consegna, istruzioni scritte, certificato di approvazione 

del veicolo, certificato di formazione del conducente, copia di ciascun tipo di deroga, altri 

documenti); 

 Le istruzioni scritte (applicazione delle istruzioni e dell’equipaggiamento per la 

protezione personale); 

 Gli obblighi di sorveglianza (parcheggio); 

 Le norme di guida e le restrizioni;  

 I rifiuti operativi o il rilascio accidentale di sostanze inquinanti; 

 Le disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto. 

Tipologie di test: 
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Tipologie di esami. I candidati devono passare un esame per ogni modalità di trasporto - 

strada (ADR), ferrovia (RID) o via navigabile interna (ADN) – e, fra queste, possono 

scegliere di sottoporsi all’esame sia interamente per tutte le specializzazioni o separatamente 

per una o più delle seguenti specializzazioni: 

Classe 1 (Sostanze e articoli esplosivi)  

Classe 2 (Gas) 

Classe 7. (Radioattivi) 

Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.  

Sostanze liquide infiammabili con i numeri identificativi delle Nazioni Unite 1202 (carburante 

diesel), 1203 (benzina) e 1223 (cherosene) 

Contenuti per gli esami di ammissione. Gli esami, per ogni modalità di trasporto, saranno 

formati da due test. 

Un primo test: 

Rispondere a cinquanta domande con risposta a scelta moltipla, con quattro alternative di 

risposta, inerenti alle materie elencate alla sezione 1.8.3.11 dell’ADR sul DGSA per il 

trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia o marittimo. 

Un secondo test:  

In cui sarà permessa la consultazione di testi, ad eccezione di quelli contententi risposte. 

Questo test sarà formato da uno studio o un presupposto che, in riferimento allo scopo della 

modalità di trasporto della specialistica corrispondente, affronterà i compiti e i doveri che il 

consulente dovrà svolgere e/o completare. 

Il limite di tempo massimo che i candidati avranno a disposizione sarà di un’ora. 

Per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà superare il 50% di entrambi i test. 

Il certificato avrà una validità di cinque anni e dovrà essere rinnovato per un periodo di altri 

cinque anni nel corso dell’ultimo anno, prima della data di scadenza del certificato; il 

possessore dovrà superare un test di controllo secondo quanto stabilito nel seguente articolo.  

Contenuto dei test per il rinnovo del certificato 

Il test di controllo per il rinnovo del certificato dovrà consistere soltanto nel primo test fra 

quelli sopra citati e dovrà essere svolto nelle stesse condizioni di quelli richiesti per l’esame di 

ammissione. 

Turchia 

La Turchia è diventata un paese partner dell’ADR il 22 marzo 2010.  

Il “Regolamento sul trasporto di merci pericolose su strada” pubblicato il 31 marzo 2007 nella 

Gazzetta Ufficiale n. 26479 e il “Regolamento sul traporto di merci pericolose su strada” 

ripubblicato il 24 ottobre 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 28801 sono stati abrogati. Il 

“Regolamento sul trasporto di merci pericolose su strada” ripubblicato il 24 aprile 2019 nella 

Gazzetta Ufficiale n. 30754 ed entrato in vigore è parallelo all’ADR.  

L’obiettivo del Regolamento è quello di garantire il trasporto di merci pericolose su strada in 

sicurezza e in modo appropriato, senza danneggiare la salute dell’uomo, degli altri esseri 

vienti e dell’ambiente, e di definire i diritti, le responsabilità, le procedure e i principi riguardo 

le condizioni lavorative dei distributori, dei consegnatari, degli addetti alle procedure di 

riempimento, degli addetti al carico e allo scarico merci, degli imballatori, dei trasportatori e 

dei conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose o degli operatori. 
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Le imprese che si occupano di attività contenute nel presente Regolamento sono obbligate ad 

assumere un consulente per la sicurezza delle merci pericolose (DGSA) o a ricevere i servizi 

da istituzioni di consulenza sulla sicurezza delle merci pericolose (DASAI) di conseguenza ai 

requisiti relativi previsti dall’ADR. 

Le imprese che operano come riempitori, imballatori, addetti al carico merci, distributori, 

consegnatori, addetti allo scarico merci e operatori su container cisterna/cisterna portatile o 

che operano in più di uno di questi ambiti, in seguito al Regolamento, sono obbligate ad 

ottenere un Certificato operativo per le merci pericolose. La Direttiva è stata preparata per 

registrare e controllare le imprese, sia che stiano adempiendo ai propri doveri o meno. È 

entrato in vigore con l’approvazione del Ministero n. 44011 con data 11 giugno 2019. 

Lo scopo di questa Notifica è quello di regolare le procedure e i principi riguardo la qualità, la 

formazione, le certificazioni, i doveri, le competenze e le responsabilità del consulente per la 

sicurezza delle merci pericolose (DGSA) che vengono assunti, delle istituzioni di consulenza 

per la sicurezza delle merci pericolose (DGSAI) che forniscono servizi con incarichi che 

hanno a che fare con attività di trasporto di merci pericolose (i compiti, gli addetti al trasporto, 

alla consegna, all’imballaggio, al carico, al rifornimento e allo scarico di merci pericolose) e 

ai DGSA che lavorano presso le DGSAI. La Notifica è stata pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 29007 il 22 maggio 2014 ed è entrata in vigore. 

La Direttiva sull’autorizzazione delle istituzioni di consulenza per la sicurezza delle merci 

pericolose è stata pubblicata il 04 dicembre 2018 e approvata dal Ministero n. 91311. Lo 

scopo della Direttiva è quello di stabilire quali sono le qualifiche, i doveri per 

l’autorizzazione, i poteri e le responsabilità delle istituzioni per la consulenza sulla sicurezza 

delle merci pericolose. 

III- PROFILO DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DELLE MERCI 

PERICOLOSE NEI PAESI PARTNER 

Austria 

La funzione del consulente per la sicurezza delle merci pericolose può essere svolta dal 

titolare della società, da una persona che svolge altri compiti all’interno dell’azienda o da una 

persona che non costituisce un membro dell’azienda, se quest’ultimo è in grado di svolgere il 

compito di consulente per la sicurezza delle merci pericolose. 

Il consulente per la sicurezza delle merci pericolose deve essere in possesso di un valido 

certificato di formazione emesso da un ente di formazione riconosciuto tramite certificazione. 

Per ottenerlo, il candidato dovrà svolgere la formazione e attestarla superandone l’esame. 

Il certificato ha una validità di cinque anni. Il periodo di validità verrà esteso automaticamente 

se il possessore del certificato parteciperà ad ulteriori corsi di formazione superando un esame 

durante l’ultimo anno e prima della data di scadenza. 

Italia 

In Italia un DGSA può essere il rappresentante legale dell’azienda oppure un consulente 

interno o esterno. 

Le normative non richiedono dei requisiti specifici di formazione, ad eccezione della necessità 

di possedere un certificato professionale come DGSA. 

Spagna 

In Spagna un DGSA può essere il rappresentante legale dell’azienda oppure un consulente 

interno o esterno a cui verranno assegnate delle funzioni specifiche. Ad ogni azienda viene 

attribuito un valore di sicurezza secondo il numero di dipendenti coinvolti nelle operazioni 
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con merci pericolosi, chiamato PSICS (Parametro per la sicurezza individuale del consulente 

di sicurezza) che non deve eccedere il valore 1.000. 

I requisiti specifici di formazione sono regolati da norme, ad eccezione della necessità di 

possedere un certificato di formazione professionale come DGSA. 

Turchia 

In Turchia i prerequisiti per essere un DGSA sono i seguenti: 

a) Possedere una laurea triennale conseguita presso un’università, nei dipartimenti di scienze 

o ingegneria o possedere una laurea triennale conseguita presso un dipartimento o programmi 

universitari di merci pericolose e sicurezza, 

b) Dichiarare di non essere stato arrestato per contrabbando, frode, bancarotta fraudolenta, 

abuso del proprio credo, traffico di droga e di armi, trasporto clandestino o commercio di 

esseri umani, furto e privazione della libertà per reati contro la libertà, 

c) Partecipare alla formazione presso gli enti di formazione per i consulenti di sicurezza sulle 

merci pericolose autorizzati dal Ministero, ottenendo il certificato di completamento della 

formazione o possedere un diploma da un dipartimento/programma sulle merci pericolose e la 

sicurezza e superare l’esame indetto con la Notifica. 

In Turchia l’età media di un DGSA è di 28 anni. In termini di analisi in base al sesso, il 57% 

dei DGSA è formato da donne e il 43% da uomini. 

I DGSA lavorano principalmente nei settori petrolchimico, energetico, sanitario e chimico. 

I DGSA sono impiegati a tempo pieno come previsto dalla legge. I DGSA non vengono 

impiegati come secondo lavoro. 

IV- FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CONSULENTI PER LA SICUREZZA 

DELLE MERCI PERICOLOSE NEI PAESI PARTNER 

Austria 

Il DGSA deve partecipare a una formazione iniziale con un ente di formazione riconosciuto e 

sottoporsi a esame. La formazione iniziale comprende la parte generale e una o più parti 

specifiche in cui vengono insegnati i regolamenti specifici delle modalità di trasporto (strada, 

ferrovia, vie navibaili interne). La durata della formazione iniziale è variabile in base al 

numero delle parti specifiche, ma di almeno quattro giorni. 

Il certificato ha validità per un periodo di cinque anni. Il periodo di validità verrà esteso 

automaticamente se il funzionario partecipa a un corso di formazione durante l’ultimo anno e 

prima della data di scadenza. 

La durata della fomazione avanzata viene ridotta a metà rispetto alla fomazione iniziale 

certificata. 

Successivamente l’azienda nomina il possessore del certificato di formazione come DGSA. Il 

Ministero Federale per il Trasporto, l’Innovazione e la Tecnologia deve essere notificato di 

tale nomina entro un mese. La notifica deve contenere il nome e la data di nascita del DGSA, 

il paese di emissione e il numero del certificato di formazione, l’inizio e, se applicabile, la fine 

del loro periodo di lavoro e ogni tipo di restrizione in merito alla propria area di 

responsabilità. 

Lo scopo dell’esame è quello di verificare se il candidato sia in possesso del livello necessario 

di conoscenze per volgere le responsabilità che ricadono su un DGSA come elencato in 

sezione 1.8.3.3 allo scopo di ottenere il certificato prescritto alla sottosezione 1.8.3.7 e 

dovrebbe trattare almeno i seguenti argomenti: 
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(a) La conoscenza dei tipi di conseguenze causate da un incidente in cui sono coinvolte le 

merci pericolose e la conoscenza delle principali cause di incidenti; 

(b) I requisiti previsti dalla legge nazionale, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, 

in particolare in merito ai seguenti aspetti: 

 la classificazione delle merci pericolose (le procedure per la classificazione di soluzioni 

e miscele, la struttura dell’elenco delle sostanze, le classi delle merci pericolose e i 

principi per la loro classificazione, la natura delle merci pericolose trasportate, le 

proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche delle merci pericolose); 

 le disposizioni generali per l’imballaggio, le disposizioni per le cisterne e i container 

cisterna (tipi, codice, marcatura, costruzione, ispezione iniziale e periodica e test); 

 la marcatura e l’etichettatura, la marcatura generale con segnalazione arancione 

(marcatura e etichettatura degli imballaggi, applicazione e rimozione delle piastrine e 

delle targhe arancioni); 

 le specifiche nei documenti di trasporto (informazioni richieste); 

il metodo di consegna e le restrizioni sulla spedizione (carico completo, trasporto alla 

rinfusa, trasporto in contenitori per il trasporto alla rinfusa, trasporto in cisterne, 

trasporto in cisterne fisse e smontabili) 

 il trasporto di passeggeri; 

 i divieti e le precauzioni relativi ai carichi misti; 

 la suddivisione delle merci; 

 la limitazione delle quantità trasportate e le esenzioni sulle quantità; 

 la gestione e lo stivaggio (imballaggio, riempimento, carico e scarico – proporzioni di 

riempimento -, stivaggio e separazione); 

 la pulizia e/o il degassaggio precedenti all’imballaggio, al rimepimento, al carico e in 

seguito allo scarico; 

 i membri, la formazione professionale; 

 i documenti del veicolo (documenti di trasporto, istruzioni scritte, certificato di 

approvazione del veicolo, certificato di formazione del conducente, copie delle 

deroghe, altri documenti); 

 le istruzioni scritte (implementazione delle istruzioni e equipaggiamento per la 

protezione dei membri); 

 i requisiti di supervisione (parcheggio); 

 i regolamenti sul traffico e le restrizioni; 

 gli scarichi operativi o le perdite accidentali di sostenze inquinanti; 

 i requisiti legati all’equipaggiamento di trasporto. 

