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Esame per il certificato di formazione SDR/ADR  
Promemoria per i docenti 
 

 

Situazione iniziale 

Ai sensi dell’ADR 8.2.2.7.1.3, le autorità competenti sono tenute a mettere a disposizione dei que-

stionari relativi allo svolgimento degli esami per il conseguimento del certificato di formazione 

SDR/ADR. I tre questionari forniti dall’asa nella primavera del 2017, ciascuno contenente 30 do-

mande per i corsi polivalenti (corsi di formazione di base, Classe 1 e Cisterne), sono stati sostituiti 

nell’autunno 2018 da nuovi questionari. Nell’autunno 2019 saranno pronti i questionari composti da 

15 domande per la Classe 7 e 23 domande per il SDR. Gli organizzatori di corsi potranno usufruirne 

a partire dal 1° gennaio 2020. Si consideri che il numero di domande è ora conforme ai parametri 

stabiliti dall’ADR.  

 

Nuovi questionari 

I nuovi questionari sono concepiti in modo da implementare almeno le 20 possibili combinazioni di 

tipi di corso stabilite ai sensi del SDR/ADR, mediante un questionario per i corsi di base, Classe 1, 

Cisterne, Classe 7 e SDR. Affinché i questionari possano essere impiegati sia per la prima forma-

zione che per l’aggiornamento, i corsi sono evidenziati ognuno di un colore diverso:  
 

 Base Cl. 1 Cisterne Cl. 7 SDR 

Giallo: solo prima formazione 10 5 5 5 23 

Blu: prima formazione e corsi di aggiornamento 15 10 10 10 0 

Totale domande 25 15 15 15 23 

 

A conclusione della prima formazione (corso di base), i partecipanti sono chiamati a rispondere a 

tutte le 25 domande del questionario (evidenziate in giallo e blu). Per il corso polivalente (prima 

formazione) occorre inoltre rispondere in modo esaustivo ai questionari Classe 1 e/o Cisterne o 

Classe 7. Il certificato SDR basato su 23 domande è da intendersi come prima formazione.  

 

Per quanto concerne i corsi di aggiornamento, i partecipanti devono rispondere solo alle domande 

evidenziate in blu, quindi nel caso di un corso combinato: 15 domande del corso di base + 10 do-

mande Classe 1 + 10 domande Cisterne (riguarda anche l’applicazione della Classe 7).  

 

Per ogni tipo di corso sono disponibili tre versioni (A, B e C). Pertanto, potrete procedere come d’abi-

tudine consegnando dei questionari differenti ai partecipanti che siedono uno accanto all’altro.  

 

Avviso: a breve termine, l’asa si propone di trasferire le domande d’esame ADR nel nuovo sistema 

informatico CUT (esame di teoria supportato da computer), ossia lo stesso sistema adottato dai ser-

vizi della circolazione per i restanti esami di teoria. I questionari potranno essere consultati e compilati 

avvalendosi di sistemi mobili (tablet). In tal modo, il lavoro dei docenti è facilitato e, al contempo, sarà 

possibile eseguire una valutazione sistematica dei risultati d’esame.  
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Istruzioni in forma scritta 

Circa la risoluzione delle domande, come già nelle istruzioni dei precedenti questionari, ai parteci-

panti non è consentito utilizzare alcun tipo di materiale didattico né appunti vari. È tuttavia necessario 

consegnare ai presenti una copia delle istruzioni in forma scritta. I questionari non contengono do-

mande per le cui risposte è indispensabile consultare delle tabelle, ecc.  

 

Fogli di risposte, schemi precostituiti 

I partecipanti ricevono un foglio di risposte su cui barrare le soluzioni alle domande a risposta multi-

pla. Nel caso di corsi polivalenti, deve essere compilato il relativo numero di fogli di risposte.  

 

Per la revisione delle risposte potete usufruire di appositi schemi precostituiti che consentono di in-

dividuare in modo rapido le caselle correttamente barrate sul foglio di risposte. Esistono degli schemi 

per i corsi di formazione di base (utilizzabili anche per le domande SDR), per la Classe 1 (utilizzabili 

anche per la Classe 7) e Cisterne, ciascuno utilizzabile per le versioni A, B e C dei questionari atti-

nenti a un tipo di corso.  

 

Requisiti d’esame 

L’esame è superato se si risponde correttamente a  

- 20 su 25 domande,  

- 18 su 23 domande SDR, 

- 12 su 15 domande, 

- 8 su 10 domande. 

I requisiti sono quindi gli stessi applicati durante i precedenti esami (è richiesto l’80% di risposte esatte). 

 

Il tempo necessario per rispondere alle domande può essere calcolato con la formula «15 minuti ogni 

10 domande». 

 

Qualora vi fossero dei partecipanti con difficoltà di lettura (ad es., dei legastenici) o rilevanti difficoltà 

linguistiche, è ammesso lo svolgimento di un esame orale (individualmente e in separata sede).  

  

 

Berna, settembre 2019 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
  


