CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE N. 8
Informativa
OGGETTO: Circolazione stradale.
Certificato di formazione professionale per i conducenti che trasportano merci
pericolose su strada.
Revoca della circolare del Corpo n. 42/06.
A seguito dei numerosi interventi legislativi intercorsi negli ultimi anni in materia di circolazione
stradale, si rende necessario revocare la circolare del Corpo n. 42/06 e riproporne i contenuti aggiornati
all’attuale normativa.
DISCIPLINA DEL C.F.P.
Il Certificato di Formazione Professionale (CFP) per la guida dei veicoli adibiti al trasporto delle
merci pericolose è rilasciato dal D.T.T. ai conducenti in possesso della patente adeguata al veicolo che
intendono condurre, previa frequenza di apposito corso di formazione iniziale ed il superamento di un
esame teorico. Esso ha una validità quinquennale e, alla scadenza, può essere rinnovato, mediante
rilascio di un nuovo documento, a seguito di frequenza di apposito corso di aggiornamento ed il
superamento di esame teorico.
Il CFP per conducenti che trasportano merci pericolose viene rilasciato a partire dall’1.1.1983;
attualmente esso è obbligatorio per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto sia nazionale che
internazionale di merci pericolose:
con cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.000 litri;
batteria di capacità totale superiore a 1.000 litri;
che trasportano merci pericolose in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM, aventi capacità
individuale superiore a 3.000 litri per unità di trasporto;
(di qualunque massa) che trasportano esplosivi in quantità superiore ai limiti di esenzione di ADR
1.1.3.6;
(di qualunque massa) che trasportano materiali radioattivi, esclusi i colli esenti. Per il trasporto di
colli di tipo A (ONU 2915 e 3332), se il loro numero non supera 10 e l’indice di trasporto totale è
inferiore a 3, è sufficiente un certificato del datore di lavoro attestante che il conducente è stato
adeguatamente sensibilizzato sui pericoli delle radiazioni connessi al trasporto;
diversi da quelli di cui sopra, aventi massa complessiva superiore a 3,5 t e che trasportano materie in
quantitativi superiori ai limiti di esenzione di ADR 1.1.3.6.
Non è prescritto il CFP, invece, per la guida dei veicoli scarichi che abbiano trasportato merci
pericolose a meno che, nel caso di trasporti in cisterna, essa non sia stata bonificata. Il CFP non è
comunque richiesto per i trasporti di quantitativi inferiori ai limiti di esenzione (1). Per il trasporto di
gas tossici può essere richiesta, in aggiunta al CFP, la patente di abilitazione.

(1) Per l’analisi dei quantitativi inferiori ai limiti di esenzione, vds. http://www.asaps.it/trasporto/adr/0019.html.
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Fermo restando che sono esclusi dall’obbligo del CFP i trasporti di quantitativi inferiori ai limiti
di esenzione di ADR 1.1.3, dal 1° gennaio 2007 il CFP diventa obbligatorio anche per i trasporti di
merci pericolose effettuati con veicoli di massa inferiore a 3,5 t.
E' ammessa la circolazione in Italia con i CFP rilasciati da Stati esteri, anche extracomunitari
contraenti dell'accordo ADR, purché conformi al modello previsto dall'ADR stesso e in corso di
validità.
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE
Il controllo documentale del CFP deve riguardare:
• validità: sempre quella riportata su documento;
• modalità di trasporto e tipo di veicolo che il CFP abilita a condurre (cisterne o veicoli diversi), in
funzione del tipo di CFP;
• classi di materie per le quali il CFP ha validità (i vecchi CFP modello M14/A consentivano il
trasporto di qualunque materia, mentre quelli nuovi consentono solo il trasporto di materie delle
classi specificamente indicate nel documento);
• esenzioni: il CFP non è obbligatorio per il trasporto di quantitativi inferiori ai limiti di esenzione
corrispondenti alla categoria di trasporto della sostanza (come indicata nella colonna 15 della tabella
nominativa ADR), nonché per i trasporti di tutte le altre tipologie esenti (1).
Nei modelli di CFP sono indicate le classi ammesse al trasporto con la distinzione IN
CISTERNA (veicoli con cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.000 litri, veicoli batteria
di capacità totale superiore a 1.000 litri, veicoli che trasportano merci pericolose in container-cisterna,
cisterne mobili o CGEM, aventi capacità individuale superiore a 3.000 litri per unità di trasporto) o
CON ALTRE MODALITA’ ovvero DIVERSO DALLE CISTERNE (in colli, alla rinfusa).
Per quanto concerne il modello di documento, si noti che, con circolare prot. n. 000275 del 8
gennaio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri –
Direzione generale per la motorizzazione ha comunicato che:
Dal 9 gennaio 2014 il modello TT814N relativo al conseguimento del certificato di formazione
professionale ADR è sostituito dal modello MC723F (c.f.p. formato “card”).
…
La disciplina sanzionatoria in materia di certificato di formazione professionale è dettata dall’art.
116, comma 16 e dall’art. 126, comma 11, C.d.S. per le ipotesi di guida di veicoli adibito al trasporto di
merci pericolose sprovvisti di C.F.P. ovvero con C.F.P. scaduto di validità. Per l’applicazione delle
sanzioni si rinvia al prontuario delle violazioni al C.d.S. in dotazione personale (vds. circolare del
Corpo n. 110/13) alle pagg. 170 e 192.
Addì, 10.01.2014
ML/CC
F. to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
ALLEGATI:
• modello TT814 rilasciato fino al 13.03.2006;
• modello TT814N rilasciato dal 14.03.2006 al 8.01.2014;
• modello MC723F rilasciato dal 09.01.2014.
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ALLEGATO 1
modello TT814 rilasciato fino al 13 marzo 2006.
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ALLEGATO 2
modello TT814N rilasciato dal 14.03.2006 al 8.01.2014.
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ALLEGATO 3
modello TT814N rilasciato dal 9 gennaio 2014.
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