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Agli Uffici di Collegamento del Capo Dipartimento 

Agli Uffici di Collegamento del Capo del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del 

Fuco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

OGGETTO:  Circolare DCF n. 3/2010 concernente il Testo unico delle norme interne che 

disciplinano le patenti terrestri VF – Corso di formazione per l’estensione alla 

conduzione dei veicoli targati VF che trasportano merci pericolose (ADR), 

limitatamente al trasporto di carburante. 

La Circolare DCF n. 3/2010 al punto 6.4.3. prevede che il personale che espleta 

funzioni operative, in possesso di patente di guida per autoveicoli con targa VF, possa 

conseguire l’estensione alla conduzione di veicoli con targa VF che trasportano merci 

pericolose (ADR), previa la frequenza del relativo corso di formazione svolto presso le sedi 

centrali e territoriali e il superamento dei relativi esami teorici e pratici. 

Ciò premesso, stante la necessità di disporre di un maggior numero di personale VF 

autista in possesso della suddetta estensione per il trasporto del carburante sia in occasione di 

emergenze, sia per la crescente disponibilità di ingenti quantitativi di gasolio sequestrato 

dall’Autorità Giudiziaria a favore del Corpo Nazionale, è stato predisposto il programma 

didattico (cfr. Allegato A), in linea con la vigente normativa, per lo svolgimento del corso 

finalizzato al rilascio per il personale che espleta funzioni operative - già in possesso di 

patente di guida di 4° (quarto) grado in corso di validità (quale requisito obbligatorio) - 

dell’estensione alla conduzione di veicoli con targa VF che trasportano merci pericolose 

(ADR), limitatamente al trasporto di carburante. 

Il personale che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo aereo naviganti 

(piloti di aeromobile e specialista di aeromobile) ed in servizio presso i Nuclei Elicotteri, 

dovrà essere, invece, in possesso della patente di guida di 3° (grado) in corso di validità (quale 

requisito minimo obbligatorio).  

Il corso avrà durata di 36 ore su 5 giorni e comprensivo di esame finale con la prova 

teorica e la prova pratica, il cui supporto didattico è disponibile a breve sull’applicativo 

informatico Sistema Interattivo Didattico per Autoscuole (SIDA), già in dotazione al Corpo 

Nazionale. 
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A riguardo si precisa che la prova teorica d’esame consisterà nell’erogazione di un test 

di 30 domande a risposta multipla (di cui una sola risposta esatta) sugli argomenti del 

programma didattico del corso, mentre la prova pratica riguarderà l’attuazione delle procedure 

per la sicurezza della guida, del parcamento e delle operazioni di carico e scarico del 

carburante trasportato nei veicoli targati VF, che saranno resi disponibili, di volta in volta, ai 

Comandi VV.F. sede del corso da parte dei Comandi che ne sono dotati. 

Al termina della seduta d’esame sarà redatto  relativo verbale d’esame. 

Nelle more che si provveda a qualificare - a breve - gli Istruttori di patenti di guida 

anche alla formazione degli autisti di 4° grado per conseguire l’estensione ADR di cui trattasi, 

l’attività formativa in questione potrà essere svolta presso le autoscuole esterne a ciò 

espressamente abilitate dalla normativa vigente di settore. 

Infine, la Commissione esaminatrice è quella prevista al punto 11 della Circolare DCF 

n. 3/2010,  di cui è componente anche l’Istruttore di patenti di guida qualificato per 

l’estensione ADR, limitatamente al trasporto di carburante. 

 

     IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

      DEI VIGILI DEL FUOCO 

       (DATTILO) 

                                                 (Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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Allegato A 
 

PROGRAMMA DIDATTICO CORSO ESTENSIONE ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI CON TARGA 

VF CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (ADR) LIMITATAMENTE AL TRASPORTO DI 

CARBURANTE 

LEZIONI TEORICHE1 (18 ore) 

 Prescrizioni  internazionali 

 Prescrizioni  nazionali 

 Proprietà chimico-fisiche 

 Rischi principali, secondari e loro classificazione 

 Pericoli, misure di prevenzione e sicurezza 

 I gas 

 Protezione dell’ambiente e trasferimento dei rifiuti 

 Mezzi di trasporto per colli in generale 

 Natura e funzionamento degli equipaggiamenti tecnici dei veicoli per trasporto di colli 

 Tipi di imballaggio 

 Etichettatura e segnalazione dei pericoli in generale 

 Etichettatura e segnalazione dei pericoli su materiale di trasporto per colli 

 Documenti di bordo e di trasporto 

 Informazioni generali di responsabilità civile 

 Informazioni generali sul trasporto multimodale 

 Precauzioni e comportamento  durante il carico e lo scarico 

 Divieti di carico in comune e limiti di carico 

 Spostamento delle merci, soste, segnali 

 Istruzioni scritte , estintori, incendio, perdite 

 Primo soccorso ed equipaggiamenti di protezione individuale 

 Prescrizioni generali, internazionali e definizione cisterne 

 Oggetto e funzionamento dell’equipaggiamento tecnico delle cisterne 

 Cisterne per carburanti e prodotti chimici 

 Cisterne per gas 
                                                           

1
 Programma didattico inserito nell’ sull’applicativo informatico Sistema Interattivo Didattico per Autoscuole 

(SIDA). 
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 Etichettaggio e segnalazioni per cisterne 

 Documenti di bordo e di trasporto per cisterne 

 Informazioni sul trasporto multimodale in cisterna 

 Precauzioni/comportamento durante il carico e lo scarico 

 Precauzioni/comportamento durante la marcia dei veicoli cisterna. 

LEZIONI PRATICHE (12 ore) 

 Attuazione delle procedure per la sicurezza della guida, del parcamento e delle operazioni 

di carico e scarico del carburante trasportato nei veicoli targati VF. 

ESAME FINALE (6 ore) 

 Prova teorica: ergazione di un test di 30 domande a risposta multipla (di cui una sola 
risposta esatta) sugli argomenti del programma didattico del corso; 

 Prova pratica: attuazione delle procedure per la sicurezza della guida, del parcamento e 
delle operazioni di carico e scarico del carburante trasportato nei veicoli targati VF. 