 

Italia 

Ogni azienda deve avere almeno un consulente ADR incaricato ad osservare le norme e gli 

obblighi sul trasporto di merci pericolose. Ogni veicolo deve avere un equipaggiamento 

speciale, incluso i segnali di pericolo pieghevoli di colore arancione, un casco, degli occhiali 

protettivi, due estintori. Ogni dipendente direttamente o indirettamente legato alle merci 

pericolose (incluso il trasporto, il riempimento, il carico, lo scarico, i lavoratori che lavorano 

nei magazzini intermedi), o gli autotrasportatori che trasportano merci pericolose in quantità 

limitate sono obbligati a sottoporsi all’esame ADR. La formazione del consulente ADR 

prevede la classificazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze, la cui 

esposizione potrebbe essere nociva nei confronti delle persone e dell’ambiente. Questi 

dovrebbero essere in grado di evitare gli incidenti o applicare le procedure di emergenza nel 

caso in cui si verifichi un incidente o dei contrattempi, per produrre un rapporto sull’analisi 

degli incidenti, la ripetizione di questi o di gravi violazioni relative agli standard del carico di 

merci pericolose, per promuovere la sensibilizzazione nei confronti dei rischi legati al 
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trasporto di merci pericolose, alle operazioni di carico e scarico, per verificare che ogni 

azienda osservi i regolamenti correnti riguardo al carico e allo scarico di merci pericolose. 

All’interno dell’accordo ADR, queste sono le classi principali a cui i candidati saranno 

sottoposti durante il corso di formazione e durante l’esame:  

 Classe 1 materie e oggetti esplosivi, 

 Classe 2 gas, 

 Classe 3 liquidi infiammabili, 

 Classe 4.1 solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati, 

 Classe 4.2 materie soggette ad accensione spontanea, 

 Classe 4.3 materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili, 

 Classe 5.1 materie comburenti, 

 Classe 5.2 perossidi organici, 

 Classe 6.1 materie tossiche, 

 Classe 6.2 materie infettanti, 

 Classe 7 materiali radioattivi, 

 Classe 8 materie corrosive, 

 Classe 9 materie e oggetti pericolosi diversi. 

Esistono quattro tipi di corsi di formazione diversi di specializzazione per ottenere il 

certificato ADR: 

- conoscenza base, per il trasporto di merci pericolose, ad esclusione di trasporti con cisterna 

e trasporto di sostanze appartenenti alle classi 1 (materie esplosive) e 7 (materiali radioattivi). 

All’interno del corso di formazione il candidato affronterà delle attività pratiche. 

- specializzazione per il trasporto di merci con cisterna; 

- specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi 

- specializzazione per il trasporto materie esplosive. 

Il certificato ADR è obbligatorio sia per i trasporti nazionali che per quelli internazionali 

come dichiarato nell’ADR al capitolo 1.3.3.6. 

L’esame prevede un test a scelta multipla con domande vero o falso (formato da tre 

alternative – Risposta A, B, C) e un caso studio. Durante l’esame, al candidato sarà permesso 

di consultare i documenti legali scritti che regolano il settore del trasporto di merci pericolose, 

a condizione che questi non contengano note esplicative. Il candidato può iscriversi all’esame 

presso la commissione centrale del MIT (Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture) a 

Roma o negli uffici regionali del MIT. Alla sessione d’esame, il candidato dovrà fornire il 

proprio documento d’identità e la documentazione contenente il versamento bancario, le copie 

del documento d’identità, ecc). 

 

Spagna 

Ogni azienda deve avere almeno un DGSA per garantire il rispetto delle regole e degli 

obblighi per il trasporto di merci pericolose. 

Verificare che ogni veicolo sia dotato di attrezzature speciali, inclusi pannelli arancioni e la 

segnaletica, un casco, occhiali protettivi, due estintori.  

Qualsiasi dipendente direttamente o indirettamente coinvolto nel trasporto di merci pericolose 

(compresi i lavoratori nel trasporto, carico, scarico e stoccaggio intermedio) o i trasportatori 

che trasportano merci pericolose in quantità limitate sono obbligati a seguire una formazione 
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da parte di DGSA o di entità da designare; questa formazione sarà registrata nei file dei 

lavoratori e avverrà su base annuale. 

La formazione del DGSA prevede la classificazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle 

sostanze, la cui esposizione potrebbe essere dannosa per le persone e per l'ambiente.  

Essere in grado di prevenire incidenti o applicare procedure di emergenza in caso di incidenti 

o contrattempi, redigere una relazione sull'analisi degli incidenti (da presentare alle autorità 

entro un mese), infrazioni ripetute o gravi alle norme sul carico di merci pericolose, di 

promuovere la sensibilizzazione sui rischi legati al trasporto di merci pericolose, carico e 

scarico, e di verificare che ogni azienda rispetti le normative vigenti in materia di carico e 

scarico merci pericolose e che sia dotata di DGSA.  

Nel quadro dell'accordo ADR, i conducenti devono sottoporsi a un corso di formazione e 

superare gli esami richiesti dall'amministrazione, e ogni cinque anni, devono seguire un corso 

di aggiornamento ai sensi del Capitolo 8.2 dell'ADR, ai fini della formazione: 

Conoscenza dei beni di Base Comuni delle classi: 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 

Disposizioni speciali di: 

Trasporto di merci pericolose in cisterne. 

Trasporto merci della Classe 1, Esplosivi. 

Trasporto merci della Classe 7, Radioattivi. 

 

Turchia 

I candidati devono sottoporsi alla formazione erogata dai centri di formazione autorizzati dal 

Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Inoltre, devono superare l'esame indetto dal 

Ministero e dall'Università di Gazi. All'esame devono ottenere almeno 70. 

I consulenti per la sicurezza delle merci pericolose autorizzati dal Ministero formano i DGSA 

presso gli istituti di formazione debitamente autorizzati dal Ministero in base alla normativa 

applicabile, ai trattati e delle convenzioni internazionali applicabili e al diritto dell'UE sul 

trasporto di merci pericolose.  

Il curriculum di tale formazione deve coprire almeno le seguenti materie: 

a) La legislazione nazionale e i trattati e le convenzioni internazionali sul trasporto di merci 

pericolose. 

b) la classificazione delle sostanze pericolose. 

c) Regole generali su imballaggi, cisterne e contenitori cisterna. 

d) Regole in materia di etichettatura, marcatura, affissione e targhe di colore arancione.  

e) Informazioni sulla documentazione di trasporto. 

f) Restrizioni sui metodi di spedizione e di consegna. 

g) Norme sul trasporto dei passeggeri. 

h) Divieti e misure sugli imballaggi misti. 

i) Norme sullo smistamento di merci pericolose. 

j) Norme sulle quantità limitate ed esenti.  

k) Norme sulla gestione e l'accatastamento. 

l) Regole sulla pulizia o la degassificazione precendete al carico e successiva allo scarico 

merci. 

m) Documentazione di bordo necessaria. 

n) Circolazione dei veicoli e regole di parcheggio. 

o) Norme stradali e restrizioni relative al trasporto di merci pericolose. 

p) Norme sullo scarico e sulle possibili perdite che si verificano durante l'operazione.  
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q) Requisiti relativi all'attrezzatura per il trasporto. 

r) Preparazione di piani di sicurezza relativi al trasporto di merci pericolose per i singoli 

stabilimenti.  

s) Raccolta delle informazioni sulle cause e sui tipi di incidenti associati alle sostanze 

pericolose e comunicazione di tali incidenti. 

t) Procedure e principi per la preparazione dei rapporti annuali per gli stabilimenti. 

u) (Supplemento: RG-19/4 / 2017-30043) Prevenzione degli incendi derivanti da sostanze 

pericolose e metodi di intervento relativi a tali casi di incendio. 

La formazione di 64 ore viene erogata sotto forma di un programma di formazione standard. I 

formatori perseguono un approccio metodologico di formazione incentrato sui risultati dei 

candidati. L'esame finale si concentrerà sulla capacità del candidato di rispondere a domande 

specifiche. 

V- STATO E PROCEDURE OPERATIVE DEI CENTRI DI FORMAZIONE CHE 

FORNISCONO FORMAZIONE PER CONSULENTI SULLA SICUREZZA DELLE 

MERCI PERICOLOSE NEI PAESI PARTNER 

Austria 

I corsi di formazione per DGSA possono essere svolti soltanto dagli enti di formazione 

riconosciuti tramite certificato. Il governatore responsabile disporrà sulle candidature per il 

riconoscimento 

Base giuridica 

Sezione 11 (6) Legge sul trasporto di merci pericolose (GGBG) 

Sezioni 2, 3 e 5 dell'Ordinanza sul trasporto di merci pericolose (GGBV) 

Regolamenti commerciali 

Requisiti: 

Il partecipante deve avere almeno 24 anni ed essere affidabile.  

Nel caso di enti giuridici, questi devono essere attendibili e avere un'influenza significativa 

sulla gestione dell'attività. 

I documenti relativi ai dettagli seguenti devono essere allegati alla domanda di richiesta di 

riconoscimento come ente di formazione 

 Qualifiche dell'organizzatore e del personale docente 

 Programma dettagliato di formazione comprendente i curricula e gli orari 

Italia 

In Italia il sistema che regola la formazione di consulenza DGSA non è regolamentato, la 

formazione per consulenti DGSA viene principalmete svolta in autonomia a causa del numero 

esiguo di partecipanti che ogni anno si sottopone all'esame DGSA. Sul territorio italiano 

esistono organizzazioni private che erogano corsi DGSA; i corsi vengono erogati una o due 

volte all'anno. Per quanto riguarda l'esame, esistono 18 commissioni a livello nazionale che 

organizzano esami in periodi diversi. 

Spagna 

Non è regolamentato. 

Ogni centro privato forma i candidati cercando di ottenere la percentuale più alta di candidati 

che riescono a superare l'esame per avere più documentazione, sebbene ci siano una serie di 

domande e di casi di esami (che sono pubblici) svolti dal Ministero dei Trasporti.  
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Turchia 

Gli istituti di formazione che desiderano offrire corsi per DGSA devono ottenere la relativa 

autorizzazione dal Ministero ai sensi del Comunicato sui consulenti per la sicurezza delle 

merci pericolose. I corsi di formazione vengono messi a disposizione ai futuri DGSA e si 

svolgono all'interno di un quadro (programma di formazione, durata, numero di partecipanti e 

moduli e documenti da utilizzare per la formazione, ecc.) e sono preparati e implementati dal 

Ministero. 

Attualmente ci sono 155 istituzioni che offrono formazione ai futuri DGSA (aprile 2020). Da 

quando è stata introdotta la formazione per DGSA, tali istituti di formazione hanno formato 

32.533 persone. Di questa cifra, 9.782 persone hanno superato l'esame e hanno ottenuto la 

certificazione DGSA (aprile 2020). La probabilità media di successo è del 30,1% per gli 

esami. Sono stati impiegati attivamente 3.779 DGSA in varie istituzioni. 

VI- STATUS E PROCEDURE OPERATIVE DELLE ISTITUZIONI / ISTITUZIONI CHE 

FORNISCONO SERVIZI DI CONSULENZA PER LA SICUREZZA DELLE MERCI 

PERICOLOSE NEI PAESI PARTNER 

Austria 

Non è necessario che il DGSA nominato sia un dipendente dell'azienda. Secondo i 

regolamenti internazionali, possono essere nominati anche DGSA esterni con un valido 

certificato (estero) di formazione. 

Una persona autorizzata a firmare a nome della società deve notificare al Ministero Federale 

quanto segue entro un mese dalla nomina o dalla modifica: 

 Nome e data di nascita relativi al DGSA 

 Paese di emissione e numero del certificato di formazione, 

 l'inizio e, se applicabile, la fine del loro mandato, e 

 eventuali limitazioni alla loro area di responsabilità 

I servizi di un DGSA esterno si concentrano su: 

 La formazione dei dipendenti interessati (compresi certificati sulle istruzioni e 

documenti di formazione) 

 La creazione di volantini, istruzioni di lavoro e liste di controllo o il controllo di quelli 

esistenti 

 L'assistenza telefonica e consulenza all'azienda 

 Il supporto e la consulenza scritta e telefonica per i dipendenti 

 La creazione di un rapporto annuale 

 Controlli casuali: 

 Supporto immediato e successivo in seguito al verificarsi di un incidente 

 Persona per il contatto con le autorità (BMVIT) 

 Consulenza per il miglioramento dei processi relativi alle merci pericolose 

Italia 

Per quanto riguarda gli obblighi di formazione dei DGSA, la legislazione italiana non dispone 

ancora di un quadro ufficiale chiaro. In Italia i DGSA in genere sono dei professionisti 

indipendenti, dovrebbero essere nominati nelle aziende solo in alcuni casi: 

 se l'attività primaria dell'azienda prevede il trasporto di merci pericolose, o 

 se l'azienda esegue tale operazione in quantità limitata ma comunque superiore alla 

soglia prescritta dalla legge 35/2010. 
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Il DGSA può essere un rappresentante legale o un consulente interno / esterno nominato 

dall'azienda. Il ruolo dei consulenti DGSA prevede l'implementazione di operazioni di 

sicurezza relative al trasporto, imballaggio, spedizione, carico e scarico di merci pericolose. In 

particolare questi sono le principali responsabilità una volta nominato un consulente DGSA: 

 I consulenti DGSA devono ricevere una nomina formale scritta da parte dell'azienda 

con accettazione da parte del consulente, 

 entro 15 giorni il rappresentante legale comunica i dati del DGSA al Ministero dei 

Trasporti e delle Infrastrutture, e 

 entro 60 giorni il consulente redige una relazione sulle procedure e le modifiche 

necessarie all'interno dell'azienda come previsto dalle prescrizioni della normativa 

ADR. 

