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Proroga scadenza per il Consulente Sicurezza Trasporti 
 

In breve 
 
È stata prorogata, in ambito esclusivamente nazionale, la validità del certificato del Consulente 
Sicurezza Trasporti. 

TES/LOG 198/21
 
 
Precedenti comunicazioni sul coronavirus 
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi. 
 
 
La deroga nazionale 
Ad integrazione di quanto indicato nella precedente Circolare TES/LOG 188/21, con la stessa 
Circolare Direttoriale(1) il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è intervenuto anche 
sulle scadenze del certificato del Consulente Sicurezza Trasporti che si possono riassumere 
come segue: 
 
Documento Scadenza Proroga Validità 
Certificato 
Consulente 
Sicurezza Trasporti 
(Strada) 

dal 31 gennaio 2020  
al 31 dicembre 2021 

31 marzo 2022 Solo nazionale 

Certificato 
Consulente 
Sicurezza Trasporti 
(Strada) 

dal 1° marzo 2020 al 30 
settembre 2021 

1° ottobre 2021 Paesi che hanno 
sottoscritto l’Accordo 
di Deroga M334(2) 

Certificato 
Consulente 
Sicurezza Trasporti 
(Ferrovia) 

dal 1° marzo 2020 al 30 
settembre 2021 

1° ottobre 2021 Paesi che hanno 
sottoscritto l’Accordo 
di Deroga RID 
01/2021(3) 

 
Si raccomanda, quindi, ai Consulenti Sicurezza Trasporti delle imprese chimiche di verificare le 
scadenze dei propri certificati e di sostenere gli esami di rinnovo entro le tempistiche sopra 
indicate nella colonna “Proroga”, affinché non si debba procedere ad un ben più oneroso primo 
rilascio. 
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Esami e formazione 
Si ricorda che il calendario delle sedute di esame e le modalità di trasmissione della domanda 
sono reperibili presso le diverse motorizzazioni sul territorio che fanno capo alle 4 Direzioni 
Generali Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud(4). 
Si richiama infine l’attenzione delle imprese sulle novità intervenute con un recente decreto(5) sulle 
modalità di presentazione della richiesta per l’effettuazione dell’esame (v. TES/LOG 88/21). 
 
Si segnala, inoltre, che Centro Reach S.r.l., società controllata da Federchimica, ha programmato: 
un corso informativo completo su “Il trasporto su strada delle merci pericolose (ADR 2021)” nei 
giorni 15 e 16 settembre 2021; un corso specifico su “Il Consulente per la Sicurezza dei trasporti 
merci pericolose” relativo alla modalità stradale (per preparare i partecipanti ad ottenere la 
qualifica soggetta ad esame presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) previsto dal 12 
al 15 ottobre 2021. Sono inoltre previste integrazioni, con sessioni dedicate, per la modalità 
ferroviaria il 20 ottobre e per le materie radioattive (Classe 7) il 26 e 27 ottobre. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.centroreach.it. 

 
 
 
Note 
(1) Circolare Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 24231 del 27 luglio 2021 
(2) La lista aggiornata dei Paesi che hanno sottoscritto l’accordo può essere consultata al seguente link: 

https://unece.org/adr-multilateral-agreements 
(3) La lista dei Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo RID 01/2021 e 03/2021 (ferrovia) è in continuo aggiornamento 

ed è consultabile al seguente link https://otif.org/en/?page_id=176 nella sezione “1.5.1.1: Temporary derogations 
(multilateral special agreements)” 

(4) Link al sito della Direzione Generale del Nord-Ovest 
(5) È stata modificata la modalità di presentazione delle richieste di ammissione agli esami: la richiesta, redatta 

secondo il facsimile allegato al decreto, deve essere firmata digitalmente o accompagnata da una copia di un 
documento di identità in corso di validità, ed inviata via PEC unitamente alla copia del versamento dell’imposta di 
bollo all’indirizzo di posta elettronica certificata della Motorizzazione in cui si vuole sostenere l’esame 

 
 
 
 
 
 
 
 


