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Roma, 17 giugno 2020 
 

Alle Associazioni Costituenti Ebilog 
Alle Aziende 

 

          Circolare n. 3/2020 
 

Oggetto: Aggiornamento “Appendice A” del Bando per la formazione dei lavoratori 
delle aziende aderenti 2020 per l’avvio della formazione in materia di CQC, 
CRONOTACHIGRAFO, ADR. 

 
Ebilog, Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, 
visto il DPCM dell’11 giugno 2020 che ha riaperto la possibilità di svolgere le lezioni in 
presenza a partire dal 14 luglio 2020 ad esclusione dei corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza nonché di quelli relativi all’accesso alla professione di trasportatore su 
strada di merci e viaggiatori e corsi sul buon funzionamento del tachigrafo (D.D. n. 215 del 
12 dicembre 2016) che potranno essere avviati fin da subito 
 

COMUNICA 
 
Che l’Appendice A del bando in oggetto è stata integrata con i seguenti corsi: 
 
CQC Decreto del Ministero Dei Trasporti del 20 

Settembre 2013 - art. 13, comma 11 
35 ore 

Corso sul cronotachigrafo MIT - Decreto Dirigenziale n. 215 del 12 
dicembre 2016 
Reg. CE 561/2006 e 165/2014 

8 ore 

ADR ACCORDO ADR EuropeanAgreement concerning 
theinternational carriage of Dangerous goods by 
Road. Ginevra 1957 (L.12.08.62, n.1839) - 
Direttiva 2014/103/UE 

=> 
16 ore 

 
I corsi in materia di CRONOTACHIGRAFO, CQC, ADR potranno essere erogati fin da subito alle 
seguenti condizioni: 
 
- Rispetto delle modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti che si allegano alla presente. 
- Rispetto delle Ordinanze Regionali e delle province Autonome laddove restrittive rispetto 
alle suddette linee guida. 
- Rispetto delle procedure previste dal Bando in oggetto. 
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Si comunica inoltre che con la presente circolare si DEROGA il punto 3.1. del bando per 
consentire alle aziende che hanno già presentato la domanda di partecipazione al bando entro 
il 16/06/2020 di presentare una seconda domanda di contributo che preveda i corsi oggetto 
di questa circolare. 

 
La possibilità di presentare un nuovo piano formativo è limitata alla formazione di lavoratori 
non inizialmente previsti nella prima domanda di partecipazione al bando.  Si precisa inoltre 
che il contributo che l’azienda riceverà per entrambi i piani formativi si baserà sul conteggio 
complessivo degli individui formati e che quindi se un lavoratore partecipa ad entrambi i piani 
formativi verrà conteggiato ai fini del contributo una sola volta. 
 
Laddove i lavoratori da formare fossero già stati previsti nella precedente Domanda di 
partecipazione al Bando non sarà possibile per l’azienda presentare un nuovo piano formativo. 
In questo caso l’azienda potrà integrare il piano formativo già approvato con i corsi ADR, CQC 
e CRONOTACHIGRAFO utilizzando il format Variazione Piano Formativo – Allegato 5. 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Walter Barbieri 


