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TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
12 febbraio 1963:
Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime internazionale –
L. 12.08.1962, n. 1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo
e Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”.
1°gennaio 1997:
Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime nazionale.
Direttive Europee
Recepimento in Italia
Direttiva 94/55/CE

D.M. 04.09.1996

6 Adeguamenti Tecnici
Direttiva 96/86/CE
Direttiva 99/47/CE
Direttiva 2001/7/CE
Direttiva 2003/28/CE

Direttiva 2004/111/CE
Direttiva 2006/89/CE

D.M. 15.05.1997 (data di applicazione: 1° luglio 1997)
D.M. 28.09.1999 (data di applicazione: Direttiva 99/47/CE 23
ottobre 1999)
D.M. 21.12.2001 (data di applicazione: 1° luglio 2001 +
transitorio 18 mesi fino a 1° gennaio 2003)
D.M. 20.06.2003 (data di applicazione: 1° gennaio 2003 +
transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2003)
D.M. 02.08.2005 (data di applicazione: 1° gennaio 2005 +
transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2005)
D.M. 03.01.2007 (data di applicazione: 1° gennaio 2007 +
transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2007)
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Il provvedimento legislativo di livello europeo che fa da cornice
a tutte le leggi, norme, decreti e norme tecniche, linee di
indirizzo a livello di stato membro, per la materia in oggetto, è la
Direttiva 2008/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di
merci pericolose e la Direttiva 2010/61/UE del 02/09/2010
(adeguamento per la prima volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci
pericolose).
Il recepimento Italiano della direttiva madre è avvenuto in Italia
con DLvo 35/2010 di cui si riporta nella seguente tabella una
sintesi degli elementi principali
Direttive Europee

Recepimento in Italia
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 (G.U. n. 58 del 11

Direttiva 2068/68/CE marzo 2010)

2 Adeguamenti Tecnici

Direttiva 2010/61/UE Decreto 03 gennaio 2011 (GU n. 39 del 17 febbraio 2011 )
Direttiva 2012/45/UE Decreto 21 gennaio 2013 (GU n.61 del 13-3-2013)
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Direttiva Quadro 2008/68/CE: Trasporto Interno di Merci Pericolose
La Direttiva Quadro 2008/68/CE del del 24 Settembre 2008 relativa al Trasporto
interno di merci pericolose è stata pubblicata sulla G.U. UE (Gazzetta ufficiale
dell'Unione Europea) serie L numero 260 del 30.9.2008
La Direttiva Quadro 2008/68/CE: sostituisce le precedenti direttive relative
all’ADR (Direttiva 94/55/CE adottata dall’Italia con D.M. 4 Settembre 1996) e al
RID (Direttiva 96/49/CE adottata dall’Italia con D.Lgs. 13 Gennaio 1999, n.41)
con un’unica Direttiva comprendente anche le disposizioni applicabili al
Trasporto mediante vie navigabili interne.

La Direttiva Quadro 2008/68/CE: abroga anche le Direttive relative al
Consulente per la Sicurezza Trasporti (Direttiva 96/35/CE e Direttiva
2000/18/CE adottate dall’Italia rispettivamente con D.Lgs. 4 Febbraio 2000,
n.40 e D.M. 6 Giugno 2000 successivamente modificato con D.M. 10 Giugno
2004).
L’abrogazione delle Direttive CE relative a Strada, Ferrovia e Consulente per la
Sicurezza Trasporti è il 30 Giugno 2009 che è il termine entro il quale gli Stati
membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative per conformarsi alla Direttiva Quadro.
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DLVO 35/2010
La normativa nazionale e comunitaria riguardante la

materia del trasporto di merci o sostanze pericolose su
strada o su ferrovia, si è notevolmente evoluta nel corso
degli ultimi anni, anche e soprattutto a seguito di
incidenti particolarmente complessi e severi che hanno
stimolato il legislatore comunitario all’approfondimento
degli aspetti legati agli elementi, alle figure, alle

procedure e le buone norme di lavoro riguardanti il
settore.
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Le violazioni alle prescrizioni applicate al trasporto di merci pericolose
effettuate su strada, per ferrovia e per via navigabile interna, sono
sanzionate ai sensi dei seguenti art. del D.Lgs 35/2010:

a) art.6 Modifiche all’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modifiche, in materia di disciplina
del trasporto su strada dei materiali pericolosi;
b) art.7 Modifiche all’articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n.753, recante nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto;
c) art.8 Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci
pericolose;

d) art.12 Sanzioni relative al consulente alla sicurezza
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Le violazioni indicate al punto a) relative al trasporto su
strada “ADR” si possono ricondurre alle seguenti
ipotesi:


Superamento dei limiti di massa complessiva a pieno carico,
indicati nella carta di circolazione (violazione D.L.vo 285/92
art 168 c.7);



Trasporto senza autorizzazione (quando prescritta) di merci
pericolose (violazione D.L.vo 285/92 art 168 c. 8 e 8 bis);



Trasporto di merci pericolose non conformemente alle
prescrizioni dell’art 168 commi 2, 3 e 4 CdS (violazione
D.L.vo 285/92 art 168 c 9, 9 bis e 9 ter)
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TRAPORTO MERCI
SU STRADAPERICOLOSE
merci pericolose
TRASPORTO
MODALITA' DI
TRASPORTO

UNITA' DI
TRASPORTO

EQUIPAGGIAMENTO

COLLI

COLLI

VEICOLO

Esenzione Parziale
Esenzione Totale

Furgonati
Cassonati fissi
Container
Casse mobili
Scarrabili

RINFUSA
CISTERNA

RINFUSA
Cassonati fissi
Cassonati ribaltabili
Container
Casse mobili
Scarrabili

CISTERNA
Fissa
Container
Cassa mobile
Scarrabile
Batteria

FORMAZIONE
PERSONALE

IMBALLAGGI

DOCUMENTI

Addetti spedizione
Addetti carico-scarico
Conducenti

Piccoli imballaggi
Grandi imballaggi
GIR
Recipienti per GAS

Documento di trasporto

Pannelli arancioni
Etichette di pericolo
Estintori
Cuneo
Segnali autoportanti
AMBIENTE

DTT equipollente
Istruzioni di sicurezza
C.F.P. (Patentino ADR)
Certificato di Approvazione
Copia Accordi Multilaterali
Autorizzazioni / Permessi
DTT 306 (barrato rosa)
Fascicolo cisterna

Telo copri tombino
Materiale assorbente
Pala
Scopa
Imballaggio di soccorso

PERSONALE
Gilet
Lampada portatile
Occhiali
Maschera con filtro
Stivali
Guanti
Tuta / Grembiule
Bottiglia per lavaggio oculare
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DISCIPLINA ADR E SUA STRUTTURA
L’accordo ADR demanda tutte le disposizioni a due
allegati:
allegato A e allegato B.
Gli allegati A e B dell’ADR sono articolati in 9 parti.

