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Alle Direzioni Centrali del Dipartimento 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili 

del Fuco  del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile 

Alle Scuole Centrali Antincendi 

Alla Scuola di Formazione Operativa 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

E, per conoscenza: All’Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento 

e  del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco 

OGGETTO:  Corso di formazione per l’estensione alla conduzione dei veicoli targati VF che 

trasportano merci pericolose (ADR), limitatamente al trasporto del carburante - 

Integrazione alla nota prot. n. DCFORM.7319.10-03-2021   

 

Con la nota prot. n. DCFORM.7319.10-03-2021 sono state disciplinate le attività 

didattiche ai fini dell’estensione della patente di guida VF al personale autista IV grado 

(ovvero del personale autista di III appartenente al ruolo della specialità aeronavigante) per il 

trasporto delle merci pericolose (ADR), limitatamente al trasporto dei liquidi infiammabili, 

impiegati come carburanti per autotrazione ad uso degli automezzi del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco.  

La suddetta nota riporta in allegato il programma didattico da erogare nell’arco delle 

36 ore di corso, sia per il personale formatore di settore sia per l’autista di automezzi VF.    

L’articolazione dell’attività didattica in questione si riferisce a quanto previsto dal 

Decreto del Ministero dei Trasporti del 6 ottobre 2006, in attuazione della Direttiva 94/55CE, 

in materia di trasporto merci pericolose, che nello specifico prevede un corso di formazione di 

solo 22 ore, che comprende il corso base ed il modulo per le cisterne trasportanti liquidi 

infiammabili ovvero il contrasto del rischio di incendio ed esplosione, competenze già proprie 

del vigile del fuoco. 

Ciò premesso, occorre ora disciplinare quanto segue: 

a) le modalità con cui il personale già formatore di patente di guida terrestre ovvero quello 

che deve conseguire tale abilitazione mediante apposito corso di formazione avente durata 

di sette settimane debba acquisire l’estensione ai fini dell’erogazione del modulo didattico 
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ADR al personale autista secondo i contenuti della sopraccitata nota prot. n. 

DCFORM.7319.10-03-2021; 

b) aggiornamento dell’estensione ADR per il personale autista e formatore di patenti di guida 

terrestri già abilitati ADR nei rispettivi ambiti. 

Per quanto riguarda la precedente lettera a) sarà erogato un corso di formazione della 

durata di 36 ore sugli argomenti di cui alla sopraccitata nota prot. n. DCFORM.7319.10-03-

2021 e con esame finale analogo ai moduli didattici per autogru, autoscale e GTNP, che si 

tengono nell’ambito dei corsi di formazione per formatore di patenti di guida terrestre, fermo 

restando che nella commissione d’esame del corso di formazione di cui trattasi sarà presente 

un rappresentante della Motorizzazione Civile. 

Resta inteso, inoltre, che il suddetto personale operativo dovrà avere conseguito, in 

qualità di autista VF la relativa estensione ADR secondo quanto riportato nella nota prot. n. 

DCFORM.7319.10-03-2021. 

Invece, per quanto concerne l’attività di aggiornamento rivolta al personale operativo 

di cui alla precedente lettera b), il personale in questione, all’atto del rinnovo della patente di 

guida terrestre VF verrà avviato ad un aggiornamento di 4 ore allo scadere del quinto anno 

dalla data di superamento del corso di formazione ADR, i cui contenuti sono quelli previsti 

dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 6 ottobre 2006. 

     IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

      DEI VIGILI DEL FUOCO 

       (DATTILO) 

                                                 (Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 