 Una relazione finale annuale deve essere redatta entro la fine dell'anno operativo 

(prima di febbraio); il consulente DGSA deve produrre una relazione finale che 

spieghi cosa è stato migliorato / le operazioni implementate e le potenziali attività per 

la formazione dei membri del personale. 

Spagna 

Gli enti che forniscono servizi esterni di Consulente per la sicurezza hanno l'obbligo di 

effettuare almeno una visita annuale alle strutture in cui si effettuano il carico, lo scarico o il 

trasporto. A partire da questa visita scriveranno una relazione per la direzione dell'azienda 

sulle procedure di sicurezza delle strutture e dei veicoli utilizzati per questa attività. 

Ogni volta che avviene una modifica, devono effettuare una visita e redigere un rapporto sulle 

variazioni e sulle modalità per attuare la massima sicurezza.  

Le entità che forniscono servizi esterni di consulenti per la sicurezza devono avere una 

polizza assicurativa di responsabilità civile. 

Turchia 

Un’azienda che deve impiegare un DGSA può ricevere tale formazione in due modi. 

L’azienda può impiegare un DGSA certificato o ottenere lo stesso servizio da enti DGSA. La 

Direttiva sull'autorizzazione delle istituzioni di consulenza per la sicurezza delle merci 

pericolose disciplina le procedure di lavoro e i principi applicabili a tali istituzioni. Un 

istituzione che desidera ottenere l'autorizzazione come istituzione di consulenza per la 

sicurezza delle merci pericolose (DGSAI) deve reperire la documentazione necessaria, 

presentare domanda al Ministero e ottenere l'approvazione dal Ministero in quanto tale. Tali 

istituzioni sono obbligate a notificare al Ministero il nome dei DGSA da loro assunti per via 

elettronica.  

Il numero delle DGSAI autorizzate in Turchia ad aprile 2020 è di 629 in totale con 301 sedi 

centrali e 328 filiali. 

VII- ESIGENZE FORMATIVE TEORICHE / PRATICHE DEI CONSULENTI PER LA 

SICUREZZA DI MERCI PERICOLOSE NEI PAESI PARTNER 

È stato condotto un sondaggio in Austria, Italia, Spagna e Turchia per determinare le esigenze 

formative dei DGSA e dei formatori dei DGSA e dei responsabili dei centri di formazione. 10 

DGSA e 15 formatori di DGSA e dirigenti di centri di formazione hanno compilato i 

questionari redatti dai partner. I questionari sono stati somministrati faccia a faccia, online o 

telefonicamente. Il questionario è disponibile come allegato al presente report. I questionari 

applicati ai DGSA, ai formatori di DGSA e ai responsabili dei centri di formazione sono stati 

valutati separatamente. Dall'analisi dei risultati emerge quanto segue: 
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Relazione sull'analisi delle esigenze comuni dei DGSA:  

1. Età: 

Austria: l'età indicata va dai 33 fino ai 54 anni  

Italia: l'età indicata va dai 35 fino ai 53 anni   

Spagna: l'età indicata va dai 26 fino ai 63 anni  

Turchia: l'età indicata va dai 28 fino ai 42 anni.  

2. Genere: 

In questo settore, si nota una prevalenza di lavoratori maschili nei vari paesi, ad eccezione 

della Turchia. 

Austria: 9 uomini. 1 donna 

Italia: 8 uomini, 2 donne  

Spagna: 7 uomini. 3 donne 

Turchia: 5 uomini, 5 donne.  

3. Formazione (titolo di studio): 

Si può affermare che la formazione dei DGSA riguarda i settori che generalmente forniscono 

le qualifiche richieste per il loro ruolo. 

Austria: istruzione professionale completata (4 risposte); HTL - Istituto tecnico: (2 risposte); 

Università (2 risposte)  

Italia: 6 persone su 10 hanno una laurea legata all'ambito delle merci pericolose, 4 persone su 

10 hanno un diploma di istruzione secondaria superiore.  

Spagna: Scuola superiore 2, Responsabile dei trasporti 4, Laurea in prevenzione dei rischi sul 

lavoto 2, Laurea in giurisprudenza 1, Studi sui trasporti 1.   

Turchia: Laurea triennale 5, Laurea magistrale 4, Dottorato 1  

4. Professione (Professione diversa da DGSA / formatore / manager, se possibile) 

Generalmente i DGSA svolgono professioni legate all'ingegneria, ai trasporti, alla logistica e 

alla gestione. 

Austria: responsabile tecnico, commerciante di logistica, responsabile della flotta dei veicoli, 

consulente, esperto di sicurezza, responsabile dell'ufficio tecnico  

Italia: dipendente, lavoratore autonomo - ingegnere, responsabile della filiera   

Spagna: consulente dei trasporti, responsabile dei trasporti, tecnico della prevenzione e 

funzionario pubblico.  

Turchia: ingegnere, chimico, fisico, insegnante, esperto di logistica.   

5. Il/I tuo/i settore/i di impiego in qualità di consulente DGSA (domanda rivolta solo ai 

consulenti DGSA) 

I DGSA che hanno partecipato al sondaggio operano in quasi tutte le aree indicate 

dall'Accordo ADR. 

Austria: sono stati menzionati i seguenti settori: trasporti, industria chimica, logistica, 

gestione dei rifiuti  

Italia: Trasporto di merci pericolose prescritto dal sistema ADR, Consulente esterno - in vari 

settori, trasporto e produzione di merci come previsto dal sistema ADR, Inchiostri, sostanze 
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radioattive, farmaci, ambientale, trasporto di carburante, trasporto su strada, trasporto di 

prodotti chimici inclusi petrolio, gas e fertilizzanti, servizio di consulenza - tutti i settori 

dell'accordo ADR  

Spagna: Trasporti 7, Industria chimica 2, Distribuzione di carburante 1  

Turchia: i DGSA possono lavorare in più settori. I settori dei DGSA che hanno partecipato al 

sondaggio sono; chimico 7, sanitario 4, settore automobilistico 4, alimentare 4, cosmetico 2, 

macchinari 2, imballaggi 2, oli combustibili 1, energetico 1, costruzione 1, tessile 1, aviazione 

1, logistica 1 

6. Anni di esperienza in qualità di consulente DGSA/formatore/direttore? 

La maggior parte dei DGSA ha più di 3 anni di esperienza professionale. 

Austria:1 - 3 anni: 20%, più di 3 anni 80%  

Italia: più di 3 anni 100%  

Spagna: 1 anno: 20%, 1-3 anni: 20%, più di 3 anni 60%  

Turchia:  1 - 3 anni: 60%, più di 3 anni 40%  

7. Presso quante aziende svolgi attività di consulenza? (Domanda rivolta solo ai 

consulenti DGSA)  

Il numero di aziende che ricevono servizi da parte di DGSA varia da paese a paese. 

Austria: solo 1 azienda (5 in totale) il resto ha dato un numero da 3 a 7 aziende  

Italia: più di 20: 1 persona, 34 aziende: 1 persona, 30 aziende: 2 persone, 15 aziende: 1 

persona, 4 aziende: 1 persona, 3 aziende: 2 persone, 1 azienda: 2 persone,   

Spagna: 1-5 aziende: 20%, 5-10 aziende 20%, più di 10: 60%  

Turchia: il DGSA può fornire consulenza a un massimo di 8 aziende in Turchia. L'80% dei 

DGSA offre consulenza a 8 imprese. Una DGSA ha dichiarato di aver fornito consulenza a 

un'impresa e una DGSA a 6 imprese. 

8. Svolgi altri impieghi professionali oltre al consulente DGSA? (Domanda rivolta solo ai 

consulenti di DGSA). Se sì, quale/i? 

Austria: responsabile tecnico, commerciante di logistica, responsabile della flotta dei veicoli, 

consulente   

Italia: Consulente per l'impiego e la salute impiegato tecnico, manager di filiera, consulente 

per sostanze chimiche e i progetti internazionali, FAO, UNEP, CE, consulenza ambientale, 

manager di filiera per le aziende chimiche. 5 consulenti su 10 svolgono altre professioni 

legate alle tematiche dell'ADR. Soltanto 2 di loro non svolgono altre occupazioni. 

Spagna: responsabile dei trasporti 5, tecnico della prevenzione 2, responsabile amministrativo 

1, formatori dei trasporti 2.  

Turchia: il 90% degli intervistati ha dichiarato di non svolgere altre mansioni rispetto 

all'attività di TMGD. Una persona lavora anche come specialista di valutazioni chimiche. 

Secondo la normativa turca, al DGSA è proibito svolgere un altro lavoro. Per questo motivo, 

l'indice è molto alto. 

9. Si prega di elencare i programmi di formazione obbligatoria e non, per i candidati che 

desiderano diventare consulenti DGSA/formatori (Compresi sia la formazione 

obbligatoria che quella non obbligatoria, se presente):  

Considerando l'istruzione obbligatoria e non obbligatoria, si è visto che ci sono differenze 

importanti tra i vari paesi. 
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Austria: i programmi di formazione della WIFI (organizzazione di formazione della Camera 

di Commercio) e dell'Accademia TÜV sono stati ripetutamente menzionati in questa sezione. 

Inoltre esistono altri enti come: GSSA Mayer, Fagus Consulting GmbH, Gutwinski, 

Gefahrgut Online Center.  

Italia: Corso di formazione sul sistema ADR, Conoscenza dell'argomento relativo alla 

gestione del trasporto di merci pericolose e del loro impatto sull'ambiente, Programma di 

aggiornamento di 2 anni sul sistema ADR richiesto per l'esame, non ci sono corsi di 

formazione obbligatori specifici, si consiglia vivamente di leggere gli specifici manuali 

relativi al campo di specializzazione (materiali esplosivi-gas-radioattivi). La formazione RID 

è particolarmente utile per approfondire argomenti riguardanti il settore ferroviario, il 

diploma, la laurea, la qualifica DGSA, le materie, la prevenzione e gli standard, la formazione 

non è regolamentata, il candidato può studiare autonomamente su contenuti formativi cartacei 

o fare affidamento su istituti di formazione privati che erogano corsi prima sottoporsi 

all'esame. 

La formazione obbligatoria non è regolata dalla legge. 

Spagna: in Spagna non ci sono corsi obbligatori.   

Turchia: per diventare DGSA in Turchia, è obbligatorio frequentare 64 ore di formazione 

obbligatoria presso un ente autorizzato alla formazione e ricevere formazione anti-incendio 

sul campo, per poi sostenere l'esame indetto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e 

ottenere il punteggio di 70 dall'esame. I documenti hanno validità di 5 anni. I DGSA in 

possesso di un certificato scaduto, devono frequentare 16 ore di formazione di aggiornamento 

presso istituti autorizzati alla formazione. I DGSA che seguono questo tipo di formazione 

sosterranno l'esame per il rinnovo del certificato. 

I corsi di formazione non obbligatori sono: corsi di formazione in ambiti specialistici, corsi di 

sviluppo aziendale e corsi di formazione settoriali. 

10. Pensi che i programmi di formazione erogati, obbligatori e non, siano sufficienti per i 

futuri consulenti DGSA?    

In generale gli intervistati trovano che la formazione fornita ai DGSA sia utile in parte. Questi 

dati mostrano che si potrebbero rivedere i programmi di formazione per DGSA per renderli 

più efficaci. 

Austria:  

Opzioni  Risposte 

sì 20,00% 2 

no 10,00% 1 

in parte 50,00% 5 

indeciso 20,00% 2 

 

Italia: 

Opzioni Risposte 

Sì 10% 1 

No 0 % 0 

in parte 80% 8 

indeciso 10% 1 

 

Spagna: 

Opzioni Risposte 

sì 73% 11 

no 0% 0 

in parte 27% 4 

indeciso 0% 0 

 

Turchia:   

Opzioni Risposte 

Sì 30% 3 

No 0% 0 

In parte 70% 7 

indeciso 0% 0 
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11. Quali tipologie di formazione teorica sarebbero utili per i consulenti DGSA? (Si 

possono scegliere più opzioni. In tal caso, si prega di numerare le opzioni in ordine di 

importanza, dove 1 indica "il più importante".) 