L’alleato A è costituito dalle parti da 1 a 7 e l’allegato
B dalle parti 8 e 9.
Ogni parte è suddivisa in capitoli e ogni capitolo in
sezioni e sottosezioni.

Es: la sezione 1 del capitolo 2 della parte 4 è numerata
"4.1.2 ".
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ALLEGATO A

DISPOSIZIONI GENERALI, E DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE MATERIE E OGGETTI
PERICOLOSI

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E FORMAZIONE

PARTE 2

CLASSIFICAZIONE

PARTE 3

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE,DISPOSIZIONI SPECIALI,
ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN
QUANTITÀ LIMITATE E IN QUANTITÀ ESENTI

PARTE 4

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI
IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE

PARTE 5

PROCEDURE DI SPEDIZIONE

PARTE 6

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E PROVE DI
IMBALLAGGI, CONTENITORI INTERMEDI PER IL TRASPORTO
ALLA RINFUSA (IBC), GRANDI IMBALLAGGI, CISTERNE E
CONTAINER PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA

PARTE 7

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO,
IL CARICO, LO SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE
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ALLEGATO B

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL’EQUIPAGGIAMENTO DI TRASPORTO E AL
TRASPORTO

PARTE 8

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EQUIPAGGI,
ALL’EQUIPAGGIAMENTO, ALL’ESERCIZIO DEI VEICOLI E ALLA
DOCUMENTAZIONE

PARTE 9

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E
ALL’APPROVAZIONE DEI VEICOLI
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ESENZIONI

1.1.3
ESENZIONE

TOTALE
NON SI APPLICANO LE
PRESCRIZIONI DELL’ADR
TIPOLOGIA
TRASPORTO

PARZIALE
NON SI APPLICANO ALCUNE
PRESCRIZIONI DELL’ADR

QUANTITA’ LIMITATE
PER SINGOLO COLLO

QUANTITA’ LIMITATE
CAP. 3.4 ADR

QUANTITA’ LIMITATE PER
UNITA’ DI TRASPORTO

QUANTITA’ ESENTI
CAP. 3.5 ADR
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1.1.3

Esenzioni

1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto

Le disposizioni dell’ADR non si applicano a:
(a) trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste
merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono
destinate al loro uso personale o domestico o alle attività
ricreative o sportive a condizione che siano adottati
provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle
normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi
infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per,
un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per
recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose
negli IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate
come imballate per la vendita al dettaglio;
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1.1.3

Esenzioni

1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto
(b) trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall’ADR e che
possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro
circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati
provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle
normali condizioni di trasporto;

(c) trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro
attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o
di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o
per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità
non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità
massime totali specificate all’1.1.3.6. Devono essere adottati
provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle
normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si
applicano alla classe 7.
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1.1.3

Esenzioni

1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto
(d) trasporti effettuati dalle autorità competenti per interventi di emergenza
o sotto la loro supervisione, nella misura in cui tali trasporti sono
necessari in relazione ad interventi di emergenza, in particolare i
trasporti effettuati:
- dai veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e
contenenti merci pericolose;
- per contenere, recuperare o spostare nel più vicino ed appropriato
luogo sicuro le merci pericolose coinvolte in un incidente o evento
anomalo;
(e) trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere
l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a
eseguire questi trasporti in tutta sicurezza.
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1.1.3

Esenzioni

1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto
(f) trasporto di recipienti di stoccaggio statici, vuoti, non ripuliti, che hanno
contenuto gas della classe 2, gruppi A, O o F, materie dei gruppi
d’imballaggio II e III della classe 3 o della classe 9 o pesticidi dei gruppi
d’imballaggio II e III della classe 6.1, alle seguenti condizioni:
- tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione
(quando sono installati), siano ermeticamente chiuse;
- siano adottate misure per impedire ogni perdita del contenuto nelle
normali condizioni di trasporto; e
- il carico sia fissato in imbracature o in gabbie o in altro dispositivo di
movimentazione o fissato al veicolo o al container in modo da non
poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto.
Questa esenzione non si applica ai recipienti di stoccaggio statici che
hanno contenuto esplosivi desensibilizzati o materie il cui trasporto è
vietato dall’ADR.
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1.1.3.5

Esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti

Gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi gli IBC e i grandi
imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3,
4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni
dell’ADR qualora siano state prese misure appropriate al fine
di eliminare gli eventuali pericoli. I pericoli sono considerati
eliminati se sono state prese misure appropriate per
eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.
1.1.3.6

Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di
trasporto

1.1.3.6.1

Ai fini della presente sotto-sezione, le merci pericolose sono
assegnate alle categorie di trasporto 0, 1, 2, 3 e 4 come
indicato nella colonna (15) della Tabella A del capitolo 3.2.
Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie
assegnate alla categoria di trasporto "0" sono ugualmente
assegnati alla categoria di trasporto "0". Gli imballaggi vuoti
non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate a una
categoria di trasporto diversa da "0" sono assegnati alla
categoria di trasporto "4".
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1.1.3.6.2

Quando la quantità di merci pericolose a bordo di un’unità
di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna
(3) della tabella all’1.1.3.6.3 per una data categoria di
trasporto (quando le merci pericolose a bordo dell’unità di
trasporto sono della stessa categoria) o al valore calcolato
secondo 1.1.3.6.4 (quando le merci pericolose a bordo
dell’unità di trasporto appartengono a più categorie), esse
possono essere trasportate in colli nella stessa unità di
trasporto senza che siano applicate le seguenti
disposizioni:

1.1.3.6.3

Quando le merci pericolose trasportate nell’unità di
trasporto appartengono alla stessa categoria, la quantità
massima totale per unità di trasporto è indicata nella
colonna (3) della seguente tabella.
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Categoria
di trasporto
(1)

