Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Centro
M o t o r i z z a z i o n e C i v i l e d i R o ma
-----------------

COMMISSIONE D’ESAME LAZIO-UMBRIA PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI
CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE

AVVISO
Si comunica all’utenza che

Giovedì 20 Giugno 2019
presso

C.S.R.P.A.D. - Centro Superiore Prove e Ricerche Autoveicoli e Dispositivi
Via di Settebagni, 333 - 00139 Roma RM
si effettuerà la prima sessione d’esame anno 2019, per la qualificazione professionale dei Consulenti
per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ADR/RID.

 Sede di svolgimento esami
Gli esami avranno inizio alle ore 9,30, presso l’aula situata al 1° Piano (Sala Riunioni)

della

sede del C.S.R.P.A.D. DI ROMA - VIA DI SETTEBAGNI, 333, ROMA.

 Indirizzo per Invio Domande
Le domande dovranno pervenire TASSATIVAMENTE entro la data del 13 Giugno 2019 (non
verranno esaminate domande arrivate successivamente anche se spedite entro tale data), al
seguente indirizzo:


Commissione d’esame Lazio-Umbria per la qualificazione professionale dei consulenti per la
sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA SUD – LAURENTINA
Via del Fosso dell'Acqua Acetosa Ostiense, 9 - 00143 ROMA.

Le domande d’esame dovranno essere redatte sull’ apposito modulo, nel quale saranno indicati:
 Il tipo di esame richiesto (conseguimento / rinnovo / integrazione modalità / estensione
specializzazione)
 La modalità di trasporto per cui si chiede l’abilitazione (Modalità Stradale e/o Ferroviaria),
nonché
 le specializzazioni per cui si chiede di sostenere la prova (Gas Classe2 / Esplosivi Classe1 /
Radioattivi Classe7 / Classi Varie / Prodotti Petroliferi)
Il modulo può essere scaricato dal sito web dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma, nella
sezione dedicata ai Consulenti ADR ( http://motorizzazioneroma.it/adr.php )
Per la predisposizione dei temi d’esame, sarà utilizzata l’edizione 2017 dell’ ADR/RID.
Firmato
Il Presidente della Commissione
Dott. Ing. Roberto Danieli