Tra gli argomenti di formazione teorica che risulterebbero più utili ai DGSA; la formazione 

specifica per settore si distingue insieme alla formazione per lo sviluppo di capacità personali 

/ istituzionali. Anche i temi della salute e della sicurezza sul lavoro e della protezione 

ambientale sono risultati importanti.  

Austria: 

I tipi di formazione per lo sviluppo di capacità personali/istituzionali e la formazione specifica 

per settore/ramo sono quelli più frequentemente menzionati. 

 

Opzioni Risposte 

Non ho bisogno di ulteriore formazione 10,00% 2 

Formazione specifica per settore/ramo 25,00% 5 

Salute e sicurezza sul posto di lavoro 15,00% 3 

Protezione ambientale 15,00% 3 

Formazione per lo sviluppo di capacità 

personali/istituzionali  
35,00% 7 

Altro (specificare) 0,00% 0 

 

Italia: 

In media l'opzione “protezione ambientale” ha registrato il punteggio più alto, seguita da 

“formazione per lo sviluppo personale (punteggi 4,5 e 4,30 rispettivamente)” e “salute e 

sicurezza sul lavoro” (punteggio 4,22). Solo 2 persone hanno scelto l'opzione 'Altro', 

indicando la necessità di ulteriore formazione sul trasporto di merci pericolose e il Decreto 

legge 81 sulle condizioni di sicurezza. 
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Spagna: 

I tipi di formazione per lo sviluppo di capacità personali / istituzionali e la formazione 

specifica per settore/ ramo sono gli elementi menzionati più frequentemente. 

 

Opzioni Risposte 

Salute e sicurezza sul posto di lavoro 100% 10 

Protezione ambientale 100% 10 

Formazione per lo sviluppo di capacità personali/istituzionali 60% 6 

Formazione specifica per settore/ramo 60% 6 

Non ho bisogno di ulteriore formazione. 80% 8 

Altro 8% 2 

 

Turchia: la formazione nei rami settoriali e la salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono al 

primo posto. La formazione per il rafforzamento delle capacità personali / istituzionali e la 

protezione ambientale sono al terzo e quarto posto. 

 

Opzioni Risposte 

Non ho bisogno di ulteriore formazione 0% 0 

Formazione specifica per settore/ramo 80% 8 

Salute e sicurezza sul posto di lavoro 80% 8 

Protezione ambientale 60% 6 

Formazione per lo sviluppo di capacità 

personali/istituzionali  70% 7 

Altro (specificare): 

 

La normativa e le sue applicazioni 

all'interno del campo, 

Gestione della logistica, concetti e 

processi di base della logistica 

Sistemi di gestione della qualità  

Procedure doganali, 

Analisi dei rischi,  

Formazione dettagliata secondo le classi 

delle merci pericolose 

 

 12. Quale metodo sarebbe più efficiente per erogare un corso di formazione 

supplementare in chiave teorica rivolto ai DGSA? (Si possono scegliere più opzioni. In 

tal caso, si prega di numerare le opzioni in ordine di importanza, dove 1 indica "il più 

importante".) 

Il contesto della classe si trova in primo piano in termini di metodo più efficiente per 

impartire un'istruzione teorica, seguito da Internet. I DGSA intervistati ritengono che i metodi 
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di formazione innovativi siano più utili. L'istruzione teorica può essere appresa più 

efficientemente nel contesto della classe, ma dovrebbe essere supportata da Internet e dalle 

applicazioni mobili. 

Austria: 

Metodi come Internet e applicazioni mobili sono stati menzionati più frequentemente 

raggiungendo le posizioni 1 e 2. In totale il metodo di Internet è stato menzionato più spesso 

seguito dalle applicazioni mobili e dalla formazione in aula  

 

  1 2 3 4 5 Totale 

Internet 4 5 0 0 0 9 

Applicazioni mobili 5 2 0 0 0 7 

Classe 1 2 4 0 0 7 

Pubblicazioni regolari e periodiche 0 0 1 2 0 3 

Altro (specificare) 0 0 0 0 0 0 

Italia: 

I tre metodi più efficienti selezionati dagli intervistati per raggiungere livelli più elevati di 

competenze sono: le lezioni in aula, le applicazioni mobili e le pubblicazioni regolari e 

periodiche, con una leggera differenza con le opzioni “Internet” e “altro”. Di conseguenza, al 

momento i partecipanti chiedono una maggiore innovazione per le attività in classe. 2 

partecipanti hanno risposto "Altro", affermando chiaramente che avrebbero avuto bisogno di 

una conoscenza più pratica sul settore dei trasporti. 

 

Spagna: 

I metodi della classe e di Internet sono stati menzionati più frequentemente nella Classifica 1 

e hanno anche ottenuto il miglior punteggio totale.  
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Turchia: i partecipanti pensano che il modo migliore per la formazione teorica sia quello di 

fornirla in classe e tramite le applicazioni mobili. Internet è al terzo posto; le pubblicazioni 

regolari e periodiche sono al quarto. 

 

Opzioni Risposte 

Internet 5 50% 

Applicazioni mobili 6 60% 

Classe 6 60% 

Pubblicazioni regolari e periodiche 5 50% 

Altro (specificare) 

Ambito di applicazione 

1 10% 

13. Di quale corso di formazione di tipo pratico beneficerebbe il DGSA (mentre lavora 

sul campo)? (Si possono scegliere più opzioni. In tal caso, si prega di numerare le opzioni 

in ordine di importanza, dove 1 indica "il più importante".) 

I DGSA che hanno compilato i questionari hanno riscontrato che erano richiesti corsi di 

formazione sulle classificazioni dei pericoli, di formazione pratica relativa al processo di 

implementazione e formazione settoriale / del ramo. In questo contesto, si può affermare che i 

DGSA potranno trarre vantaggio dalla formazione sul campo. 

Austria: 

I tipi di formazione specifica per settore / ramo e la formazione pratica sul processo di 

implementazione hanno ottenuto i numeri più alti in totale. La formazione pratica è l'opzione 

che è stata posizionata più spesso al numero 1 nel processo di implementazione.  

 

  1 2 3 4 5 Totale 

Non ho bisogno di ulteriore formazione 0 0 0 0 0 0 

Formazione pratica sul processo di implementazione 7 2 0 0 0 9 

Formazione in servizio (specifica sul posto di lavoro) 2 3 1 0 0 6 

Formazione sulle classi di pericolo 0 1 2 1 1 5 

Formazione specifica per settore/ramo 2 2 3 2 1 10 

Formazione per lo sviluppo di capacità 

personali/istituzionali 0 0 2 0 2 4 

Altro 0 0 0 0 0 0 
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Italia: 

I DGSA trarrebbero vantaggio dalla formazione sulle classi di pericolo, formazione specifica 

per settore, formazione in servizio e formazione specifica sul posto di lavoro con i tassi più 

elevati: 5,33, 5,14, 5,13 rispettivamente. Il grafico sopra riportato conferma quanto illustrato 

nelle interviste raccolte nella sezione VII della relazione nazionale: la necessità di 

implementare maggiori attività pratiche e la verticalizzazione degli argomenti in base alla 

specializzazione dei candidati. L'opzione "altro" non è stata specificata chiaramente 

dall'intervistato.  

 

Spagna: 

La formazione sulle classi di pericolo è il tipo di formazione più frequentemente classificato 

con il numero 1 

 

 

Turchia: 

Secondo le risposte selezionate dai partecipanti in ordine di priorità; i partecipanti hanno più 

bisogno di una formazione pratica incentrata sulla formazione del processo di 

implementazione. La formazione in servizio (specifica sul posto di lavoro) è al secondo posto 

e il terzo posto è occupato dalla formazione sulle classi di pericolo. 
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  1 2 3 4 5 6 7 Totale 

Non ho bisogno di 

ulteriore formazione. 

14% 1 0% 0 0% 0 14% 1 0% 0 

 

 

29% 

 

 

2 

 

 

43% 

 

 

3 7 

Formazione pratica sul 

processo di 

implementazione 

56% 5 22% 2 0% 0 0% 0 14% 1 

 

 

 

0% 

 

 

 

0 

 

 

 

14% 

 

 

 

1 9 

Formazione in servizio 

(specifica sul posto di 

lavoro) 25% 2 50% 4 0% 0 0% 0 25% 2 

 

 

0% 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

0 8 

Formazione sulle 

classi di pericolo 

13% 1 0% 0 25% 2 38% 3 13% 1 

 

 

13% 

 

 

1 

 

 

0% 

 

 

0 8 

Formazione specifica 

per settore/ramo 

0% 0 13% 1 38% 3 38% 3 0% 0 

 

 

13% 

 

 

1 

 

 

0% 

 

 

0 8 

Formazione per lo 

sviluppo di capacità 

personali/istituzionali  0% 0 0% 0 13% 1 0% 0 38% 3 

 

 

13% 

 

 

1 

 

 

0% 

 

 

0 8 

Altro (specificare) 5 

Riempimento e scarico dell'autocisterna, controllo dell'autocisterna 

Carico in sicurezza 

Applicazioni delle norme locali nel settore, 

Gestione della logistica,  

Sistemi di gestione della qualità. 

14. Quale metodo sarebbe più efficiente per erogare un corso di formazione 

supplementare pratico di questo tipo, rivolto ai DGSA? (Si possono scegliere più opzioni. 

In tal caso, si prega di numerare le opzioni in ordine di importanza, dove 1 indica "il più 

importante".) 

L'ambiente di lavoro ha assunto un ruolo di primo piano in termini di ambiente / metodo più 

efficiente in cui erogare la formazione pratica. Seguono i materiali digitali e le applicazioni 

mobili. I DGSA preferiscono ricevere una formazione pratica sul campo integrandola con 

applicazioni digitali. 

Austria: 

La metodologia in aula è classificata al primo posto, seguita da Internet e dalle applicazioni 

mobili. 

  1 2 3 4 5 Totale 

Internet 2 4 1 0 0 7 

Applicazioni mobili 1 6 0 0 0 7 

Classe 8 1 0 0 0 9 

Pubblicazioni regolari e periodiche 0 0 0 1 0 1 

Altro (specificare) 0 0 0 0 0 0 

Italia:  

I metodi più efficienti nell'erogazione della formazione pratica sono le pubblicazioni regolari 

e periodiche (3,83) e esperienza lavorativa sul luogo di lavoro, con un punteggio di 3,67, 

seguiti da materiali digitali e applicazioni mobili.  
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Spagna: 

Il metodo classe / posto di lavoro si posiziona al numero 1, seguito dal metodo digitale. 

 

 

Turchia:   

Il posto di lavoro risulta al primo posto come il metodo più conveniente per ricevere una 

formazione pratica. I materiali digitali si trovano al secondo posto. 
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15. Quali metodologie possono essere utilizzate per incrementare l’efficienza della 

formazione? (Si possono scegliere più opzioni. In tal caso, si prega di numerare le 

opzioni in ordine di importanza, dove 1 indica "il più importante".) 

In ogni paese sono state raccolte risposte diverse relativamente a questa domanda. 

Concentrarsi maggiormente sulle applicazioni pratiche è stata ritenuta un'opzione importante 

con indici variabili, piuttosto che sulla formazione teorica, dedicare più tempo alla 

formazione, formare gruppi più piccoli e fornire più risorse. 

Austria: 

Per migliorare l'efficienza della formazione, dare una maggiore attenzione alla pratica nella 

formazione è il metodo più importante che è stato indicato 

 

  1 2 3 4 5 Totale 

Maggior durata della formazione 1 3 1 0 0 5 

Concentrarsi maggiormente sulla pratica 

durante la formazione 8 0 0 0 0 8 

Aule più piccole 1 3 0 0 0 4 

Maggiori risorse/documentazione 0 2 1 0 0 3 

Altro (specificare) 0 0 0 0 0 0 

Italia:  

Questa domanda è stata considerata particolarmente interessante in quanto incentrata sulle 

principali tecniche per migliorare l'efficienza della formazione. Come illustrato nel grafico, 

gli intervistati ritengono che manchi l'aspetto pratico all'interno della formazione a cui si 

sottopongono e che necessitino di sviluppare più esperienza e pratica, come indicato nella 

sezione "altro", che ha registrato il punteggio più alto. Pertanto, i consulenti richiedono delle 

aule più piccole e una maggior durata della formazione. 
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Spagna: 

 

Turchia: 

Al primo posto tra i metodi più efficienti per aumentare l'efficienza della formazione troviamo 

una maggiore attenzione alla pratica nella formazione. Maggiori risorse / documentazione 

occupa il secondo posto, una maggior durata della formazione il terzo posto. 