0

Materie o oggetti
Gruppo d’imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N° ONU
(2)
Classe 1:
Classe 3:
Classe 4.2:
Classe 4.3:
Classe 5.1:
Classe 6.1:
Classe 6.2:
Classe 7:
Classe 8:
Classe 9:

1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e N° ONU 0190
N° ONU 3343
materie appartenenti al gruppo d’imballaggio I
N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 e 3399
N° ONU 2426
N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294
N° ONU 2814, 2900
N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333
N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA)
N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi
vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli
classificati al N° ONU 2908

1

Materie e oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti
delle classi:
Classe 1:
da 1.1B a 1.1Ja, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5Da
Classe 2:
gruppi T, TCa, TO, TF, TOCa e TFC
aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC
prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505
Classe 4.1:
N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240
Classe 5.2:
N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120

2

Materie e oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e
oggetti delle classi:
Classe 1:
da 1.4B a 1.4G, 1.6N
Classe 2:
gruppo F - aerosol: gruppo F - prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3501
Classe 4.1:
N° ONU da 3225 a 3230
Classe 5.2:
N° ONU da 3105 a 3110
Classe 6.1:
materie e oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio III
Classe 9:
N° ONU 3245

3

Materie e oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e
oggetti delle classi:
Classe 2:
gruppi A e O - aerosol: gruppi A e O - prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3500
Classe 3:
N° ONU 3473
Classe 4.3:
N° ONU 3476
Classe 8:
N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477
Classe 9:
N° ONU 2990, 307

4

Classe 1:
1.4S
Classe 4.1:
N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623
Classe 4.2:
N° ONU 1361, 1362 gruppi d’imballaggio III
Classe 7:
N° ONU da 2908 a 2911
Classe 9:
N° ONU 3268 e 3499
oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0

Quantità Massima totale
per unità di trasporto
(3)

0
in questo caso
non esiste un
limite di esenzione

20

moltiplicare per “50
”
moltiplicare per 20
per le materie
citate

333
moltiplicare per “3”

1000
moltiplicare per “1
”

illimitata
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Nella tabella di cui sopra, per “quantità massima totale per unità di
trasporto”, s’intende:

- per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la
massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose
contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente
Allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno
in kg o in litri, secondo il caso);
- per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas
disciolti, la massa netta in kg;

- per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del
recipiente (vedere la definizione in 1.2.1) in litri.
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Nella tabella di cui sopra, per “quantità massima totale per unità di
trasporto”, s’intende:
1.1.3.6.4
Quando merci pericolose appartenenti a categorie di
trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di
trasporto, la somma della:
- quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto
1 moltiplicata per "50",
- quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto
1 citati nella nota a della tabella dell’1.1.3.6.3 moltiplicata
per "20",

- quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto
2 moltiplicata per "3", e
- quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto
3, non deve superare “1.000”.
1.1.3.6.5

Ai fini della presente sotto-sezione non si deve tener conto
delle merci pericolose che sono esentate conformemente
alle disposizioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5.
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CAPITOLO 1.3
FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI
PERICOLOSE
1.3.1 Campo di applicazione
Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4,
il cui campo d’attività comprende il trasporto di merci
pericolose, devono avere una formazione rispondente alle
esigenze che le loro attività e responsabilità comportano
durante il trasporto di merci pericolose. I dipendenti devono
essere addestrati conformemente all’1.3.2 prima di assumere
delle responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la
formazione richiesta non è ancora stata fornita, solamente
sotto la supervisione di una persona addestrata.
La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che
si applicano alla security del trasporto di merci pericolose
come riportato nel capitolo 1.10.
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1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3

1.3.2.4
1.3.3

Natura della formazione
Formazione di base
Formazione specifica
Formazione in materia di sicurezza
Il personale deve avere una formazione su i rischi e i pericoli che
presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità
dei rischi di ferite o d’esposizione derivanti dal verificarsi d’incidenti
durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e
scarico.
La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle
procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di
sicurezza e negli interventi d’emergenza.
La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di
aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle
regolamentazioni
Documentazione
Delle registrazioni della formazione ricevuta conformemente a questo
capitolo devono essere conservate dal datore di lavoro e rese
disponibili al dipendente o all’autorità competente su richiesta. Le
registrazioni devono essere tenute dal datore di lavoro per un
periodo di tempo stabilito dall’autorità competente. Le registrazioni
della formazione devono essere verificate all’atto di una nuova
30
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CAPITOLO 1.4
OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI
1.4.1

Misure generali di sicurezza

1.4.1.1 Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono
prendere le appropriate misure, riguardo alla natura e
dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare
danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i loro
effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni
dell’ADR per quanto li concerne.
1.4.1.2 Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa
direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare
immediatamente i servizi d’emergenza e mettere a loro
disposizione le informazioni richieste ai fini dell’intervento.
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1.4.1. Misure generali di sicurezza
1.4.2. Obblighi dei principali operatori
Speditore
Trasportatore
Destinatario

1.4.3. Obblighi degli altri operatori
Caricatore
Imballatore
Riempitore
Gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile

Scaricatore
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1.4.2.1

Speditore

1.4.2.1.1 Lo speditore di merci pericolose ha l’obbligo di presentare
al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni
dell’ADR. Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare:
(a)assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e
autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
(b)fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera
tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i
documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni,
approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare
riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle
della parte 3;
(c)

(d)
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1.4.2.1

Speditore

(e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e
non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili,
veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e containercisterna), o i veicoli, grandi container e piccoli container
per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati e
placcati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non
ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di
tenuta di quando erano piene.
1.4.2.1.2 Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d’altri
operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve
prendere le appropriate misure affinché sia garantito che
la spedizione risponda alle prescrizioni dell’ADR. Egli può
tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) e (e), confidare
sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a
disposizione dagli altri operatori.
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1.4.2.2

Trasportatore

1.4.2.2.1 Nell’ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore, deve in
particolare:
(a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano
autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
(b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell’ADR
relative alle merci pericolose che devono essere trasportate
siano state fornite dallo speditore prima del trasporto, che la
documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di
trasporto o se il trattamento elettronico dei dati (EDP) o lo
scambio di dati informatizzati (EDI) sono utilizzate al posto
della documentazione cartacea, che i dati siano disponibili
durante il trasporto in una maniera almeno equivalente a
quella della documentazione cartacea;
(c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non
presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di
equipaggiamenti, ecc.;
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1.4.2.2

