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PROGRAMMA CORSO - BASE BREVE RID – Trasporto in colli 
 
 
Obiettivi del corso: 

 Fornire adeguata formazione per la corretta preparazione delle spedizioni di merce pericolosa 

 Gestione delle spedizioni di merce pericolosa nel rispetto della normativa 

 Rispetto degli obblighi di formazione previsti da RID 

 Conseguimento dell’Attestato di partecipazione 
 

Destinatari del corso: 

 Mittenti (speditori) 

 Imballatori 

 Caricatori 

 Spedizionieri 

 Trasportatori 

 Destinatari 

Adatto per: 

 chi ha già fatto un corso IATA 

 chi ha già fatto un corso IMDG 

 chi ha già fatto un corso ADR 
 

Durata e orari del corso: 

 1 giorno 

 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30 
 

Contenuti del corso: 

 Manuale RID e suo uso 

 Responsabilità e obblighi delle figure coinvolte 

 La figura del consulente ADR - RID 

 Disposizioni sulla “security” 

 Cenni di classificazione e identificazione 

 Utilizzo della Tavola A (Lista delle merci pericolose) 

 Disposizioni speciali 

 Merci pericolose in Quantità Esente 

 Merci pericolose in Quantità Limitata per collo 
(esenzione totale) 

 Quantità Limitata per Unità di trasporto  
(esenzione parziale) 

 Cenni sulle caratteristiche degli imballaggi 

 

 Utilizzo delle Istruzioni d’imballaggio  

 Le scritte (marcature) e le etichette di colli e CTU 

 Compilazione del Documento di Trasporto RID 

 Le istruzioni scritte “Tremcard” 

 Il Certificato di carico di Container/Veicolo  
in caso di intermodalità 

 Casi di intermodalità strada/rotaia e rotaia/mare 

 Incompatibilità e segregazione delle merci 
pericolose 

 Corretto stivaggio 

 Esercizi di applicazione pratica 

 
Il programma rispetta i requisiti di formazione previsti da: 

 RID (cap. 1.3 e 1.10)  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
Quota di partecipazione:  210,00 € per persona 

La quota di partecipazione comprende: 

 Materiale didattico DGR training che resta allo studente 

 Manuale RID - consultabile per la durata del corso  

 Attestato di partecipazione 
 
Le quote si intendono escluse IVA. 
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