 

Opzioni Risposte 

Maggior durata della formazione 20% 2 

Concentrarsi maggiormente sulla pratica durante 

la formazione 80% 8 

Aule più piccole 20% 2 

Maggiori risorse/documentazione 60% 6 

Altro (specificare) 
Formazione sulla documentazione 

 

16. Quali tra le seguenti tematiche, presenti nella attuale formazione per diventare 

consulente DGSA, avresti bisogno di approfondire? Si prega di attribuire un punteggio 

alle tematiche, considerando che 1 indica un minor bisogno e 5 indica un maggior 

bisogno.  

In tutti i paesi emergono le attività pratiche sul campo per i consulenti DGSA, che sono tra gli 

elementi maggiormente richiesti nella formazione. In questa sezione si registra un elevato 

grado di frammentazione nelle risposte raccolte. Possiamo ipotizzare che questa tendenza sia 

esplicativa, in quanto ogni sezione diventa specifica e tecnica in base al ramo in cui opera il 

DGSA. 

Austria: 

Il punteggio più alto è stato attribuito a una maggiore formazione sulle parti 5, 7, 8 e alle 

applicazioni sul campo per i DGSA. 

  1 2 3 4 5 Totale 

Parte 1: Disposizioni generali (struttura e ambito di 

applicazione dell'ADR, esenzioni e definizioni, 

formazione individuale, responsabilità delle parti, 

limitazioni al trasporto e requisiti di sicurezza, ecc.) 4 3 3 0 0 10 
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Parte 2: Classificazione (principi di classificazione per 9 

classi base, la loro introduzione e le disposizioni 

specifiche della classe) 2 6 1 1 0 10 

Parte 3: Elenco delle merci pericolose e disposizioni 

speciali ed esenzioni per quantità limitate ed eccezionali 0 5 5 0 0 10 

Parte 4: Disposizioni su imballaggi e cisterne 0 7 3 0 0 10 

Parte 5: Procedure di spedizione (etichettatura, marcatura, 

apposizione e targhe arancioni, documentazione e 

preparazione del certificato di spedizione, ecc.) 
0 3 6 1 0 10 

Parte 6: Requisiti di costruzione e di collaudo per 

imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla 

rinfusa (IBC), grandi colli, cisterne e contenitori per il 

trasporto alla rinfusa 0 7 3 0 0 10 

Parte 7: Disposizioni sul trasporto, il carico, lo scarico e 

le condizioni di movimentazione 0 2 5 3 0 10 

Parte 8: Requisiti per i conducenti, l'attrezzatura, il 

funzionamento e la documentazione 0 3 4 3 0 10 

Parte 9: Requisiti riguardo la costruzione e 

l'omologazione dei veicoli 1 5 4 0 0 10 

Applicazioni sul campo per i DGSA 0 0 2 8 0 10 

Italia: 

Le opzioni “applicazioni sul campo per i DGSA”, parte 2 e parte 7, hanno ottenuto il 

punteggio più elevato. 
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Spagna: 

Il punteggio più alto è stato attribuito a una maggiore formazione sul campo della Parte 7, 

Parte 8 e alle “applicazioni sul campo per i DGSA”. 

  1 2 3 4 5 

Parte 1: Disposizioni generali (struttura e 

ambito di applicazione dell'ADR, esenzioni e 

definizioni, formazione individuale, 

responsabilità delle parti, limitazioni al 

trasporto e requisiti di sicurezza, ecc.) 

      60% 6 40% 4 
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Parte 2: Classificazione (principi di 

classificazione per 9 classi base, la loro 

introduzione e le disposizioni specifiche della 

classe) 

      70% 7 30% 3 

Parte 3: Elenco delle merci pericolose e 

disposizioni speciali ed esenzioni per quantità 

limitate ed eccezionali 

      80% 8 20% 2 

Parte 4: Disposizioni su imballaggi e cisterne       10% 1 90% 9 

Parte 5: Procedure di spedizione (etichettatura, 

marcatura, apposizione e targhe arancioni, 

documentazione e preparazione del certificato 

di spedizione, ecc.) 

      70% 7 30% 3 

Parte 6: Requisiti di costruzione e di collaudo 

per imballaggi, contenitori intermedi per il 

trasporto alla rinfusa (IBC), grandi colli, 

cisterne e contenitori per il trasporto alla 

rinfusa 

      30% 3 70% 7 

Parte 7: Disposizioni sul trasporto, il carico, lo 

scarico e le condizioni di movimentazione 
      20% 2 80% 8 

Parte 8: Requisiti per i conducenti, 

l'attrezzatura, il funzionamento e la 

documentazione 

      60% 6 40% 4 

Parte 9: Requisiti riguardo la costruzione e 

l'omologazione dei veicoli 
      20% 2 80% 8 

Applicazioni sul campo per i DGSA 30% 3 50% 5 20% 2     

Turchia: l'ambito in cui la formazione è maggiormente necessaria è l'applicazione sul campo 

per i DGSA. Rispettivamente, seguono la Parte 9, la Parte 7 e la Parte 1. 

  1 2 3 4 5 Totale 

Parte 1: Disposizioni generali (struttura e 

ambito di applicazione dell'ADR, esenzioni e 

definizioni, formazione individuale, 

responsabilità delle parti, limitazioni al 

trasporto e requisiti di sicurezza, ecc.) 

30% 3 10% 1 10% 1 10% 1 40% 4 

 

 

10 

Parte 2: Classificazione (principi di 

classificazione per 9 classi base, la loro 

introduzione e le disposizioni specifiche della 

classe) 

30% 3 20% 2 40% 4 0% 0 10% 1 

10 

Parte 3: Elenco delle merci pericolose e 

disposizioni speciali ed esenzioni per quantità 

limitate ed eccezionali 

30% 3 20% 2 30% 3 0% 0 20% 2 

10 

Parte 4: Disposizioni su imballaggi e cisterne 0% 0 20% 2 30% 3 30% 3 20% 2 
10 

Parte 5: Procedure di spedizione 

(etichettatura, marcatura, apposizione e targhe 

arancioni, documentazione e preparazione del 

certificato di spedizione, ecc.) 

10% 1 20% 2 20% 2 20% 2 30% 3 

10 

Parte 6: Requisiti di costruzione e di collaudo 

per imballaggi, contenitori intermedi per il 

trasporto alla rinfusa (IBC), grandi colli, 

cisterne e contenitori per il trasporto alla 

rinfusa 

10% 1 10% 1 40% 4 20% 2 20% 2 

10 

Parte 7: Disposizioni sul trasporto, il carico, lo 

scarico e le condizioni di movimentazione 
0% 0 20% 2 20% 2 20% 2 40% 4 

10 
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Parte 8: Requisiti per i conducenti, 

l'attrezzatura, il funzionamento e la 

documentazione 

0% 0 30% 3 20% 2 30% 3 20% 2 
10 

Parte 9: Requisiti riguardo la costruzione e 

l'omologazione dei veicoli 
0% 0 10% 1 30% 3 20% 2 40% 4 

10 

Applicazioni sul campo per i DGSA 0% 0 0% 0 20% 2 0% 0 80% 8 
10 

 

17. Si prega di descrivere le tre sfide / i tre problemi più significativi incontrati, quando 

hai cominciato a lavorare come consulente DGSA, formatore, direttore:  

I DGSA notano che la scarsa sensibilità delle imprese con cui lavorano e la mancanza di 

informazioni / documenti costituiscono il problema più importante. Inoltre, sono stati 

menzionati problemi come la mancanza di informazioni, problemi finanziari / pagamenti, una 

conoscenza insufficiente delle normative. 

Austria: 

I problemi fondamentali (in diverse formulazioni) che vengono qui menzionati sono:  

- la responsabilità e la varietà delle attività 

- l'implementazione delle norme teoriche nell'effettiva pratica aziendale,  

- la capacità di sensibilizzare e influenzare i dipendenti affinché conoscano e adempiano 

alle rispettive normative,  

- il ruolo del DGSA richiede lo svolgimento di un'importante funzione di controllo: 

dipendenti e colleghi spesso reagiscono con scarso entusiasmo 

- l'interazione con la direzione aziendale in merito ai conseguenti aumenti dei costi, al 

coinvolgimento dei dipendenti 

Italia:  

- Conoscenza della normativa vigente 

- Sanzioni  

- Responsabilità, obblighi e limitazioni del DGSA  

- Basso grado di conoscenza da parte degli operatori 

- Scarsa conoscenza e competenze da parte dalle organizzazioni 

- Instaurare un rapporto con i clienti 

- Pagamenti 

- Tempistica a disposizione 

- Attribuzione della giusta importanza 

- Estrapolazione dei dati 

- Classificazione 

- Ricerca di informazioni 

- Associare le operazioni del ADR con le risorse finanziarie dell'organizzazione 

- Disponibilità finanziaria del comitato 

- Risoluzione dei problemi operativi, 

- Scelta dell'imballaggio  

- Dubbi relativi alle definizioni 

- Difficoltà nel sintetizzare il materiale di formazione  

- Erogazione della formazione 

- Attività pratiche 

Spagna: 

I problemi fondamentali (in diverse formulazioni) che vengono qui menzionati sono:  

- Mancanza di documentazione nelle aziende 
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- Gestione o redazione di molte polizze di carico 

- La segnalazione di alcuni veicoli 

- Scarsa disponibilità degli addetti alle consegne 

Turchia:  

I problemi fondamentali (in diverse formulazioni) che vengono qui menzionati sono: 

- Mancanza di documentazione / risorse 

- Problemi di adattamento alle pratiche sul campo, debole formazione sul campo, 

incapacità di preparare adeguatamente i DGSA alla vita lavorativa, 

- Mancanza di pratiche / documenti standard su vari argomenti, 

- Mancanza di conoscenza e consapevolezza nelle aziende, 

- Problemi derivanti da norme legislative, legislazione in continua evoluzione, 

incertezze legislative, 

- Le aziende non si preoccupano abbastanza della questione a causa di un controllo 

insufficiente, 

- Adattarsi alle differenze dell'attività / settore. 

18. Quali sono i tuoi suggerimenti per superare le sfide / i problemi citati nella risposta 

precedente? 

I DGSA hanno presentato dei suggerimenti compatibili con i loro problemi. Aumentare la 

sensibilizzazione delle aziende sull'argomento, mantenere aggiornate le loro informazioni con 

corsi di formazione continui e regolari, fornire opportunità di formazione online / a distanza, 

aumentare i campi di applicazione nella formazione, questo può costituire un suggerimento 

rilevante in quasi tutti i paesi. 

Austria: 

I principali suggerimenti (in diverse formulazioni) qui riportati sono i seguenti: 

- dedicare maggiore attenzione alla formazione per l'implementazione pratica dei 

regolamenti e delle attività necessarie 

- aggiornare costantemente le proprie conoscenze non soltanto in vista della 

certificazione richiesta 

- scambio di informazioni con i colleghi appartenenti a questo campo 

- la promozione della sensibilizzazione da parte della direzione aziendale sulle questioni 

legate alla sicurezza 

Italia: 

- Materiale di formazione online 

- Implementazione di corsi di formazione a distanza 

- Attività sul campo con esperti  

- Sviluppo di attività di formazione ADR all'interno di organizzazioni con consulenti 

DGSA 

- Semplificazione e promozione dell'auto-riflessione e aumento della pratica 

- Selezione dei clienti più appropriati 

- Reperimento di maggiori risorse economiche per il settore del trasporto su strada 

- Creazione di corsi che chiariscano i ruoli e le responsabilità del DGSA, creazione di 

un registro speciale per la professione, definizione dei ruoli del DGSA all'interno 

dell'azienda, casi in cui il rappresentante legale dell'azienda dovrebbe prestare 

attenzione alle sanzioni per non conformità, come indicato nel D.LS. 81. 

Spagna: 

I principali suggerimenti (in diverse formulazioni) qui riportati sono i seguenti: 

- Maggiore comunicazione tra i vari partecipanti coinvolti nella filiera dei trasporti. 

- Eliminazione del test ADR per i conducenti ADR ma aumentare la loro formazione. 
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- Maggiori informazioni da parte dei produttori di varie merci pericolose, alcune 

caratteristiche e/o stato dei materiali. 

Turchia:  

I principali suggerimenti (in diverse formulazioni) qui riportati sono i seguenti: 

- Istituzione di un comitato consultivo di alto livello, in cui vengano rappresentati tutti i 

segmenti per aumentare la cooperazione e il coordinamento tra le istituzioni pertinenti 

- Individuazione di standard settoriali, 

- Le autorità competenti dovrebbero aumentare i controlli, 

- Accrescere la consapevolezza dei datori di lavoro e dei dipendenti sull'argomento, 

- Creazione di risorse, documenti e materiali ausiliari approvati, 

- Ampliare la formazione sul campo, 

- Preparazione di risorse in diversi formati come video di qualità facilmente accessibili, 

testi e presentazioni su vari argomenti e possibilità di istituire una piattaforma per la 

formazione a distanza per coloro che desiderano utilizzarla. 

