Rapporto annuale 2014

FORMAZIONE MERCI PERICOLOSE

Formazione merci pericolose 2014

Fatti e cifre principali
L’anno in rassegna costituisce il terzo anno in cui l’asa è responsabile della formazione di base e periodica
per il trasporto di merci pericolose. Negli ultimi tre anni sono stati riconosciuti 16 organizzatori di corsi
come centri di formazione. Inoltre sono stati autorizzati 135 docenti e 48 corsi.
Dall’inizio del 2012 sono stati svolti complessivamente 1723 corsi nell’ambito delle merci pericolose. Nel
2014 sono state rilasciate 71 certificazioni SDR e 6737 certificazioni ADR.

Centri di formazione riconosciuti
Docenti autorizzati
Tipi di corsi autorizzati
Corsi svolti

16
135
48
1723

Fig. 1: Cifre consolidate dal 1o gennaio 2012 (fonte: SARI; situazione 31 dicembre 2014)


Certificazioni SDR (2014)

71

Certificazioni ADR (2014)

6737

Fig. 2: Certificazioni rilasciate in totale nel 2014 (fonte: SARI; situazione 31 dicembre 2014)
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Certificazioni ADR

979
Partecipanti con LCC*
(svizzeri e stranieri)
Partecipanti senza LCC*
(stranieri)
5758
*LCC = Licenza di condurre
in formato carta di credito
Fig. 3: 6737 certificazioni ADR stampate in totale nel 2014 (fonte: SARI; situazione 31 dicembre 2014)

Certificazioni SDR

10
Partecipanti con LCC*
(svizzeri e stranieri)
Partecipanti senza LCC*
(stranieri)
61
*LCC = Licenza di condurre
in formato carta di credito
Fig. 4: 71 certificazioni SDR stampate in totale nel 2014 (fonte: SARI; situazione 31 dicembre 2014)
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Nell’ambito delle merci pericolose i partecipanti possono scegliere tra dodici diversi tipi di corsi. Tuttavia,
non tutti i 16 organizzatori di corsi coprono l’intera gamma formativa. Alcuni si sono specializzati su determinati tipi di corsi o tipi di classi.
8.1

Corso di base

8.2

Corso di approfondimento Cisterne

8.3

Corso di approfondimento Classe 1

8.4

Corso di approfondimento Classe 7

8.5

Corso di aggiornamento

8.6

Corso polivalente: corso di base e corso di approfondimento Cisterne

8.7

Corso polivalente: corso di base e corso di approfondimento Classe 1

8.8

Corso polivalente: corso di base e corso di approfondimento Classe 7

8.9

Corso polivalente: corso di base più corso di approfondimento Classe 1 
con corso di approfondimento Classe 7

8.10 Corso polivalente: corso di base più corso di approfondimento Classe 1 
con corso di approfondimento Cisterne
8.11 Corso polivalente: corso di base più corso di approfondimento Classe 7 
con corso di approfondimento Cisterne
8.12 Corso SDR Classe 7 (solo CH)
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Corsi ADR/SDR svolti nel 2014

1,28%

3,47%
0,73%
6,39%
1,09%

21,35%

19,16%

8.1

Corso di base

8.2

Corso di approfondimento Cisterne

8.3

Corso di approfondimento Classe 1

8.4

Corso di approfondimento Classe 7

8.5

Corso di aggiornamento

8.7

Corso polivalente: corso di base
e corso di approfondimento Classe 1

8.10

Corso polivalente: corso di base
più corso di approfondimento Classe 1
con corso di approfondimento Cisterne

8.12

Corso SDR Classe 7 (solo CH)

46,53%

Fig. 5: 548 corsi ADR/SDR svolti in totale nel 2014 (fonte: SARI; situazione 31 dicembre 2014)

Esami ADR
La progettazione del nuovo esame ADR è stata avviata già nel 2013. All’epoca gli organizzatori di corsi
avevano avuto la possibilità di esprimersi sulle diverse varianti di procedimento ed era stata adottata la
decisione di principio che, come prima misura, si sarebbe elaborato il catalogo delle competenze operative. Quest’ultimo è stato ultimato nel 2014 e sottoposto agli organizzatori di corsi per la consultazione. La
versione finale verrà pubblicata su www.corsi-adr.ch all’inizio del 2015.
In seguito si dovrà allestire l’elenco delle domande d’esame basandosi sul catalogo delle competenze.
Ciò avviene in collaborazione con i gruppi di lavoro SDR/ADR e Domande d’esame. Si prevede di pubblicare le nuove domande d’esame per la fine del 2015.
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Garanzia della qualità
Anche nel 2014 la disposizione del Consiglio svizzero della sicurezza stradale (CSS), il servizio specializzato incaricato del controllo della qualità, è stata messa a dura prova a causa dell’elevato numero di annullamenti di corsi. Grazie alla disponibilità e alla flessibilità degli esperti e della collaboratrice nell’amministrazione, in tanti casi è stato possibile trovare una soluzione. In sostituzione degli audit giornalieri previsti,
si sono organizzati degli audit brevi, quando questo era possibile. Gli audit sono serviti ad esaminare
l’infrastruttura, le competenze dei docenti ed i programmi dei corsi autorizzati.
Nel 2014 si sono svolti 14 audit nell’ambito della formazione di base delle merci pericolose. Solo in due
casi sono state rilevate delle piccole insufficienze, che principalmente riguardavano la suddivisione tra la
parte teorica e quella pratica.
Inoltre, il CSS ha svolto sei audit brevi nella formazione di aggiornamento delle merci pericolose. Qui si
sono riscontrate in due casi delle insufficienze minori nell’amministrazione.
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Cosa dicono i partecipanti dei corsi?
Il tool di valutazione online per partecipanti offre alla Commissione di garanzia della qualità (KQS) un ulteriore strumento di controllo oltre agli audit. Se gli audit fanno luce sul decorso giornaliero, il tool di valutazione permette di registrare per ogni corso svolto le opinioni dei partecipanti.
Come nel 2013, anche nell’anno in esame l’88% dei partecipanti al sondaggio si è dichiarato soddisfatto
dei corsi frequentati. Questo giudizio si basa sulla valutazione di 132 corsi, per i quali i partecipanti hanno
compilato l’intero questionario.
Nel 2014 il tasso di risposta nei sondaggi sui corsi delle merci pericolose si è aggirato attorno al 10% ed
è quindi quasi uguale a quello dell’anno precedente. Ciò corrisponde a una partecipazione di 185 persone
che hanno risposto a tutte le domande.
Anche nel 2014 si sono ripetutamente verificati casi in cui gli offerenti di corsi non hanno consegnato il
foglio aggiuntivo con l’accesso allo strumento di valutazione. Sarebbe auspicabile che gli organizzatori di
corsi consegnassero la valutazione asa, anche se una certificazione OAut non è r ichiesta.

Marzo 2015, Commissione di garanzia della qualità (KQS) dell’asa, 3000 Berna
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