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ISTRUZIONI ED AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DEL CFP ADR 
 

A) Al candidato viene consegnato: 
1. un questionario; 
2. un pieghevole dalla copertina arancione; 
 
A fine seduta il pieghevole dovrà essere riconsegnato senza che sul medesimo siano state riportate scritte 
o annotazioni. 
 
B) prima di iniziare la prova il candidato deve apporre negli appositi spazi previsti nella testata della 

scheda: 
1. la propria firma leggibile 
2. le prime lettere del cognome e la prima del nome 

 
C) il questionario contiene domande a cui i candidati dovranno rispondere indicando quella vera tra le 

tre possibili. 
Il candidato dovrà barrare esclusivamente con una croce, in corrispondenza della proposizione 
ritenuta vera. 
 

D) la compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con penne a sfera con 
inchiostri blu o nero. 
Nel caso terminasse l’inchiostro della penna inizalmente utilizzata, il candidato dovrà avvisare 
l’esaminatore che provvederà a verbalizzare l’uso di una penna diversa. 
 

E) Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle 
proposizioni delle domande e delle risposte. 

 
F) la domanda verrà considerata errata nei seguenti casi: 

 
1. croce apposta in modo non chiaro ed inequivocabile; 
2. croce mancante 
3. croce apposta su più risposte. 
 
G) Durante lo svolgimento della prova non è consentito: 
1. consultare testi, fogli o manoscritti; 
2. comunicare con gli altri candidati; 
3. utilizzare matite o penne ad inchiostro simpatico o cancellabile; 
4. utilizzare altri fogli al di fuori della scheda fornita; 
5. allontanarsi dall’aula prima del termine del turno d’esame. In ogni caso nell’aula dell’esame devono 
rimanere almeno tre candidati partecipanti a turno d’esame. Una volta consegnata la scheda 
all’esaminatore non è più possibile richiederla prima della sua correzione; 
6. utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di 
comunicazione. In particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco 
assegnatogli pr la prova. 
I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall’aula e considerati 
respinti.         17/04/2008 
 



H) Non sono assolutamente ammesse correzioni sul questionario; pertanto i candidati, prima di marcare 
la risposta, dovranno ponderare accuratamente la propria scelta. Ogni eventuale correzione sarà 
considerata errore. 

I) Il tempo concesso per la compilazione è di 45 minuti per ogni prova. 
L) Compilata la scheda, il candidato la inserisce nel modello 746 DTT  che consegnerà all’esaminatore. 
M) la prova si intende superata se il numero delle risposte errate non è superiore a quelle consentite. 
N) Si riassume a titolo esplicativo il numero minimo di risposte esatte suddivise secondo il tipo di esame 
e necessarie per superare l’esame. 

 
CORSO  RILASCIO   RINNOVO  

 DOMANDE RISPOSTE 
ESATTE 

DURATA DOMANDE RISPOSTE 
ESATTE 

DURATA 

BASE 25 19 45 min. 15 10 45 min. 
CISTERNA 15 11 45 min 15 10 45 min 
ESPLOSIVI 15 11 45 min 15 10 45 min 
RADIOATTIVI 15 11 45 min 15 10 45 min 
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