
COME  INIZIARE 

Si accede alla piattaforma elearning, tramite il 
sito 

http://www.consorzioglobal.com 

nel quale, inserita nel  menu SERVIZI, si trova la 
voce  
LEARNING CENTER, dalla quale si perviene a: 

http://fad.consorzioglobal.con/site 

I corsi sono organizzati in cinque aree didatti-
che: 

TRASPORTI  E  LOGISTICA 
MANAGEMENT  &  SOFT  SKILL 
SICUREZZA,  NORME  E CONTRATTI 
LINGUE  E  INFORMATICA 
WEBINAR 

Una volta individuato il corso di interesse, per 
l’accesso allo stesso, cliccare sul pulsante ISCRI-
VITI e compilare il format con le informazioni 
richieste. 

Alcune informazioni sono necessarie esclusiva-
mente per i corsi dell’area sicurezza. 

Conservare login e password perché dopo la 
prima iscrizione, effettuando l’accesso sull’ho-
me page, non sarà più necessario compilare il 
format. 

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 
training@consorzioglobal.com 

tel. 010 0996 660 

AREA 

Sicurezza, norme  e  contratti 

DESTINATARI 

Tutte le figure  professionali  coinvolte nel trasporto marittimo di 

merci pericolose, secondo ulteriori precise indicazioni del Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con delega dal Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti Personale che necessita di 

un addestramento sulle  disposizioni del Codice IMDG.  

Per i dipendenti delle Agenzie associate a Federagenti,  

in regola con i versamenti dei contributi,  

i costi di iscrizione sono sostenuti  

dall’Ente Bilaterale Nazionale per le Agenzie marittime,  

i Mediatori marittimi e le agenzie aeree,  

promosso da Federagenti, FIT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti. 

OBIETTIVI 

• Consentire l’applicazione delle norme di competenza riportate 

nel manuale IMDG “International Maritime Dangerous Goods 

Code”;  

• emettere/controllare la documentazione prevista dalle proprie 

funzioni;  

• preparare, controllare, accettare le spedizioni di “merce pericolo-

sa”, ottemperando alle norme IMO.  

STRUTTURAZIONE E DURATA 

Il corso, realizzato in collaborazione con Exis Technologies Ltd, è l’u-

nico corso  si svolge interamente in elearning approvato dall’IMO, ed 

ha una durata di circa 12 h. 

Al termine del corso viene rilasciato un attestato, valido secondo 

normative vigenti, che deve essere reso a disposizione dell’autorità 

competente.  

http://www.consorzioglobal.com
http://fad.consorzioglobal.con/site
mailto:training@quadra.consulting


CONTENUTI 

Struttura ed organizzazione del testo IMDG Code: 

• Struttura, contenuti ed organizzazione del Codice 
IMDG 

• Caratteristiche, modalità di consultazione e cen-
tralità della "Lista delle merci pericolose" del Cap. 
3.2. 

• Generalità sui criteri di classificazione delle merci 
pericolose (Numero ONU, Classe, Gruppo di Im-
ballaggio) 

• L'identificazione delle merci pericolose 

• Caratteristiche e classi di pericolo 

• Gruppi di segregazione 

• Inquinanti Marini (Marine Pollutant) e Materie 
pericolose per l'ambiente 

• Inquadramento degli operatori del trasporto in-
termodale marittimo e dei relativi obblighi per la 
sicurezza 

  

Scelta, impiego e segnalazione dei mezzi di conte-
nimento per merci pericolose: 

• Generalità su container e casse mobili e requisiti 
per l'impiego nel trasporto marittimo 

• Veicoli stradali: Dispositivi di rizzaggio per l'im-
barco (Risoluzione IMO A581.14) 

• Segnalazione dei mezzi di contenimento 
(marcatura, etichettatura e placcatura): 

✓ Trasporto marittimo di merci pericolose "In 
colli" 

✓ Trasporto marittimo di merci pericolose "In 
Cisterna" 

✓ Trasporto marittimo di merci pericolose im-
ballate in "Quantità Limitate" (Ltd Qty) 

Operazioni di spedizione e documenti di trasporto: 

• Le disposizioni per il carico, lo stivaggio ed il fis-
saggio delle merci pericolose, secondo le Linee 
Guida IMO/ILO/UNECE del Supplemento al Codi-
ce IMDG 

• Criteri di stivaggio (piani di carico/stivaggio), se-
gregazione e maneggio delle merci pericolose nel 
trasporto marittimo 

• I documenti di trasporto richiesti dal Codice 

IMDG 

 

 


