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Newsletter Nº 2, 

 

Caro lettore, 

 

Con questa newsletter vogliamo informarti sulle attività del progetto Erasmus + Development of 

Dangerous Goods Safety Advisors Field Application Competencies Project DGSA FAC / 2017-1-

TRO1-KA202-045935 che si sono svolte tra febbraio 2020 e luglio 2020. 

 

Questo documento ti fornirà alcune informazioni sul progetto e sulle attività che i partner hanno svolto 

in questo periodo. 

 

RIASSUNTO DELLE ATTIVITÀ 

 

In questa prima fase è stata effettuata una serie di analisi su come viene gestito il trasporto di merci 

pericolose in ogni Paese (Austria, Spagna, Italia e Turchia) e sulla figura del consulente della sicurezza 

per il trasporto di merci pericolose. 

 

IO1-I partner hanno analizzato la legislazione nei rispettivi paesi, le necessità di formazione e le 

condizioni per accedere all'attività di DGSA, consulente della sicurezza. L'analisi si è svolta tramite 

questionari e interviste, sia di persona che in remoto, con consulenti della sicurezza e con formatori e 

direttori dei centri di formazione. 

Di seguito troverai alcuni risultati dell'analisi:  

● Consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (DGSA): età fra i 26 e i 63 anni, 

per lo più uomini (29 su 40), con parità numerica di uomini e donne per la Turchia. Il livello di 

formazione da loro raggiunto è pari a quello richiesto per lo svolgimento del proprio lavoro. 
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● Formatori/manager: età compresa tra i 29 e i 65 anni, per lo più uomini (48 su 62), solo in 

Turchia si registrano più donne che uomini. Nella maggior parte dei casi il livello di istruzione 

di queste persone è superiore al livello della qualifica richiesto per svolgere questo lavoro. 

Performance lavorativa (formazione, necessità, carenze): abbiamo rilevato che in tutti i paesi partner i 

DGSA lavorano come dipendenti all'interno delle aziende e come consulenti esterni.  

I partner hanno ricevuto un numero diverso di risposte ai questionari a causa della situazione prodotta 

dal COVID19, che durante questi mesi ha riguardato tutti.  

I dati raccolti dal questionario e dalle interviste serviranno a finalizzare la "Mappa delle competenze" 

contenuta in IO2. È possibile consultare i report sul nostro sito web, disponibili in turco, inglese, 

italiano, tedesco e spagnolo. 

 

IO2- La mappa delle competenze stabilisce il livello EQF di apprendimento e le competenze da 

raggiungere con i moduli di formazione che verranno sviluppati. Al momento i partner hanno 

individuato 10 aree di formazione e 25 moduli di formazione che verranno ulteriormente suddivisi in 

unità di apprendimento. 

Le aree sono:  

1) GP-Disposizioni generali 

2) DG - Classi di merci pericolose 

3) DGL - Elenco di merci pericolose e disposizioni speciali ed esenzioni per quantità limitate ed 

eccezionali 

4) PTP - Disposizioni per l'imballaggio e lo stoccaggio 

5) CP - Procedure di spedizione (etichettatura, marcatura, affissione, preparazione documenti di 

trasporto, disposizioni speciali, ecc.) 

6) STR - Requisiti di struttura e di collaudo per imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto 

alla rinfusa (IBC), grandi colli, cisterne e contenitori per il trasporto alla rinfusa 
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7) PCC - Disposizioni relative alle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione 

8) VCE - Requisiti per l'equipaggio, l'attrezzatura, il funzionamento e la documentazione dei 

veicoli 

9) ACV - Requisiti riguardanti la costruzione e l'omologazione dei veicoli 

10) SP - Informazioni relative ai siti per le esercitazioni pratiche dei DGSA 

Al momento la mappa delle competenze è stata completata e i partner stanno lavorando allo sviluppo 

del materiale didattico interattivo.  

 

Incontri 
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A causa della della pandemia a livello internazionale, l'incontro programmato a Madrid il 16 e 17 aprile 

2020 è stato sostituito con degli incontri online. Questi incontri si sono svolti continuamente, per 

portare avanti il progetto. L’agenzia Nazionale Turca ha approvato l'estensione del progetto di 9 mesi 

fino a novembre 2021. Il secondo incontro del progetto, che si terrà a Madrid, verrà ritardato fino a 

ottobre o novembre, a seconda della situazione sanitaria. 

 

Contatti: 

Puoi seguire i risultati del progetto e le novità sul nostro sito:  

www.dgsafac.com   

La pagina Facebook del gruppo del progetto è:  

https://www.facebook.com/groups/dgsafac/   

La pagina Linkedin del gruppo del progetto è:  

https://www.linkedin.com/groups/8931048/   

Per qualunque tipo di domanda, contattaci: 

info@tmgdk.org.tr   
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