
 
♦ La Didattica e i quiz ADR sono stati aggiornati se-

condo la normativa ADR 2021 
 
ADR 2021 - MODIFICHE QUESITI  
 
1205 Modificata domanda 
Quali sono i limiti massimi di velocità in Italia di un au-
toveicolo carico di merci ADR (esclusa la classe 1) di 
massa superiore a 3,5 t e fino a 12 t? 
 
1206 Modificata domanda 
Quali sono i limiti massimi di velocità in Italia di un au-
toveicolo carico di merci ADR (esclusa la classe 1) di 
massa superiore a 12 t? 
 
2121 Sostituito il quesito V n. 6 
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ADR 2019:  Eseguite un trasporto della classe 3, come 
si presenta il prodotto?$$Viscoso 
ADR 2021:  Eseguite un trasporto della classe 3, come 
si presenta il prodotto?$$Allo stato fuso 
 
2125 Aggiunto un quesito 
Eseguite un trasporto della classe 9, come può presen-
tarsi il prodotto?$$Esclusivamente allo stato solido 
 
2129 Aggiunto 1 quesito 
Quali materie appartengono alla classe 4.1 dell'ADR? 
V 5) Materie solide facilmente combustibili 
 
2131 Aggiunto 1 quesito 
Quali materie appartengono alla classe 4.3 dell''ADR? 
V 5) Le materie sulle quali non si deve usare acqua 
 
2132 Aggiunto 1 quesito 
Quali materie appartengono alla classe 5.1 dell''ADR? 
V 5) Le materie che, a contatto con combustibili ed in 
presenza di un innesco, s’incendiano 
 
2133 Aggiunto 1 quesito 
Quali materie appartengono alla classe 5.2 dell''ADR? 
V 5) Le materie che si decompongono sviluppando ca-
lore 
 
2134 Aggiunto 1 quesito 
Quali materie appartengono alla classe 6.1 dell''ADR? 
V 5) Le materie che possono nuocere alla salute 
dell’uomo o causarne la morte per inalazione, per as-
sorbimento cutaneo o per ingestione 
 



2135 Aggiunto 1 quesito 
Quali materie appartengono alla classe 6.2 dell''ADR? 
V 5) Le materie che possono causare malattie all’uomo 
o agli animali 
 
2136 Aggiunto 1 quesito 
Quali materie appartengono alla classe 7 dell''ADR? 
V 5) Le materie che emettono radiazioni 
 
2137 Aggiunto 1 quesito 
Quali materie appartengono alla classe 8 dell''ADR? 
V 5) Le materie che, per azione chimica, provocano 
danni irreversibili alla pelle 
 
2138 Aggiunto 1 quesito 
Quali materie appartengono alla classe 9 dell''ADR? 
V 5) Le materie pericolose solo per l’ambiente 
 
2139 Aggiunto 1 quesito 
A quale classe ADR appartengono le materie e oggetti 
esplosivi? 
V 5) Alla classe in fig.1 
 
4010 Aggiunto 1 quesito 
Un imballaggio in metallo o in plastica, a sezione ret-
tangolare è: 
V 5) Quello rappresentato in fig. 39 
 
4012 Aggiunto 1 quesito 
Un imballaggio cilindrico a fondo piatto o bombato, in 
acciaio o alluminio o cartone o plastica è: 
V 5) Quello rappresentato in fig. 43 
 



 

7103 Sostituito il quesito F n. 5 
ADR 2019:  Quali comportamenti / precauzioni deve 
osservare il conducente di veicoli per colli ADR, durante 
il carico?$$Non occuparsi della corretta distribuzione 
del carico sul veicolo 
ADR 2021:  Quali comportamenti / precauzioni deve 
osservare il conducente di veicoli per colli ADR, durante 
il carico?$$Movimentare manualmente gli IBC ed i 
grandi imballaggi 
 
7104 Sostituito il quesito V n. 3 
ADR 2019:  Quali comportamenti / precauzioni deve 
osservare il conducente di veicoli cassonati ADR, du-
rante il carico?$$Non abbandonare mai il veicolo du-
rante tutte le operazioni 
ADR 2021:  Quali comportamenti / precauzioni deve 
osservare il conducente di veicoli cassonati ADR, du-
rante il carico?$$Permettere alla ditta caricatrice di veri-
ficare la presenza e adeguatezza degli equipaggiamen-
ti di sicurezza 
 
10101 Modificati quesiti 
Le classi di pericolo trasportabili in cisterna ADR sono: 
F 1) Tutte eccetto la classe 1 
V 2) Tutte quelle ammesse al trasporto in cisterna 
dall''ADR 
F 3) Tutte quelle presenti nell''ADR 
F 4) Tutte eccetto le classi 4.1 e 7 
V 5) Il trasporto in cisterna ma va valutato in funzione 
del n° ONU da trasportare 
 
14014 Modificato il quesito V n. 3 
ADR 2019:  In caso di perdite da un veicolo cisterna, ol-



tre alle misure generali, quali operazioni tecniche deve 
mettere in atto il conducente?$$Limitare l'estensione 
della superficie contaminata utilizzando materiali assor-
benti per esempio con sabbia o terra 
ADR 2021:  In caso di perdite da un veicolo cisterna, ol-
tre alle misure generali, quali operazioni tecniche deve 
mettere in atto il conducente?$$Limitare l''estensione 
della superficie contaminata utilizzando idoneo reci-
piente per la raccolta 
 