Trasportatore

1.4.2.2.1 Nell’ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore, deve in
particolare:

(d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova
per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili,
CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata
superato;
NOTA: Le cisterne, i veicoli-batteria e i CGEM possono
comunque essere trasportati dopo la scadenza di questo
termine nelle condizioni del 4.1.6.10 (nel caso di veicolibatteria e di CGEM contenenti recipienti a pressione come
elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.
(e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
(f) assicurarsi che siano apposte le placche e le marcature
prescritte per i veicoli;
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1.4.2.2

Trasportatore

1.4.2.2.1 Nell’ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore, deve in
particolare:

(g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle
istruzioni scritte per il conducente si trovino a bordo del
veicolo.
Tutto questo deve essere fatto, se il caso, sulla base dei
documenti di trasporto e dei documenti
d’accompagnamento, mediante un esame visivo del
veicolo o dei container e, se il caso, del carico.
1.4.2.2.2 Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 (a), (b),
(e) e (f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono
stati messi a disposizione dagli altri operatori.
1.4.2.2.3 Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un’infrazione
alle disposizioni dell’ADR non deve inoltrare la spedizione
fino alla sua messa in conformità.
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Trasportatore

1.4.2.2.4 Se durante il trasporto è constatata un’infrazione che
potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la
spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto
conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e
all’arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della
popolazione.
Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in
conformità della spedizione. La/le autorità competenti
interessate per il resto del percorso possono concedere
un’autorizzazione per il proseguimento del trasporto.
Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è
stata concessa un’autorizzazione per il resto del percorso,
la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore
l’assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel
caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste
autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il
carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che
egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al
contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle
38
innocue.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

1.4.2.3

Destinatario

1.4.2.3.1 Il destinatario ha l’obbligo di non differire senza motivi
imperativi, l’accettazione della merce e di verificare, dopo
lo scarico, che le prescrizioni dell’ADR che a lui si riferiscono
siano rispettate.
1.4.2.3.2 Se, nel caso di un container, questa verifica porta alla luce
una violazione delle disposizioni dell’ADR, il destinatario
dovrà restituire il container al trasportatore solo dopo che
sia stato posto rimedio alla violazione.
1.4.2.3.3 Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri
operatori (scaricatore, pulitore, stazione di
decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure
appropriate per garantire che le prescrizioni dell’1.4.2.3.1 e
del 1.4.2.3.2 dell’ADR siano rispettate.
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1.4.3

Obblighi degli altri operatori

1.4.3.1

Caricatore

1.4.3.1.1 Nell’ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti
obblighi:
(a) deve consegnare al trasportatore merci pericolose solo
se queste sono autorizzate al trasporto conformemente
all’ADR;
(b) deve verificare, durante la consegna al trasporto di merci
pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se
l’imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al
trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in
particolare se non è più a tenuta, e se c’è perdita o
possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando
il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi
vuoti non ripuliti;
(c) deve, quando carica merci pericolose in un veicolo, in un
grande container o in un piccolo container, osservare le
prescrizioni concernenti il carico e alla movimentazione;
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1.4.3.1

Caricatore

(d) deve, dopo aver caricato merci pericolose in un
container, osservare le prescrizioni concernenti le
segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3;
(e) deve, quando carica i colli, osservare i divieti di carico in
comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti
nel veicolo o nel grande container, come pure le prescrizioni
concernenti la separazione delle derrate alimentari, di altri
oggetti di consumo o di alimenti per animali.
1.4.3.1.2 Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 (a), (d) e (e),
confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi
a disposizione dagli altri operatori.
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1.4.3.2

Imballatore
Nell’ambito del 1.4.1, l’imballatore deve in particolare
osservare:
(a) le prescrizioni concernenti le condizioni di imballaggio o
le condizioni di imballaggio in comune; e

(b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le prescrizioni
concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.
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1.4.3.3

Riempitore
Nell’ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti
obblighi:
(a) deve assicurarsi prima del riempimento delle cisterne
che queste e i loro equipaggiamenti siano in buono stato
tecnico;

(b) deve assicurarsi che la data della prossima prova per i
veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM,
cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superata;
(c) deve riempire le cisterne solo con le merci pericolose
autorizzate al trasporto in queste cisterne;
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Riempitore

Nell’ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti
obblighi:
(d) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, le
prescrizioni concernenti le merci pericolose in compartimenti
contigui;
(e) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, il
grado di riempimento massimo ammissibile o la massa
massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per
la materia di riempimento;
(f) deve assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che
tutte le chiusure siano in posizione chiusa e che non vi sia
una perdita;

(g) deve assicurarsi che nessun residuo pericoloso della
materia di riempimento aderisca all’esterno delle cisterne
che lui stesso ha riempito;
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1.4.3.3

Riempitore

Nell’ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti
obblighi:
(h) deve assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai
fini del trasporto, che i pannelli arancioni, le etichette o le
placche così come i marchi per le materie trasportate a
caldo e per le materie pericolose per l’ambiente prescritti
siano apposti conformemente alle disposizioni, sulle cisterne,
sui veicoli, sui grandi container e sui piccoli container per il
trasporto alla rinfusa;
(i) (Riservato)
(j) deve assicurarsi, durante il riempimento di veicoli o di
container con merci pericolose alla rinfusa, che siano
applicate le pertinenti disposizioni del capitolo 7.3.
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1.4.3.4

Gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile
Nell’ambito del 1.4.1, il gestore di un container-cisterna o di
una cisterna mobile deve in particolare:
(a) assicurare l’osservanza delle disposizioni relative a
costruzione, equipaggiamento, prove e marcatura;
(b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro
equipaggiamenti sia effettuata in modo da garantire che il
container-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle
normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni
dell’ADR, fino alla prova successiva;

(c) eseguire un controllo eccezionale quando la sicurezza
del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere
compromessa da una riparazione, da una modifica o da
un incidente.
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1.4.3.7

Scaricatore
NOTA: In questa sotto-sezione lo scarico comprende la
rimozione e lo scarico così come indicato nella definizione
di scaricatore al 1.2.1.