 

Relazione sull'analisi delle esigenze comuni dei formatori-manager di enti di formazione 

1. Età: 

Austria: l'età indicata va dai 30 fino ai 52 anni  

Italia: l'età indicata va dai 36 fino ai 63 anni  

Spagna: l'età indicata va dai 42 fino ai 65 anni  

Turchia: l'età indicata va dai 29 fino ai 56 anni.  

2. Genere: 

In questo settore, si nota una prevalenza di lavoratori maschili nei vari paesi, ad eccezione 

della Turchia. 

Austria: 15 uomini, 2 donne  

Italia: 14 uomini, 1 donna  

Spagna: 12 uomini. 3 donne 

Turchia: 7 uomini, 8 donne.  

3. Formazione (titolo di studio): 

I formatori e i responsabili dei centri di formazione hanno per lo più un'istruzione superiore. 

Austria: istruzione professionale completata (8 risposte); HTL - Istituto tecnico: (4 risposte); 

Università (3 risposte)  

Italia: 10 persone su 15 hanno una laurea o una specializzazione superiore relativa al tema 

delle merci pericolose.   

Spagna: scuola superiore 1, laurea in prevenzione dei rischi professionali 2, laurea in 

giurisprudenza 5, laurea in chimica 3, studi sui trasporti 4.  

Turchia: Laurea triennale 7, Laurea magistrale 6, Dottorato 2  

4. Professione (Professione diversa da DGSA / formatore / manager, se possibile) 

I formatori e i responsabili dei centri di formazione svolgono professioni in campi affini al 

lavoro svolto. 
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Austria: responsabile tecnico, commerciante di logistica, responsabile della flotta dei veicoli, 

consulente, esperto di sicurezza, responsabile dell'ufficio tecnico.  

Italia: Funzionario, lavoratore autonomo - ingegnere, responsabile della filiera, consulente 

per la salute e sicurezza sul lavoro, consulente per la protezione ambientale, dipendente. 

Soltanto 6 persone su 15 svolgono altre professioni oltre a DGSA / formatore / manager. 

Spagna: consulente dei trasporti, tecnico della prevenzione e funzionario pubblico.  

Turchia: ingegnere, economo, manager, chimico, insegnante di chimica, consulente ecc.   

5. Il/I tuo/i settore/i di impiego in qualità di consulente DGSA (domanda rivolta solo ai 

consulenti DGSA) 

N.A. 

6. Anni di esperienza in qualità di consulente DGSA/formatore/direttore? 

I formatori e i responsabili dei centri di formazione hanno più di 3 anni di esperienza. 

Austria:1-3 anni: 11, 76%, più di 3 anni 88,24%  

Italia: 1 anno: 6,67%, 1 - 3 anni: 6,67%, oltre 3 anni 86,6%  

Spagna:1-3 anni: 7%, più di 3 anni 93%  

Turchia: tutti i formatori e i dirigenti hanno più di 3 anni di esperienza.  

7. Presso quante aziende svolgi attività di consulenza? (Domanda rivolta solo ai 

consulenti DGSA)  

N.A. 

8. Svolgi altri impieghi professionali oltre al consulente DGSA? (Domanda rivolta solo ai 

consulenti di DGSA). Se sì, quale/i? 

N.A. 

9. Si prega di elencare i programmi di formazione obbligatoria e non, per i candidati che 

desiderano diventare consulenti DGSA/formatori (Compresi sia la formazione 

obbligatoria che quella non obbligatoria, se presente):  

Considerando l'istruzione obbligatoria e non obbligatoria, si è visto che ci sono differenze 

importanti tra i vari paesi. 

Austria:   

Austria: i programmi di formazione della WIFI (organizzazione di formazione della Camera 

di Commercio) e dell'Accademia TÜV sono stati ripetutamente menzionati in questa sezione. 

Inoltre esistono anche altri erogatori di corsi come: GSSA Mayer, Fagus Consulting GmbH, 

Gutwinski, Gefahrgut Online Center  

Italia: comunicazione e digitalizzazione, conoscenza del sistema ADR, programma di 

aggiornamento biennale sul sistema ADR, formazione su argomenti rilevanti ad es. pratiche di 

carico e sicurezza del carico, corsi di 150 ore, standard di prevenzione dei materiali, gestione 

del rischio, autonomia formazione, esame finale, codice della strada e legislazione europea  

Spagna: in Spagna non ci sono corsi obbligatori. Per accedere alla formazione professionale, 

normalmente i corsi in aula vengono programmati, supportati da esercitazioni via internet o 

via email nella risoluzione di casi pratici, per la preparazione degli esami. 

La formazione continua per gli aggiornamenti ogni 5 anni si svolge per lo più in presenza e la 

prova d'esame contiene soltanto domande teoriche. 
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Turchia:   

Per diventare un formatore DGSA, è obbligatorio sostenere l'esame per formatori indetto dal 

Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e all'esame ottenere un punteggio di 80. Coloro 

che vogliono fare domanda per diventare un formatore devono avere un certificato DGSA e 

un certificato che dimostri di aver ottenuto un punteggio minimo di 65 in una delle lingue fra 

inglese, tedesco, francese o russo. Il Ministero sottopone i formatori a un esame per la verifica 

delle competenze ogni 2 anni. I documenti di coloro che non superano l'esame vengono 

sospesi. I corsi di formazione non obbligatori sono riportati come formazione su ambiti 

speciali. 

10. Pensi che i programmi di formazione erogati, obbligatori e non, siano sufficienti per i 

futuri consulenti DGSA?    

I partecipanti al sondaggio hanno opinioni diverse sui vantaggi della formazione fornita ai 

DGSA. 

Austria: 

Opzioni Risposte 

sì 5,88% 1 

no 23,53% 4 

in parte 52,94% 9 

indeciso 17,64% 3 

 

Italia: 

Opzioni Risposte 

Sì 40% 6 

No 6,67% 1 

In parte 33,33% 5 

Indeciso 20% 3 

 

Spagna: 

Opzioni Risposte 

Sì 73% 11 

No 0% 0 

In parte 27% 4 

Indeciso 0% 0 

 

Turchia:  

Opzioni Risposte 

Sì 80% 12 

No 0% 0 

In parte 20% 3 

Indeciso 0% 0 

 

11. Quali tipologie di formazione teorica sarebbero utili per i consulenti DGSA? (Si 

possono scegliere più opzioni. In tal caso, si prega di numerare le opzioni in ordine di 

importanza, dove 1 indica "il più importante".) 

Tra gli argomenti di formazione teorica che risulterebbero più utili ai DGSA; la formazione 

specifica per settore / ramo si distingue insieme alla formazione per lo sviluppo di capacità 

personali / istituzionali. Anche i temi della salute e della sicurezza sul lavoro e della 

protezione ambientale sono risultati importanti. 

Austria: 

I tipi di formazione per lo sviluppo di capacità personali/istituzionali e la formazione specifica 

per settore/ramo sono quelli più frequentemente menzionati. 

 

Opzioni Risposte 

Non ho bisogno di ulteriore formazione 0% 0 

Formazione specifica per settore/ramo 28,12% 9 

Salute e sicurezza sul posto di lavoro 18,75% 6 

Protezione ambientale 21,88% 7 

Formazione per lo sviluppo di capacità 

personali/istituzionali  
13,25% 10 
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Altro (specificare) 0,00% 0 

 

Italia: 

In media l'opzione "formazione specifica per settore/ramo" ha registrato il punteggio più alto 

(5,45), seguita da "salute e sicurezza sul lavoro" (4,7) e "tutela dell'ambiente" (3,86). Tuttavia, 

solo 2 persone hanno risposto "Altro", indicando la necessità di ulteriore formazione nel 

trasporto dei rifiuti e nelle ICT. 

 

Spagna: 

I tipi di formazione per lo sviluppo di capacità personali / istituzionali e la formazione 

specifica per settore/ ramo sono gli elementi menzionati più frequentemente 

 

Opzioni Risposte 

Salute e sicurezza sul posto di lavoro 0%  0 

Protezione ambientale 28% 7 

Formazione per lo sviluppo di capacità personali/istituzionali 48% 12 

Formazione specifica per settore/ramo 48% 12 

Non ho bisogno di ulteriore formazione. 24% 6 

Altri: 

- Sostanze chimiche 

- Prevenzione dei rischi legati alla professione 

8% 2 

Turchia: la protezione dell'ambiente e la formazione settoriale sono al primo posto. La salute 

e la sicurezza sul lavoro sono al terzo posto e la formazione per lo sviluppo di capacità 

personali / istituzionali è al quarto. 

 

Opzioni Risposte 

Non ho bisogno di ulteriore formazione 6,66% 1 

Formazione specifica per settore/ramo 60% 9 

Salute e sicurezza sul posto di lavoro 53,33% 8 

Protezione ambientale 60% 9 

Formazione per lo sviluppo di capacità personali/istituzionali  46,66% 7 
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Altro (specificare): 

- Gestione del rischio da sostanze chimiche,  

- Gestione del rischio di incendio,  

- Formazione sulla sicurezza del carico, formazione sulla 

legislazione nazionale e sulle pratiche in materia di 

trasporto del carico  

- Formazione sul campo 

- Sistemi di gestione della qualità  26,66% 4 

 
  

12. Quale metodo sarebbe più efficiente per erogare un corso di formazione 

supplementare in chiave teorica rivolto ai DGSA? (Si possono scegliere più opzioni. In 

tal caso, si prega di numerare le opzioni in ordine di importanza, dove 1 indica "il più 

importante".) 

Il contesto classe si distingue come il metodo più efficiente per fornire l'istruzione teorica, 

seguono Internet e le applicazioni mobili. 

Austria: 

Metodi come Internet e le applicazioni mobili sono quelli menzionati più frequentemente 

raggiungendo le posizioni 1 e 2. In totale il metodo della classe è stato quello menzionato più 

spesso. 

  1 2 3 4 5 Totale 

Internet 8 5 0 0 0 13 

Applicazioni mobili 7 3 0 0 0 10 

Classe 2 5 8 0 0 15 

Pubblicazioni regolari e periodiche 0 0 2 3 0 5 

Altro (specificare) 0 0 0 0 0 0 

Italia: 

I tre metodi più efficienti selezionati dagli intervistati per raggiungere i livelli più elevati di 

competenze sono: Internet, le applicazioni mobili e le lezioni frontali. 

 

 

Spagna: 
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I metodi Internet e le applicazioni mobili sono quelli menzionati più frequentemente e sono 

stati selezionati maggiormente. 

 

Turchia: i partecipanti pensano che il modo migliore per la formazione teorica sia quello di 

fornirla in classe. Internet è al secondo posto, le pubblicazioni regolari e periodiche sono al 

terzo e le applicazioni mobili sono all'ultimo posto. 

 

Opzioni Risposte 

Internet 9 60% 

Applicazioni mobili 4 26,6% 

Classe 13 87,7% 

Pubblicazioni regolari e periodiche 7 46,6% 

Altro (specificare) 0 0 

13. Di quale corso di formazione di tipo pratico ne beneficerebbe il DGSA (mentre 

lavora sul campo)? (Si possono scegliere più opzioni. In tal caso, si prega di numerare le 

opzioni in ordine di importanza, dove 1 indica "il più importante".) 

I partecipanti al sondaggio hanno riscontrato che erano necessari corsi di formazione pratica 

relativi al processo di implementazione, formazione sul posto di lavoro e formazione 

settoriale / del ramo. A partire da questo risultato si può affermare che i formatori e i 

responsabili dei centri di formazione hanno stabilito che i DGSA necessitano di una maggiore 

formazione sulle applicazioni pratiche sul campo. 

Austria: 

I tipi di formazione pratica sul processo di implementazione seguiti dalla formazione in 

servizio (specifica sul posto di lavoro) e dalla formazione specifica per settore / ramo hanno 

ottenuti i punteggi più alti in totale. 

La formazione pratica è l'opzione che è stata posizionata più spesso al numero 1 nel processo 

di implementazione  

 

  1 2 3 4 5 Totale 

Non ho bisogno di ulteriore formazione 0 0 0 0 0 0 

Formazione pratica sul processo di implementazione 11 3 0 1 0 15 

Formazione in servizio (specifica sul posto di lavoro) 3 6 0 2 1 12 

Formazione sulle classi di pericolo 0 3 2 2 1 8 

Formazione specifica per settore/ramo 2 5 4 1 0 12 
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Formazione per lo sviluppo di capacità 

personali/istituzionali 0 2 2 1 4 9 

Altro 0 0 0 0 0 0 

Italia: 

Gli intervistati hanno affermato che i DGSA trarrebbero vantaggio dalla formazione in 

servizio, dalla formazione pratica sul processo di implementazione e dalla formazione 

specifica per settore: rispettivamente 5.82, 5.8 e 4.78. Il grafico sotto riportato conferma 

quanto illustrato nelle interviste raccolte nella sezione VII della relazione nazionale: la 

necessità di implementare maggiori attività pratiche e la verticalizzazione degli argomenti in 

base alla specializzazione dei candidati. L'opzione "altro" non è stata completata.  