30015 
ADR2019:  Quali conseguenze si hanno nel trasporto di 
una sorgente radioattiva di attività elevata?$$Un alto 
valore del livello di radiazione all'esterno del collo 
ADR2021:  Quali conseguenze si hanno nel trasporto di 
una sorgente radioattiva di attività elevata?$$Un alto 
valore della intensità di dose all'esterno del collo 
 
31005 
ADR2019:  Come può essere marcato un imballaggio 
utilizzato per materie della classe 7?$$Con la scritta 
"TIPO IP-1" se conforme al modello di collo di Tipo IP-1 
ADR2021:  Come può essere marcato un imballaggio 
utilizzato per materie della classe 7?$$Con la scritta 
"TIPO IP-1" se è conforme al modello di collo di Tipo 
IP-1 
 
31009 
ADR2019:  Gli imballaggi vuoti che hanno contenuto 
materie o oggetti radioattivi ...$$Devono mantenere 
esposte le etichette quando la contaminazione interna 
molto elevata e superiore a certi valori 
ADR2021:  Gli imballaggi vuoti che hanno contenuto 



 

materie o oggetti radioattivi ...$$Devono mantenere 
esposte le etichette quando la contaminazione interna 
è molto elevata e superiore a certi valori 
 
31011 
ADR2019:  L'etichettatura dei colli di materie radioattive 
della classe 7 ADR ...$$Dipende dal valore del livello di 
radiazione sulla superficie del collo 
ADR2021:  L'etichettatura dei colli di materie radioattive 
della classe 7 ADR ...$$Dipende dal valore della inten-
sità di dose sulla superficie del collo 
 
31025 
ADR2019:  Quali sono le informazioni fornite dall'indice 
di trasporto?$$Il livello di radiazione misurato a 1 m di 
distanza dalla superficie del collo 
ADR2021:  Quali sono le informazioni fornite dall''indice 
di trasporto?$$La intensità di dose misurata a 1 m di di-
stanza dalla superficie del collo 
 
31026 Modifica quesiti 
Quali categorie assegnate ad un collo sono giuste? 
V 1) Categoria I-BIANCA quando la intensità di dose 
sulla superficie esterna del collo non supera 0,005 
mSv/h 
V 2) Categoria II-GIALLA quando la intensità di dose 
sulla superficie esterna del collo è maggiore di 0,005 
mSv/h ma non supera 0,5 mSv/h 
V 3) Categoria III-GIALLA quando la intensità di dose 
sulla superficie esterna del collo è maggiore di 0,5 
mSv/h ma non supera 2 mSv/h 
F 4) Categoria rossa se il collo contiene più di 200 
grammi di materiale radioattivo 



F 5) Categoria II-BIANCA se a 1 metro di distanza dalla 
superficie esterna dell''imballaggio la intensità di dose 
supera 1 mSv/h 
F 6) Categoria III-BIANCA se il collo contiene più di 3 
kg di materiale radioattivo 
  
 
31038 
ADR2019:  Che cosa è l'indice di sicurezza per la criti-
cità (CSI)?$$È un numero che indica il livello di irrag-
giamento ad 1 metro dalla superficie del collo 
ADR2021:  Che cosa è l''indice di sicurezza per la criti-
cità (CSI)?$$Un numero che indica la intensità di dose 
ad 1 metro dalla superficie del collo 
 
32004 
ADR2019:  Il trasporto di materie radioattive in uso 
esclusivo significa che:$$Il livello di irraggiamento sulla 
superficie del veicolo non deve superare 2 mSv/h 
ADR2021:  Il trasporto di materie radioattive in uso 
esclusivo significa che:$$La intensità di dose sulla su-
perficie del veicolo non deve superare 2 mSv/h 
 
32017 
ADR2019:   
Quali informazioni deve contenere il documento di tra-
sporto relativo a materie radioattive trasportate in colli 
radioattivi diversi dai colli esenti? 
Per esempio: UN 2913 MATERIALI RADIOATTIVI, OG-
GETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o 
SCO-II), 7 (E) 
Per esempio: MATERIALI RADIOATTIVI fissili (SCO-I o 
SCO-II), 7, IMO 



 

ADR2021:   
Quali informazioni deve contenere il documento di tra-
sporto relativo a materie radioattive trasportate in colli 
radioattivi diversi dai colli esenti? 
Per esempio: UN 2913 MATERIALI RADIOATTIVI, OG-
GETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I, 
SCO-II o SCO-III), 7 (E) 
Per esempio: MATERIALI RADIOATTIVI fissili (SCO-I, 
SCO-II o SCO-III), 7, IMO 
 
 
14006 gruppo QUESITI CANCELLATI 
Cosa deve considerare il conducente di un veicolo ci-
sterna carico tra il 40% ed il 70% del volume totale? 
Che deve affrontare le curve strette a bassa velocità 
perché il liquido si dispone in modo tale che il veicolo 
può ribaltarsi   
Che frenando in marcia rettilinea, il movimento del liqui-
do sposta in avanti il veicolo quando toglie il piede dal 
freno   
Che più il baricentro è alto (veicoli porta-container) più 
si raggiunge la possibilità di ribaltamento nelle curve 
strette   
Che nelle curve strette deve accelerare con decisione 
per rendere più stabile il veicolo cisterna 
Che nelle curve strette deve accelerare e controsterza-
re  
Che a causa del movimento del liquido la temperatura 
si abbassa 
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