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Oggetto: questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2021 per 

i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada. 

 
 
 
 Si comunica che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del certificato di 
formazione professionale, aggiornato all’ADR 2021. 

 Lo stesso potrà essere reperito su Internet al sito: 

www.ilportaledellautomobilista.it 

Le relative schede da utilizzare per gli esami sono in fase di stampa a cura del Poligrafico dello Stato 
e appena pronte verranno distribuite a tutti gli Uffici Motorizzazione Civile. 

 Si dispone pertanto che, al fine di dare tempo ai docenti di organizzare le lezioni in base al 
programma aggiornato, le nuove schede dovranno essere utilizzate per gli esami degli allievi per i quali, la 
data di “inizio corso” comunicata dal responsabile del corso stesso al rispettivo Ufficio Motorizzazione Civile, 
sia posteriore al 14 novembre 2021. 
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 Uffici Motorizzazione Civile 
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 CONFINDUSTRIA 

 CONFARTIGIANATO TRASPORTI 

trasporti@confartigianato.it 

 FEDERCHIMICA 

feerchimica@federchimica.it 

 ANITA 

anita@anita.it 

 FAI 

segrenazionale@fai.it 

 CNA FITA 

cna@cna.it 

 UNASCA 

unasca@unasca.it 

 CONFARCA 

info@confarca.it 
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 Per gli esami relativi ai corsi iniziati prima di tale data, verranno utilizzate le vecchie schede.  

Si comunica inoltre che il pieghevole con le rappresentazioni grafiche è rimasto invariato. 
 Si fa altresì presente agli uffici provinciali in indirizzo di non alienare, a scopo cautelativo, le schede 
relative ai quiz “aggiornamento 2019”. 

 

 Il direttore generale 
(ing. Pasquale D’Anzi) 
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