 

 

Spagna: 

I tipi di formazione pratica sul processo di implementazione e la formazione in servizio 

(specifica sul posto di lavoro) sono più frequentemente classificati al numero 1 
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Turchia: 

Secondo le risposte selezionate dai partecipanti in ordine di priorità; i partecipanti hanno 

meggiormente bisogno di una formazione pratica sul processo di implementazione. La 

formazione in servizio (specifica sul posto di lavoro) è al secondo posto e il terzo posto è 

occupato dalla formazione sulle classi di pericolo. 

 
  1 2 3 4 5 6 7 Totale 

Non ho bisogno di 

ulteriore formazione. 
30% 3 0% 0 10% 1 0% 0 0% 0 

 

30% 

 

3 

 

30% 

 

3 
10 

Formazione pratica 

sul processo di 

implementazione 

54% 7 0% 0 8% 1 0% 0 8% 1 0% 0 31% 4 13 

Formazione in 

servizio (specifica 

sul posto di lavoro) 

7% 1 67% 10 0% 0 7% 1 7% 1 

 

13% 

 

2 0% 0 15 

Formazione sulle 

classi di pericolo 
0% 0 8% 1 33% 4 25% 3 25% 3 8% 1 0% 0 12 

Formazione specifica 

per settore/ramo 
0% 0 0% 0 31% 4 31% 4 23% 3 15% 2 0% 0 13 

Formazione per lo 

sviluppo di capacità 

personali/istituzionali  

0% 0 15% 2 23% 3 46% 6 23% 3 8% 1 0% 0 13 

Altro (specificare) 2 

Ambito di applicazione 

Gestione della qualità 

14. Quale metodo sarebbe più efficiente per erogare un corso di formazione 

supplementare pratico di questo tipo, rivolto ai DGSA? (Si possono scegliere più opzioni. 

In tal caso, si prega di numerare le opzioni in ordine di importanza, dove 1 indica "il più 

importante".) 

La classe, i materiali digitali e le applicazioni mobili hanno assunto una posizione in prima 

linea come ambiente / metodo più efficiente in cui poter erogare la formazione pratica. 

Austria: 

Il contesto della classe è classificato al numero 1, seguito dal metodo di Internet e dalle 

applicazioni mobili. 

 

  1 2 3 4 5 Totale 

Internet 2 5 1 0 0 8 

Applicazioni mobili 1 4 1 0 0 6 

Classe 13 2 1 0 0 16 

Pubblicazioni regolari e periodiche 0 0 1 2 0 3 

Altro (specificare) 0 0 0 0 1 1 

Italia:  

I materiali digitali (4.7) e l'esperienza lavorativa sul posto di lavoro sono considerati i metodi 

più efficienti per erogare la formazione pratica con un punteggio di 3.71, seguiti dalle 

applicazioni mobili. 
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Spagna: 

Il metodo classe si trova alla posizione numero 1, seguito dal metodo Internet  

 

Turchia: Il posto di lavoro si posiziona al primo posto come il metodo più conveniente per 

ricevere formazione pratica. I materiali digitali si trovano al secondo posto. 

 

15. Quali metodologie possono essere utilizzate per incrementare l’efficienza della 

formazione? (Si possono scegliere più opzioni. In tal caso, si prega di numerare le 

opzioni in ordine di importanza, dove 1 indica "il più importante".) 
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I formatori e i responsabili dei centri di formazione ritengono che maggiori applicazioni 

pratiche dovrebbero essere incluse nella formazione. Altre opzioni sono risultate significative 

con proporzioni simili. Da questo risultato si può concludere che è importante dare maggiore 

importanza alle applicazioni pratiche nel processo di formazione dei DGSA in tutti i paesi. 

Austria: 

Per migliorare l'efficienza della formazione, dare una maggiore attenzione alla pratica nella 

formazione è il metodo più importante che è stato indicato. 

 

  1 2 3 4 5 Totale 

Maggior durata della formazione 1 4 1 1 0 7 

Concentrarsi maggiormente sulla 

pratica durante la formazione 13 1 1 0 0 15 

Aule più piccole 1 2 0 0 0 3 

Maggiori risorse/documentazione 1 2 0 0 0 3 

Altro (specificare) 0 0 0 0 0 0 

Italia:  

Questa domanda è particolarmente interessante in quanto si focalizza sulle tecniche principali 

per migliorare l'efficienza della formazione. Come chiarito dal grafico, gli intervistati 

ritengono che nella formazione manchi la pratica e che si debbano sviluppare maggiori attività 

pratiche, con un punteggio di 4.42.  

 

Spagna: 
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Turchia: 

Al primo posto tra i metodi più efficienti per aumentare l'efficienza della formazione troviamo 

una maggiore attenzione sulla pratica nella formazione. La maggiore disponibilità di risorse / 

documentazione si trova al secondo posto, una maggior durata della formazione al terzo.  

 

Opzioni Risposte 

Maggior durata della formazione 40% 6 

Concentrarsi maggiormente sulla 

pratica durante la formazione 73% 11 

Aule più piccole 20% 3 

Maggiori risorse/documentazione 60% 9 

Altro (specificare) 

Formazione modulare 

 

16. Quali tra le seguenti tematiche, presenti nella attuale formazione per diventare 

consulente DGSA, avresti bisogno di approfondire? Si prega di attribuire un punteggio 

alle tematiche, considerando che 1 indica un minor bisogno e 5 indica un maggior 

bisogno.  

In tutti i paesi emergono le attività pratiche sul campo per i consulenti DGSA, che sono tra i 

campi maggiormente richiesti nella formazione. Anche la parte 7 e la parte 8 sono state 

identificate come le aree comuni in cui è necessaria meggiore formazione in ogni paese. 

Austria: 

Il punteggio più alto è stato attribuito a una maggiore formazione nel campo della Parte 5, 7, 8 

e alle pratiche sul campo per i DGSA 

  1 2 3 4 5 Totale 

Parte 1: Disposizioni generali (struttura e ambito di 

applicazione dell'ADR, esenzioni e definizioni, 

formazione individuale, responsabilità delle parti, 

limitazioni al trasporto e requisiti di sicurezza, ecc.) 3 7 7 0 0 17 

Parte 2: Classificazione (principi di classificazione per 9 

classi base, la loro introduzione e le disposizioni 

specifiche della classe) 2 11 3 1 0 17 

Parte 3: Elenco delle merci pericolose e disposizioni 

speciali ed esenzioni per quantità limitate ed eccezionali 1 9 7 0 0 17 

Parte 4: Disposizioni su imballaggi e cisterne 0 10 7 0 0 17 

Parte 5: Procedure di spedizione (etichettatura, marcatura, 

apposizione e targhe arancioni, documentazione e 

preparazione del certificato di spedizione, ecc.) 
0 5 10 2 0 17 

Parte 6: Requisiti di costruzione e di collaudo per 

imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla 

rinfusa (IBC), grandi colli, cisterne e contenitori per il 

trasporto alla rinfusa 0 8 7 2 0 17 

Parte 7: Disposizioni sul trasporto, il carico, lo scarico e 

le condizioni di movimentazione 0 2 10 5 0 17 

Parte 8: Requisiti per i conducenti, l'attrezzatura, il 

funzionamento e la documentazione 0 3 9 5 0 17 

Parte 9: Requisiti riguardo la costruzione e 1 8 8 0 0 17 
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l'omologazione dei veicoli 

Applicazioni sul campo per i DGSA 0 0 2 9 6 17 

Italia:  

In questa sezione si registra un elevato grado di frammentazione nelle risposte raccolte. 

Possiamo ipotizzare che questa tendenza sia esplicativa, in quanto ogni sezione diventa 

specifica e tecnica in base al ramo in cui operano i DGSA.  

 

Spagna: 

Il punteggio più alto è stato attribuito a una maggiore formazione sul campo della Parte 7, 

Parte 8 e alle applicazioni pratiche sul campo per i DGSA 
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  1 2 3 4 5 

Parte 1: Disposizioni generali (struttura e 

ambito di applicazione dell'ADR, esenzioni e 

definizioni, formazione individuale, 

responsabilità delle parti, limitazioni al 

trasporto e requisiti di sicurezza, ecc.) 

      27% 4 73% 11 

Parte 2: Classificazione (principi di 

classificazione per 9 classi base, la loro 

introduzione e le disposizioni specifiche della 

classe) 

      47% 7 53% 8 

Parte 3: Elenco delle merci pericolose e 

disposizioni speciali ed esenzioni per quantità 

limitate ed eccezionali 

      80% 12 20% 3 

Parte 4: Disposizioni su imballaggi e cisterne       20% 3 80% 12 

Parte 5: Procedure di spedizione (etichettatura, 

marcatura, apposizione e targhe arancioni, 

documentazione e preparazione del certificato 

di spedizione, ecc.) 

      47% 7 53% 8 

Parte 6: Requisiti di costruzione e di collaudo 

per imballaggi, contenitori intermedi per il 

trasporto alla rinfusa (IBC), grandi colli, 

cisterne e contenitori per il trasporto alla 

rinfusa 

      40% 6 60% 9 

Parte 7: Disposizioni sul trasporto, il carico, lo 

scarico e le condizioni di movimentazione 
      27% 4 73% 11 

Parte 8: Requisiti per i conducenti, 

l'attrezzatura, il funzionamento e la 

documentazione 

      60% 9 40% 6 

Parte 9: Requisiti riguardo la costruzione e 

l'omologazione dei veicoli 
      13% 2 87% 13 

Applicazioni sul campo per i DGSA   40% 6 47% 7 13% 2   

Turchia: l'ambito in cui la formazione è più necessaria è l'applicazione delle pratiche sul 

campo per i DGSA. Poi vengono la Parte 7, la Parte 5 e la Parte 8, rispettivamente. 

  1 2 3 4 5 Totale 

Parte 1: Disposizioni generali (struttura e 

ambito di applicazione dell'ADR, esenzioni e 

definizioni, formazione individuale, 

responsabilità delle parti, limitazioni al 

trasporto e requisiti di sicurezza, ecc.) 

33% 5 7% 1 20% 3 13% 2 27% 4 

 

 

15 

Parte 2: Classificazione (principi di 

classificazione per 9 classi base, la loro 

introduzione e le disposizioni specifiche della 

classe) 

27% 4 13% 2 27% 4 7% 1 27% 4 

 

15 

Parte 3: Elenco delle merci pericolose e 

disposizioni speciali ed esenzioni per quantità 

limitate ed eccezionali 

20% 3 20% 3 20% 3 20% 3 20% 3 

 

15 

Parte 4: Disposizioni su imballaggi e cisterne 27% 4 7% 1 20% 3 27% 4 20% 3 
 

15 

Parte 5: Procedure di spedizione 

(etichettatura, marcatura, apposizione e targhe 

arancioni, documentazione e preparazione del 

certificato di spedizione, ecc.) 

20% 3 7% 1 20% 3 20% 3 33% 5 

 

15 
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Parte 6: Requisiti di costruzione e di collaudo 

per imballaggi, contenitori intermedi per il 

trasporto alla rinfusa (IBC), grandi colli, 

cisterne e contenitori per il trasporto alla 

rinfusa 

13% 2 33% 5 27% 4 13% 2 13% 2 

 

15 

Parte 7: Disposizioni sul trasporto, il carico, lo 

scarico e le condizioni di movimentazione 
20% 3 7% 1 13% 2 27% 4 33% 5 

 

15 

Parte 8: Requisiti per i conducenti, 

l'attrezzatura, il funzionamento e la 

documentazione 

27% 4 7% 1 13% 2 27% 4 27% 4 

 

15 

Parte 9: Requisiti riguardo la costruzione e 

l'omologazione dei veicoli 
27% 4 20% 3 27% 4 20% 3 7% 1 

 

15 

Applicazioni sul campo per i DGSA 20% 3 0% 0 7% 1 20% 3 53% 8 15 

17. Si prega di descrivere le tre sfide / i tre problemi più significativi incontrati, quando 

hai cominciato a lavorare come consulente DGSA, formatore, direttore:  

Formatori e responsabili dei centri di formazione hanno indicato come i problemi più 

importanti: l'insensibilità da parte delle imprese in cui svolgevano il ruolo di DGSA, l'ampia 

area di lavoro del DGSA, la non sufficienza delle applicazioni pratiche e la mancanza di 

documentazione standard. 