1.4.3.7.1 Nell’ambito del 1.4.1, lo scaricatore deve in particolare:

(a) assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere
scaricate confrontando le informazioni pertinenti sul
documento di trasporto con le informazioni sul collo,
container, cisterna, MEMU, CGEM o veicolo;
(b) prima e durante lo scarico verificare se gli imballaggi, la
cisterna, il veicolo o il container siano stati danneggiati in
misura tale da mettere in pericolo l’operazione di scarico.
In questo caso, assicurarsi che lo scarico non sia portato a
compimento finché non siano prese le appropriate misure;
(c) rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano
lo scarico;
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1.4.3.7

Scaricatore
(d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del
veicolo o del container:
(i) rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato
all’esterno della cisterna, del veicolo o del container
durante le operazioni di scarico; e

(ii) garantire la chiusura delle valvole e delle aperture
d’ispezione;
(e) garantire che sia effettuata la prescritta pulizia e
decontaminazione dei veicoli e dei container;
(f) garantire che i container, una volta che siano stati
completamente scaricati, puliti e decontaminati, non
portino più le marcature di pericolo prescritte al capitolo
5.3.
1.4.3.7.2 Nel caso in cui lo scaricatore faccia ricorso ai servizi di altri
operatori (pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.),
deve prendere le misure appropriate per garantire che le
prescrizioni dell’ADR siano rispettate.
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CAPITOLO 1.8
MISURE DI CONTROLLO E ALTRE MISURE DI SUPPORTO
PER L’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
1.8.3

Consulente per la sicurezza

1.8.3.1

Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci
pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di
riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa
uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di
facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone,
per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

49

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
1.8.3

Consulente per la sicurezza

1.8.3.3

Sotto la responsabilità del capo dell’impresa, funzione
essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e
promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione
dell’impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel
rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali
di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività
dell’impresa, sono in particolare le seguenti:

- verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di
trasporto di merci pericolose;
- consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il
trasporto di merci pericolose;
- redigere una relazione annuale, destinata alla direzione
dell’impresa o eventualmente a
un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per
quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La
relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta,
messa a disposizione delle autorità nazionali;
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1.8.3

Consulente per la sicurezza

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in
particolare l’esame delle seguenti prassi e procedure
concernenti le attività in questione dell’impresa:
- le procedure volte a far rispettare le prescrizioni relative
all’identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione,
all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi
particolare requisito relativo alle merci pericolose
trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il
trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o
scarico;
- un’adeguata formazione del personale dell’impresa, che
includa anche le modifiche alle regolamentazioni, e la
registrazione di tale formazione;
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1.8.3

Consulente per la sicurezza
I compiti del consulente comprendono, inoltre, in
particolare l’esame delle seguenti prassi e procedure
concernenti le attività in questione dell’impresa:
- l’applicazione di procedure d’emergenza adeguate agli
eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano
pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci
pericolose o le operazioni di carico o scarico;
- l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli
incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate
nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le
operazioni di carico o scarico;
- l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi
d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti
specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto
concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;
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Consulente per la sicurezza

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in
particolare l’esame delle seguenti prassi e procedure
concernenti le attività in questione dell’impresa:
- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci
pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci,
abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;
- l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi
al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali
merci;

- l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la
presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e
delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare
il trasporto e la loro conformità di tali documenti e
attrezzature alle regolamentazioni;
- l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle
disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico.
- l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.
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1.8.3

Consulente per la sicurezza

1.8.3.6

Quando, nel corso di un trasporto o di un’operazione di
carico o di scarico effettuati dall’impresa interessata, si sia
verificato un incidente che abbia arrecato danni alle
persone, ai beni o all’ambiente, il consulente, dopo aver
raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione
di una relazione d’incidente destinata alla direzione
dell’impresa, o, se il caso, a un’autorità pubblica locale.
Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla
direzione dell’impresa che potrebbero essere richieste ai
sensi di altre regolamentazioni internazionali o nazionali
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1.8.3

Consulente per la sicurezza

1.8.5.3

Si ha un evento che obbliga di redigere un rapporto
conformemente a 1.8.5.1 se si sono disperse merci
pericolose o se vi è un rischio imminente di perdita del
prodotto, se si sono verificati danni fisici alle persone,
materiali o all’ambiente, o se sono intervenute le autorità, e
se uno o più dei seguenti criteri sono soddisfatti:
Un evento che abbia causato un danno fisico alle persone
è un evento che ha comportato un decesso o ferite
direttamente legate alle merci pericolose trasportate e
quando le ferite:
(a) richiedono un trattamento medico intensivo,
(b) richiedono un’ospedalizzazione di almeno un giorno,
oppure,
(c) causano un’inabilità al lavoro di almeno tre giorni
consecutivi.
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1.8.3

Consulente per la sicurezza

1.8.5.3

Si ha un evento che obbliga di redigere un rapporto
conformemente a 1.8.5.1 se si sono disperse merci
pericolose o se vi è un rischio imminente di perdita del
prodotto, se si sono verificati danni fisici alle persone,
materiali o all’ambiente, o se sono intervenute le autorità, e
se uno o più dei seguenti criteri sono soddisfatti:
Si ha “perdita di prodotto”, quando sono disperse merci
pericolose:
(a) delle categorie di trasporto 0 o 1 in quantità uguali o
superiori a 50 kg o 50 litri,
(b) della categoria di trasporto 2 in quantità uguali o
superiori a 333 kg o 333 litri, oppure
(c) delle categorie di trasporto 3 o 4 in quantità uguali o
superiori a 1000 kg o 1000 litri.
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1.8.3

Consulente per la sicurezza

1.8.5.3

Il criterio di perdita del prodotto si applica, anche se si ha
un rischio imminente di perdita di prodotto nelle quantità
sopraccitate. Come regola generale, questa condizione è
reputata soddisfatta se, a causa di danni strutturali, il
sistema di tenuta non è più adatto per proseguire il
trasporto o se, per qualsiasi altro motivo, non è più
assicurato un sufficiente livello di sicurezza (per esempio a
causa della deformazione delle cisterne o dei container,
del ribaltamento di una cisterna o della presenza di un
incendio nelle immediate vicinanze).
Se sono implicate merci pericolose della classe 6.2,
l’obbligo di fare rapporto si applica indipendentemente
dalle quantità.
In eventi che coinvolgano materiali della classe 7
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1.8.5.4

