
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL TRASPORTO MARITTIMO DI MATERIE
PERICOLOSE
(IMDG CODE 2008)

Dal 1Ä Gennaio 2010 diventa obbligatorio formare tutte le persone coinvolte nel trasporto marittimo di 
merci pericolose, volendo ricordare che questo obbligo esiste giÅ da tempo per il trasporto aereo e 
stradale!

IMDG CODE versione 2008 
(in vigore dal 1� Gennaio 2010)

1.3.1 Formazione del personale di terra 
1.3.1.1 Il personale di terra impiegato nel trasporto di merci pericolose via mare deve ricevere una formazione 
sulle disposizioni pertinenti commisurata ai propri compiti ed alle proprie responsabilit�. La formazione deve 
anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose come 
riportato nel capitolo 1.4.

“Entities engaging shore-based personnel in such activities shall determine which staff will be trained, what 
levels of training they require and the training methods used to enable them to comply with the provisions of the 
IMDG Code. This training shall be provided or verified upon employment in a position involving dangerous 
goods transport. For personnel who have not yet received the required training, the entities shall ensure that those 
personnel may only perform functions under the direct supervision of a trained person. The training shall be 
periodically supplemented with refresher training to take account of changes in regulations and practice. The 
competent authority, or its authorized body, may audit the company to verify the effectiveness of the system in 
place, in providing training of staff commensurate with their role and responsibilities in the transport chain.”

1.3.1.2.1 Formazione di base: ogni persona deve ricevere una formazione tale da avere familiarit� con i principi
generali delle disposizioni relative al trasporto di materie pericolose; tale formazione deve includere una 
descrizione 

 delle classi di pericolo;
 etichettatura, 
 marcatura, 
 etichettatura dei mezzi, 
 imballaggio, 
 stivaggio, 
 disposizioni su segregazione e compatibilit�; 
 documenti di trasporto 
 documenti sulle emergenze.

1.3.1.2.2 Formazione specifica: ogni persona deve ricevere una formazione dettagliata concernente le specifiche 
disposizioni di trasporto di merci pericolose riguardanti le mansioni che essa esercita.

1.3.1.2.3 Formazione in materia di sicurezza: Ogni persona deve ricevere una formazione, commisurata al 
rischio di esposizione nel caso di un rilascio e alla funzione esercitata, su: 

 metodi e procedure per prevenire incidenti
 informazioni disponibili sugli interventi di emergenza e il modo di usarle;
 procedure immediate da seguire nel caso di un rilascio non intenzionale di merci pericolose, includendo 

ogni procedura per interventi di emergenza per la quale la persona � responsabile e le procedure di 
protezione personale da seguire Dal 1� Gennaio 2010 chiunque si trover� a gestire spedizioni marittime
di merci pericolose sia che si tratti di personale di Compagnie marittime o di personale che lavora per 
una Casa di Spedizione o per un mittente/produttore di merci pericolose operante in ufficio o in 
magazzino dovr� ricevere un’adeguata formazione.


