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WORKSHOP

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore in regime internazionale

l’edizione 2023 del Regolamento ADR che disciplina il trasporto

stradale delle merci pericolose.

Nella prima sessione del workshop, la Task Force ADR del

Comitato Logistica presenta, quindi, come di consueto la

pubblicazione della Monografia ADR, rivolta ai Consulenti

Sicurezza Trasporti, aggiornata con la nuova edizione del

Regolamento.

Durante l’incontro un rappresentante del Ministero Infrastrutture

e Trasporti approfondirà i contenuti delle nuove disposizioni sulle

esenzioni dalla nomina del Consulente e verrà presentato un

nuovo servizio del Centro Reach per la formazione periodica e-

learning degli operatori, ai sensi del capitolo 1.3 ADR.

Nella seconda sessione, si affronteranno alcuni argomenti di

carattere più operativo quali: l’attività del Servizio Emergenze

Trasporti a supporto delle Autorità e delle Imprese in caso di

incidente nel trasporto chimico e un approfondimento su un

aspetto rilevante la sicurezza nel trasporto come il fissaggio del

carico nei veicoli e container. Infine, un rappresentante della

Polizia Stradale, l’autorità preposta ai controlli sul territorio,

presenterà una analisi dei controlli e delle sanzioni sulle strade

italiane nel trasporto di merci pericolose.

L’evento si svolgerà in presenza con possibilità di collegamento

da remoto.

Per quanti non potranno partecipare in presenza sarà fornito,

con comunicazione a parte della Segreteria, il link per il

collegamento ai lavori da remoto.

Registrazioni on-line entro il 6 febbraio 2023

PROGRAMMA

9:30 Registrazione dei partecipanti

9:45 Floriana Buccioni, Area Coesione Territoriale e Infrastrutture,

Confindustria

Introduzione ai lavori

Panel debate: La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità

normative

Chairman: Gaetano Conti, Presidente del Comitato Logistica,

Federchimica

10:00 I componenti della Task Force ADR

Nuova edizione della monografia ADR: le novità del

Regolamento ADR 2023

10:50 Cristina Qirjaku, Direzione Generale Motorizzazione,

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Le nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente

Sicurezza Trasporti

11:10 Filippo Lotto, DGSA, Centro Reach S.r.l.

La formazione periodica ADR del personale: nuovi strumenti

digitali a disposizione delle imprese

Panel debate: La sicurezza del trasporto di merci pericolose: approcci

operativi

11:30 Francesca Belinghieri, Responsabile Area Logistica, Federchimica

Il Servizio Emergenze Trasporti a supporto delle Autorità e delle

imprese in caso di incidente

11:50 Daniele Guidotti, Area Logistica, Federchimica

L’assicurazione del carico sui veicoli e nei container: consigli

operativi

12:10 Federica Deledda, Vice Questore della Polizia di Stato

Analisi dei controlli e delle sanzioni nel trasporto di merci

pericolose sul territorio nazionale

12:30 Q&A

12:45 Gaetano Conti

Conclusioni
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