Modello di rapporto per eventi occorsi durante il
trasporto di merci pericolose
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CAPITOLO 1.10
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SECURITY *

1.10.1.1

1.10.1.2
1.10.1.3

NOTA: Ai fini del presente capitolo, s’intende per “security”
le misure o le precauzioni da prendere per minimizzare il
furto o l’utilizzazione impropria di merci pericolose che
possano mettere in pericolo le persone, i beni o l’ambiente.
Ogni persona coinvolta nel trasporto di merci pericolose
deve tener conto delle disposizioni di security enunciate in
questo capitolo in misura appropriata al proprio livello di
responsabilità.
Le merci pericolose devono essere consegnate per il
trasporto soltanto a trasportatori debitamente identificati.
Le aree all’interno dei terminali di sosta temporanea, dei siti
di sosta temporanea, dei depositi dei veicoli, dei luoghi di
lavaggio e degli impianti di smistamento, utilizzate per la
sosta temporanea, durante il trasporto di merci pericolose,
devono essere tenute sotto appropriato controllo, ben
illuminate e, se possibile e quando appropriato, rese
inaccessibili al pubblico.
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CAPITOLO 1.10
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SECURITY *
1.10.1.4 Ogni membro dell’equipaggio di un veicolo deve, durante
il trasporto di merci pericolose, portare con sé un
documento identificativo comprensivo di fotografia.
1.10.1.5 I controlli secondo 1.8.1 e 7.5.1.1 devono riguardare anche
le misure di security.
1.10.1.6 L’autorità competente deve mantenere dei registri
aggiornati di tutti i certificati di formazione dei conducenti
previsti al 8.2.1, in corso di validità, rilasciati da essa o da un
organismo riconosciuto.

• Documento identificativo comprensivo di fotografia (ADR 1.10.1.4)
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1.10.2

Formazione in materia di security

1.10.2.1 La formazione iniziale e i successivi aggiornamenti previsti
nel capitolo 1.3 devono includere anche elementi di
sensibilizzazione sulla security. I corsi di aggiornamento sulla
security non devono necessariamente essere unicamente
collegati alle modifiche della regolamentazione.

1.10.2.2 La formazione in materia di security deve comprendere la
natura dei rischi riguardanti la security, il loro
riconoscimento, le metodologie per ridurli e le azioni da
intraprendere in caso di infrazioni alla security. Essa deve
inoltre comprendere la consapevolezza dei piani di security,
se esistenti, tenuto conto delle responsabilità e funzioni di
ogni individuo nella attuazione di tali piani.
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1.10.2

Formazione in materia di security

1.10.2.3 Questa formazione deve essere fornita, al momento
dell’impiego, alle persone che lavorano nell’ambito del
trasporto delle merci pericolose, a meno che venga
provato che l’abbiano già ricevuta, e deve essere
periodicamente integrata con formazione aggiornata.
1.10.2.4 Le registrazioni di tutta la formazione ricevuta sulla security
devono essere tenute dal datore di lavoro e messe a
disposizione del dipendente o dell’autorità competente su
richiesta. Le registrazioni devono essere conservate dal
datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito
dall’autorità competente.
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1.10.3

Disposizioni concernenti le merci pericolose ad alto rischio

1.10.3.1

Definizione di merci pericolose ad alto rischio

1.10.3.1.1 Per “merci pericolose ad alto rischio”, s’intendono quelle
potenzialmente utilizzabili a fini terroristici e che possono
quindi causare effetti gravi come perdita di numerose vite
umane o distruzioni di massa o, in particolare nel caso
della classe 7, sconvolgimenti socio-economici.

1.10.3.1.2 Le merci pericolose ad alto rischio nelle classi diverse dalla
classe 7 sono quelle che sono elencate nella tabella
1.10.3.1.2 qui di sotto e che vengono trasportate in
quantità superiori a quelle che vi sono indicate.
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Tabella 1.10.3.1.2: Lista delle merci pericolose ad alto rischio
Classe Divisione

Materia o oggetto

Quantità
Cisterna Trasporto alla rinfusa
(litri)c

1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

2

3

4.1
4.2
4,3
5.1
6,1

6,2
7
8



Esplosivi
a
Esplosivi
a
Esplosivi del gruppo di compatibilità C
a
Materie e oggetti esplosivi dei N° ONU 0104,0237, 0255,
a
0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, e 0500
Esplosivi
0
Gas infiammabili (codice classificazione comprendente
3000
soltanto la lettera F)
Gas tossici (codice di classificazione che includono le lettere T,
0
TF,TC, TO, TVC, TOC) ad esclusione degli aerosol
Liquidi infiammabili dei gruppi di imballaggio I e II
3000
Esplosivi liquidi desensibilizzati
0
Esplosivi desensibilizzati
a
Materiale del gruppo di imballaggio I
3000
Materiale del gruppo di imballaggio I
3000
Liquidi comburenti del gruppo di imballaggio I
3000
Perclorati, nitrato d’ammonio e fertilizzanti a base di nitrato
d’ammonio e nitrato di ammonio in emulsione, sospensione o
3000
gel
Materie tossiche del gruppo di imballaggio I
0
Materie infettanti di categoria A (UN 2814 e 2900, a eccezione
a
del materiale animale)
Tabella 1.10.3.1.3: Soglie di security per il trasporto di determinati radionuclidi
Materie corrosive del gruppo di imballaggio I

3000

Colli

(Kg)d

(Kg)

a
a
a

0
0
0

a

0

a

0

a

b

a

0

a
a
a
a
a
a

b
a
0
b
b
b

3000

b

a

0

0

0

a
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2.1.1.1 Secondo l’ADR le classi di merci pericolose sono le seguenti:

