
Corso di Formazione 

 

Sede Legale: via Norvegia 56 – 56021 CASCINA (PI) – Tel. 050716900 – Fax. 050716922 

Sedi di PISA – MONZA - PADOVA 

Email: corsi@flashpointsrl.com 

“IMDG Code Amdt. 39-2018” 

Il Codice Internazionale per il Trasporto Marittimo delle Merci Pericolose  

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire un’adeguata formazione di base, teorica con esempi pratici, sulle prescrizioni contenute nel Codice IMDG 

inerenti l’etichettatura, le iscrizioni da riportare sui colli, la compilazione della Multimodal Dangerous Goods Form, l’applicazione dei criteri 

di segregazione tra le varie classi di pericolo e quant’altro deve essere conosciuto per effettuare spedizioni conformi alla norma. 
 

Durante il corso saranno approfondite le norme sul trasporto di merci pericolose in conformità  alle norme ADR a bordo di navi traghetto 

che effettuano viaggi nazionali di durata limitata (Decreto 303 del 7 aprile 2014)  e verranno presentate le principali novità riportate sul 

nuovo Codice IMDG edizione 2018 (obbligatorio dal 1° settembre 2019).  

 

                                   Questo corso di formazione rilascia crediti formativi CHIMICI per RSPP e ASPP 

P R O G R A M M A :  

         

Ore 9.00  Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30   Presentazione del Codice IMDG Ed. 2018 

Obbligatorietà del Codice IMDG a livello internazionale e 

nazionale 

Decreto n. 303 del 7 Aprile 2014 

Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e 

trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al 

reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. 

Pratiche amministrative per l'imbarco e trasporto delle merci 

pericolose nei porti italiani 

Obbligo di notifica delle violazioni rilevate dalle autorità 

competenti  

La Formazione 

Linee guida per la formazione  

Ore 10.00   La struttura del Codice IMDG e confronto con l’ADR 

Generalità: Numero ONU e Gruppo di Imballaggio 

Classificazione di sostanze e materie pericolose - Novità IMDG 

2018 

Il Numero ONU e il Gruppo di Imballaggio 

Inquinanti marini (MARINE POLLUTANT)  

Lista delle materie: come consultare l’IMDG - Novità IMDG 

2018 

Capitolo 3.2: Lista delle merci pericolose 

Ore 11.00   Coffee break 

Ore 11.15   Imballaggi e IBC 

Gestione degli imballaggi e degli IBC (verifica, durata...) 

Trasporto alla rinfusa 

Contenitori “BK”  

Marcatura ed etichettature di imballaggi/unità di trasporto  

Segnalazione dei colli (Imballaggi e IBC)  

Segnalazione delle unità di trasporto  

Stivaggio e Segregazione 

Merci pericolose incompatibili 

Ore 13.00   Pranzo 

Ore 14.00   Documentazione 

Multimodal Dangerous Goods Form 

Trasporto in “Quantità limitate” 

Imballaggi per le spedizioni in Quantità Limitata 

Etichettatura e iscrizioni per spedizioni in Quantità Limitata 

Le esenzioni per il trasporto in Quantità limitata  

Il documento di trasporto per spedizioni in Quantità Limitata 

Disposizioni speciali  

Veicoli a bordo delle navi 

Rispondenza dei veicoli stradali al Punto 5 della Risoluzione 

IMO A.581(14) secondo il Decreto 21 marzo 2006 

Conformità dei container (Convenzione CSC’ 72) 

Linee guida IMO/ILO/UNECE per il carico di colli sulle unità di 

trasporto 

Ore 15.45   “Contenuti extra” presenti nel Supplemento al 

Codice IMDG  

Disposizioni generali per la movimentazione delle unità di 

trasporto 

Le EmS: procedure da adottare in caso di emergenza 

MFAG: Misure di primo soccorso per l’uso in incidenti che 

coinvolgono le merci pericolose 

Esenzioni per il trasporto marittimo in ambito nazionale 

(Decreto n. 303 del 7 Aprile 2014) 

Ore 16.30   Spazio riservato alle domande dei partecipanti 

Ore 16.45   Test di valutazione apprendimento 

Ore 17.30   Chiusura del corso 
 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA:  8 Ore (1 giorno) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:     1 giornata  €  290.00 / persona (iva 22% esclusa) 
 

La quota comprende:   

Materiale didattico 

Pranzo e coffe break  

Attestato di partecipazione 

Crediti formativi Rspp-Aspp- Chimici 
 