Austria: 

I problemi fondamentali (in diverse formulazioni) che vengono qui menzionati sono:  

- la responsabilità e la varietà delle attività 

- l'implementazione delle norme teoriche nell'effettiva pratica aziendale,  

- la capacità di sensibilizzare e influenzare i dipendenti affinché conoscano e adempiano 

alle rispettive normative,  

Italia:  

- Comunicazione 

- Frammentazione delle conoscenze e delle competenze possedute dai membri della 

classe  

- Spiegazione della legislazione 

- Attribuire la giusta importanza agli argomenti 

- Estrapolazione dei dati 

- Classificazione dei contenuti 

- Mancanza di attività pratiche 

- Basso grado di consapevolezza delle organizzazioni 

- Scarse competenze degli esperti 

- Limitazioni temporali 

- Promuovere la sensibilizzazione sulle ispezioni e sulle sanzioni 

- Negligenza sulle operazioni ADR 

- Refrattarietà degli imprenditori  

- Difficoltà nel soddisfare la domanda e l'offerta formativa 

- Concentrazione dei tirocinanti 

- Tempi, materiali, strumenti 

- Scelta della migliore soluzione relativa ai seguenti argomenti: piano di sicurezza, tipo 

di imballaggio, messa in sicurezza del carico  

- Discontinuità 

Spagna: 

I problemi fondamentali (in diverse formulazioni) che vengono qui menzionati sono:  
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- Mancanza di collaborazione nella creazione di materiali per migliorare i metodi di 

formazione, esisteva solo l'ADR. La batteria di domande pubblicate dal Ministero ha 

migliorato le linee da seguire nella formazione.  

- Mancanza di materiali, solo l'ADR ha dei materiali generali. Si lavora principalmente 

con dei materiali autoredatti. 

Turchia:  

I problemi fondamentali (in diverse formulazioni) che vengono qui menzionati sono: 

- La mancanza di interesse, l'ignoranza e alte aspettative dei DGSA che vengono 

formati sull'argomento, 

- Procedure e standard insufficienti che i DGSA devono applicare durante lo 

svolgimento della professione, 

- Risorse e documenti / materiali insufficienti durante il processo di implementazione e 

risorse ausiliarie insufficienti nella formazione;  

- La formazione sul campo è debole e i DGSA non sono sufficientemente preparati per 

la vita lavorativa, 

- Legislazione in continua evoluzione e ci sono ancora incertezze nella legislazione; 

- I datori di lavoro non si preoccupano abbastanza del problema. 

18. Quali sono i tuoi suggerimenti per superare le sfide / i problemi citati nella risposta 

precedente? 

Formatori e responsabili di centri di formazione raccomandano ai DGSA di essere più 

informati sugli studi sul campo, aumentare la consapevolezza delle imprese con cui lavorano, 

rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le istituzioni pertinenti e aumentare 

l'impiego di materiali digitali. 

Austria: 

I principali suggerimenti (in diverse formulazioni) qui riportati sono i seguenti: 

- dedicare maggiore attenzione alla formazione per l'implementazione pratica dei 

regolamenti e delle attività necessarie; 

- aggiornare costantemente le proprie conoscenze non soltanto in vista della 

certificazione richiesta; 

- scambio di informazioni con i colleghi appartenenti a questo campo; 

Italia: 

- Introduzione di maggiori attività pratiche; 

- Implementazione di tecnologie di base a supporto della formazione; 

- Studiare, tenersi aggiornati, aumentare le ispezioni, informare e sensibilizzare le 

aziende; 

- Semplificazione e rafforzamento dell'auto-riflessione e della pratica; 

- La formazione dovrebbe essere più specifica; 

- Impiego dei materiali digitali; 

- Aggiornare gli strumenti utilizzati durante l'attività di formazione, i programmi di 

formazione; 

- Aumentare la quantità di strumenti da utilizzare durante l'attività di formazione; 

- Schemi semplici; 

- Rendere i corsi di formazione più flessibili, aggiungendo moduli specializzati per ogni 

parte del sistema ADR; 

- Organizzare seminari; 

- Aggiungere più flessibilità per valutare la qualità delle competenze acquisite dai 

tirocinanti; 
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Spagna: 

I principali suggerimenti (in diverse formulazioni) qui riportati sono i seguenti: 

- Avere maggiori informazioni sulle modifiche all'ADR da parte dell'amministrazione. 

- Aumentare la collaborazione tra i diversi partecipanti al trasporto multimodale 

(produttori, caricatori, spedizionieri, trasportatori) 

Turchia:  

I principali suggerimenti (in diverse formulazioni) qui riportati sono i seguenti: 

- Aumentare la cooperazione e il coordinamento tra le istituzioni pertinenti, 

- Sensibilizzare i datori di lavoro e i dipendenti sull'argomento, 

- Rafforzare le organizzazioni della società civile, 

- Creazione ausiliare di fonti, documenti e materiali approvati 

- Divulgazione delle applicazioni sul campo 

VIII- STRUMENTI DI E-LEARNING PER LA FORMAZIONE TEORICA / PRATICA 

PER I CONSULENTI PER LA SICUREZZA DELLE MERCI PERICOLOSE 

Austria 

La maggior parte della formazione consiste in formazione faccia a faccia incentrata su esempi 

pratici.  

Alcuni degli enti di formazione offrono dei moduli di e-learning sugli argomenti speciali 

(dalla parte generale) e come preparazione per il corso di formazione (presentazioni, webinar) 

 GSSA Mayer Veit GmbH  

 Gutwinski Management GmbH 

Italia 

In questa sezione vengono riportati alcuni esempi di implementazione di strumenti e-learning 

per consulenti ADR: 

La DGM academy Italia: è un'istituzione privata che offre corsi di formazione su questioni 

relative ai DGSA. Recentemente ha implementato una piattaforma e-learning che comprende 

dei moduli con presentazioni interattive, con testo, registrazioni e immagini. Alla fine di ogni 

modulo il tirocinante troverà un quiz finale. 

DGR Training: l'istituto è certificato nel regolamento DGSA in molti campi come ADR, 

IATA, ICA e molti altri. Garantisce dei materiali professionali di alta qualità erogati tramite 

videoconferenza. 

We-Learn.it: è una piattaforma online specializzata nella formazione professionale, il corso 

online per la consulenza ADR si basa su questi elementi: spiegazione visiva (un formatore 

spiega il contenuto della diapositiva), quiz finali e casi studio pratici basati sul vero esame 

ADR. 

Spagna 

La maggior parte degli enti che offrono formazione per accedere alla formazione per 

consulenti della sicurezza, di solito sono in presenza, ma esistono alcune istituzioni private 

che offrono una formazione in e-learning. Alcuni di questi sono: 

Zaudera Formación, Barcellona. La prima sessione è faccia a faccia e il resto si svolge con 

webinar, tramite e-mail, consultazioni telefoniche e videochiamate. 
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Forgatrans Galicia, il corso iniziale è parzialmente in presenza, la formazione a distanza è 

erogata tramite webinar e videochiamate. 

Turchia 

I centri di formazione DGSA che offrono programmi di formazione online sono più numerosi 

dal 2020. Quasi tutti i programmi di formazione disponibili online richiedono che gli studenti 

paghino una certa quota. Questi programmi di formazione includono lezioni in aula, sessioni 

di domande e risposte, supporto di consulenza e prove con test.  

Esistono numerose applicazioni mobili su siti web pertinenti. I DGSA fanno ampio uso di 

applicazioni nazionali e internazionali.  
 

IX- CONCLUSIONI E VALUTAZIONE GENERALE 

L’ADR è un accordo internazionale e nella realtà pratica non viene applicato da un singolo 

organo esecutivo generale. Le ispezioni relative all’ADR vengono gestite dai paesi partner e 

qualunque violazione della norma viene gestita dall’autorità nazionale competente attraverso 

un’azione legale regolata dalla relativa legislazione. L’ADR stesso non prescrive alcuna 

sanzione. 

Gli Stati che fanno parte dell'accordo designano un'autorità competente a livello nazionale, 

applicano la legislazione pertinente e stabiliscono il sistema corrispondente in linea con le 

regole specificate nell'accordo ADR nei rispettivi paesi. I paesi presentano una certa 

variazione in termini di questioni quali formazione, certificazione, responsabilità aziendali e 

sanzioni penali relativamente all'ADR.  

Uno degli attori più importanti nel sistema ADR è rappresentato dal DGSA. Questo progetto 

mira a migliorare le competenze in loco del DGSA. La metodologia prevede principalmente 

l'identificazione delle esigenze di formazione e lo sviluppo, il test pilota e la presentazione dei 

materiali di formazione, quindi il miglioramento della qualità dei servizi resi dal DGSA 

attraverso il miglioramento specifico delle proprie competenze in loco.  

Qualsiasi azienda che sia attiva in aree regolamentate dall'Accordo ADR deve assumere un 

DGSA. La designazione di un DGSA richiede il superamento effettivo di un esame. Tuttavia, 

le regole riguardanti la formazione preparatoria all'esame variano in ogni paese.  

All'interno del progetto, è stata condotta un analisi in Austria, Italia, Spagna e Turchia per 

determinare le esigenze formative dei DGSA e dei formatori dei DGSA e dei responsabili dei 

centri di formazione. 10 DGSA e 15 formatori di DGSA e dirigenti di centri di formazione 

hanno compilato ciascun questionario in ogni paese. I questionari sono stati somministrati 

faccia a faccia, online o telefonicamente. I questionari applicati ai DGSA, ai formatori dei 

DGSA e ai responsabili dei centri di formazione sono stati valutati separatamente. Dall'analisi 

dei risultati del sondaggio emerge quanto segue: 

- Considerando le informazioni generali raccolte rispetto ai DGSA, in questo settore, si 

è visto che persone di sesso maschile ricoprono prevalentemente questo ruolo nei vari 

paesi, ad eccezione della Turchia. Di solito i DGSA ricevono una formazione nelle 

aree pertinenti alle loro mansioni. In genere i DGSA svolgono professioni legate 

all'ingegneria, ai trasporti, alla logistica e alla gestione. I DGSA che hanno partecipato 

al sondaggio operano in quasi tutte le aree indicate dall'Accordo ADR. La maggior 

parte dei DGSA ha più di 3 anni di esperienza professionale. 

- In riferimento ai dati relativi alla formazione, ci sono differenze nella formazione 

obbligatoria per i DGSA. Esiste una varietà di organizzazioni che offrono formazione 
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non obbligatoria e i candidati DGSA che vogliono migliorare le proprie capacità 

possono partecipare a questo tipo di formazione.  

- In generale gli intervistati credono che la formazione offerta ai DGSA sia utile in 

parte. Questi dati mostrano che si potrebbero rivedere i programmi di formazione per i 

DGSA per renderli più efficaci. Si registra una richiesta di programmi di formazione 

specifici del settore a livello teorico. I DGSA intervistati ritengono che i metodi di 

formazione innovativi siano più utili. La formazione teorica può essere appresa più 

efficientemente nel contesto della classe ma dovrebbe essere supportata da Internet e 

dalle applicazioni mobili.  

- Per quanto riguarda la formazione pratica, i DGSA che hanno risposto ai questionari 

ritengono che la formazione sulle classificazioni dei vari pericoli, la formazione 

pratica relativa al processo di implementazione e la formazione settoriale / del ramo 

siano necessari. In questo contesto, si può affermare che i DGSA potranno trarre 

vantaggio dalla formazione sul campo. I DGSA preferiscono ricevere una formazione 

pratica sul campo integrandola con le applicazioni digitali. In tutti i paesi emergono le 

attività pratiche sul campo per i DGSA, che sono tra i campi maggiormente richiesti 

nella formazione. 

- In termini di problemi incontrati dai DGSA nell'ambiente di lavoro, il problema più 

importante consiste nella scarsa sensibilità da parte delle imprese con cui lavorano e 

nella mancanza di informazioni / documenti necessari. Inoltre, sono stati menzionati 

problemi come la mancanza di informazioni, problemi finanziari/pagamenti, una 

conoscenza insufficiente delle normative. Per quanto riguarda la risoluzione di 

problemi, in quasi tutti i paesi sono stati rilevati dei suggerimenti come aumentare la 

sensibilizzazione delle aziende sull'argomento, mantenere aggiornate le informazioni 

con corsi di formazione continui e regolari, fornire opportunità di formazione online / 

a distanza, aumentare i campi di applicazione nella formazione. 

- Secondo i risultati del questionario la formazione sul campo per i DGSA deve 

concentrarsi maggiormente sui contenuti di formazione specifici del settore o del 

ramo. I problemi più significativi citati includono la mancanza di documentazione 

standard e la scarsa sensibilità da parte delle imprese.  

Di conseguenza, sia i DGSA che i formatori e i gestori dei centri di formazione per DGSA 

concordano sui benefici derivati dal miglioramento delle competenze dei DGSA in particolare 

in termini di pratiche sul campo attraverso l'uso di metodologie di formazione innovative. C'è 

spazio per una maggiore efficienza sia nei programmi di formazione teorici, che in quelli 

pratici. Internet e le applicazioni mobili dovrebbero essere più comunemente utilizzate in 

questo tipo di formazione. Inoltre, le principali aree per il miglioramento includono lo 

sviluppo di una documentazione standard e la sensibilizzazione degli imprenditori e dei 

dipendenti.  