Classe 1

Materie e oggetti esplosivi

Classe 2

Gas

Classe 3

Liquidi infiammabili

Classe 4.1

Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi
solidi desensibilizzati

Classe 4.2

Materie soggette ad accensione spontanea

Classe 4.3

Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili

Classe 5.1

Materie comburenti

Classe 5.2

Perossidi organici

Classe 6.1

Materie tossiche

Classe 6.2

Materie infettanti

Classe 7

Materiali radioattivi

Classe 8

Materie corrosive

Classe 9

Materie e oggetti pericolosi diversi
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2.1.1.2 Ogni rubrica delle differenti classi è assegnata a un numero
ONU. I tipi di rubriche utilizzati sono i seguenti:
A. Rubriche individuali per materie e oggetti ben definiti,
comprese le rubriche riguardanti sostanze con più isomeri;

B. Rubriche generiche per gruppi ben definiti di materie e
oggetti, che non siano rubriche n.a.s.;
C. Rubriche n.a.s. specifiche riguardanti gruppi di materie e
oggetti aventi una natura chimica o tecnica particolare,
non altrimenti specificati, per esempio:
D. Rubriche n.a.s. generiche riguardanti gruppi di materie e
oggetti aventi una o più proprietà pericolose, non
altrimenti specificati;

Le rubriche B, C e D sono definite come rubriche collettive.
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2.1.1.3 Ai fini dell’imballaggio, le materie diverse dalle
materie delle classi 1, 2, 5.2, 6.2 e 7, e diverse dalle
materie autoreattive della classe 4.1, sono
assegnate a gruppi d’imballaggio in funzione del
grado di pericolo che presentano:
Gruppo d’imballaggio I: Materie molto pericolose

Gruppo d’imballaggio II: Materie mediamente pericolose
Gruppo d’imballaggio III: Materie debolmente pericolose
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2.2.2

Classe 2 - Gas

2.2.2.1

Criteri

2.2.2.1.1 Il titolo della classe 2 comprende i gas puri, le
miscele di gas, le miscele di uno o più gas con
una o più altre materie e gli oggetti contenenti
tali materie.
Per gas si intende una materia che:
(a) a 50°C ha una pressione di vapore superiore
a 300 kPa (3 bar); oppure
(b) è completamente gassosa a 20°C alla
pressione standard di 101,3 kPa.
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2.2.2.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 2 sono suddivisi come
segue:
1. Gas compresso:
2. Gas liquefatto:

2. Gas liquefatto refrigerato
3. Gas disciolto:
4. Generatori d’aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti
del gas (cartucce di gas);
6. Altri oggetti contenenti un gas sotto pressione;

7. Gas non compressi sottoposti a disposizioni particolari (campioni
di gas).
8. Prodotti chimici sotto pressione: materie liquide, pastose o
pulverulenti sotto pressione alle quali viene aggiunto un gas
propellente che risponde alla definizione di un gas compresso o
liquefatto e le miscele di queste materie.
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2.2.2.1.3 Le materie e gli oggetti della classe 2, ad eccezione degli
aerosol e dei prodotti chimici sotto pressione, sono
assegnati a uno dei seguenti gruppi in funzione delle
proprietà pericolose che presentano:
A

asfissiante;

O

comburente;

F

infiammabile;

T

tossico;

TF

tossico, infiammabile;

TC

tossico, corrosivo;

TO

tossico, comburente;

TFC

tossico, infiammabile, corrosivo;

TOC tossico, comburente, corrosivo.
Per i gas e le miscele di gas che presentano, riguardo ai criteri, caratteristiche di
pericolosità che rientrano in più di un gruppo, i gruppi recanti la lettera T hanno
preponderanza su tutti gli altri gruppi. I gruppi recanti la lettera F hanno
preponderanza sui gruppi indicati dalle lettere A o O.
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2.2.2.1.6

Aerosol

Gli aerosol (N° ONU 1950) sono assegnati a uno dei seguenti
gruppi in funzione delle caratteristiche di pericolosità che
presentano:
A

asfissiante;

O

comburente;

F

infiammabile;

T

tossico;

C

corrosivo;

CO corrosivo, comburente;
FC

infiammabile, corrosivo;

TF

tossico, infiammabile;

TC

tossico, corrosivo;

TO

tossico, comburente;

TFC tossico, infiammabile, corrosivo;
TOC tossico, comburente, corrosivo.
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2.2.2.1.7 Prodotti chimici sotto pressione
I prodotti chimici sotto pressione (N. ONU da 3500
a 3505) sono assegnati ad uno dei seguenti
gruppi a seconda delle proprietà pericolose che
esse presentano:

A asfissiante;
F

infiammabile;

T

tossico;

C corrosivo;
FC infiammabile, corrosivo;

TF tossico, infiammabile;
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es. Materie della classe 2

Codice di
N.
classificazione ONU

Nome della materia o dell’oggetto

Gas compressi
1A
1TFC

1956 GAS COMPRESSO N.A.S.
3305 GAS COMPRESSO TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.

Gas liquefatti

2F

1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA N.A.S.

2TF

3355 GAS INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.

Gas liquefatti refrigerati

3O

3311 GAS LIQUIDO REFRIGERATO, COMBURENTE, N.A.S.

3F

3312 GAS LIQUIDO REFRIGERATO, INFIAMMABILE, N.A.S.

Gas disciolti

4

Sono ammessi al trasporto solo quelli elencati nella Tabella A del capitolo
3.2

4F

1001 ACETILENE DISCIOLTO

Generatori d’aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti del gas
1950 AEROSOL
5

2037

RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE
DI GAS) senza dispositivo di scarico, non ricaricabili
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es. Materie della classe 2

Codice di
N.
classificazione ONU

Nome della materia o dell’oggetto

Altri oggetti contenenti un gas sotto pressione
6A

3164

OGGETTI SOTTO PRESSIONE PNEUMATICA (contenenti un gas non
infiammabile)

6F

3478

CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, contenenti un gas liquefatto
infiammabile

Campioni di gas
7F

3167

CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S., sotto
una forma diversa da liquido refrigerato

7TF

3168

CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, INFIAMMABILE,
N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato

Prodotti chimici sotto pressione
8A

3500 PRODOTTO CHIMICO SOTTO PRESSIONE, N.A.S.

8F

3501 PRODOTTO CHIMICO SOTTO PRESSIONE, INFIAMMABILE, N.A.S.

8C

3503 PRODOTTO CHIMICO SOTTO PRESSIONE, CORROSIVO, N.A.S.

8TF

3504

PRODOTTO CHIMICO SOTTO PRESSIONE, INFIAMMABILE, TOSSICO,
N.A.S.
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2.2.3.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 3 sono suddivisi come
segue:
F

Liquidi infiammabili, senza rischio sussidiario e oggetti contenenti
tali materie:

F1

Liquidi infiammabili aventi un punto d’infiammabilità inferiore o
uguale a 60°C;

F2

Liquidi infiammabili aventi un punto d’infiammabilità superiore a
60°C, trasportati o presentati al trasporto a una temperatura
uguale o superiore al loro punto d’infiammabilità (materie
trasportate a caldo);

F3

Oggetti contenenti liquidi infiammabili;

FT

Liquidi infiammabili, tossici:

FT1 Liquidi infiammabili, tossici;
FT2 Pesticidi;
FC Liquidi infiammabili, corrosivi;
FTC Liquidi infiammabili, tossici, corrosivi;
D

Liquidi esplosivi desensibilizzati.
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2.2.3.1.3 Le materie e gli oggetti della classe 3, sono elencati nella
Tabella A del capitolo 3.2. Le materie che non sono
nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo
3.2 devono essere assegnate alla pertinente rubrica del
2.2.3.3 e all’appropriato gruppo di imballaggio
conformemente alle disposizioni della presente sezione. I
liquidi infiammabili devono essere assegnati ai seguenti
gruppi di imballaggio secondo il grado di pericolo che
presentano per il trasporto
Gruppo di imballaggio

Punto di infiammabilità
(in vaso chiuso)

Punto iniziale di
ebollizione

I

==

≤ 35° C

II

< 23° C

> 35° C

III

≥ 23° C e ≤ 60° C

> 35° C
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2.2.41.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 4.1 sono suddivisi come
segue:
F
Solidi infiammabili, senza rischio sussidiario:
F1 Organici;
F2 Organici, fusi;
F3 Inorganici;
FO Solidi infiammabili, comburenti;
FT
Solidi infiammabili, tossici:
FT1 Organici, tossici;
FT2 Inorganici, tossici;
FC Solidi infiammabili, corrosivi:
FC1 Organici, corrosivi;
FC2 Inorganici, corrosivi;
D
Esplosivi solidi desensibilizzati, senza rischio sussidiario;
DT Esplosivi solidi desensibilizzati, tossici;
SR Materie autoreattive:
SR1 Non necessitanti un controllo di temperatura;
SR2 Necessitanti un controllo di temperatura.
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2.2.42.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 4.2 sono suddivisi come
segue:
S

Materie soggette ad accensione spontanea senza rischi
sussidiari:
S1 Organiche, liquide;
S2 Organiche, solide;
S3 Inorganiche, liquide;

S4 Inorganiche, solide;
S5 Organometalliche;
SW

Materie soggette ad accensione spontanea che, a contatto
con l’acqua, sviluppano gas infiammabili;

SO

Materie soggette ad accensione spontanea, comburenti;
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2.2.42.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 4.2 sono suddivisi come
segue:

ST

Materie soggette ad accensione spontanea, tossiche:
ST1 Organiche, tossiche, liquide;
ST2 Organiche, tossiche, solide;

ST3 Inorganiche, tossiche, liquide;
ST4 Inorganiche, tossiche, solide;
SC

Materie soggette ad accensione spontanea, corrosive:

SC1 Organiche, corrosive, liquide;
SC2 Organiche, corrosive, solide;
SC3 Inorganiche, corrosive, liquide;

SC4 Inorganiche, corrosive, solide.
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2.2.43.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 4.3 sono suddivisi come
segue:
W

Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili, senza rischio sussidiario, e oggetti contenenti tali
materie:
W1 Liquide;
W2 Solide;

W3 Oggetti;
WF1

Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili, liquide, infiammabili;

WF2

Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili, solide, infiammabili;

WS

Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili, solide, autoriscaldanti;
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2.2.43.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 4.3 sono suddivisi come
segue:
WO

Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili, solide, comburenti;

WT

Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili, tossiche:
WT1 Liquide;

WT2 Solide;
WC

Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili, corrosive:

WC1 Liquide;
WC2 Solide;
WFC Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili, infiammabili, corrosive.
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2.2.51.1.2 Le materie delle classe 5.1 e gli oggetti contenenti tali
materie sono suddivisi come segue:
O

OF

Materie comburenti senza rischio sussidiario o oggetti contenenti
tali materie:
O1 Liquide;
O2 Solide;
O3 Oggetti;
Materie solide comburenti, infiammabili;

OS

Materie solide comburenti, autoriscaldanti;

OW

Materie solide comburenti che, a contatto con l’acqua,
sviluppano gas infiammabili;

OT

Materie comburenti tossiche:
OT1 Liquide;
OT2 Solide;
OC Materie comburenti corrosive:
OC1 Liquide;
OC2 Solide;
OTC Materie comburenti tossiche, corrosive.
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2.2.52.1.2 Le materie della classe 5.2 sono suddivise
come segue:
P1 Perossidi organici, che non necessitano di un controllo
di temperatura;

P2 Perossidi organici, che necessitano di un controllo di
temperatura.
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2.2.61.1.2

T

Le materie della classe 6.1 sono suddivise come segue:

Materie tossiche senza rischio sussidiario:
T1 Organiche, liquide;
T2 Organiche, solide;

T3 Organometalliche;
T4 Inorganiche, liquide;

T5 Inorganiche, solide;
T6 Pesticidi, liquidi;

T7 Pesticidi, solidi;
T8 Campioni;
T9 Altre materie tossiche;

TF

Materie tossiche infiammabili:
TF1 Liquide;
TF2 Pesticidi, liquidi;
TF3 Solide;
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2.2.61.1.2

Le materie della classe 6.1 sono suddivise come segue:

TS

Materie tossiche autoriscaldanti, solide;

TW

Materie tossiche che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili:
TW1 Liquide;
TW2 Solide;

TO

Materie tossiche comburenti:
TO1 Liquide;
TO2 Solide;

TC

Materie tossiche corrosive:

TC1 Organiche, liquide;
TC2 Organiche, solide;
TC3 Inorganiche, liquide;
TC4 Inorganiche, solide;
TFC

Materie tossiche infiammabili corrosive;

TFW Materie tossiche infiammabili che, a contatto con l’acqua,
sviluppano gas infiammabili
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2.2.61.1.4

Le materie della classe 6.1 devono essere attribuite a
uno dei seguenti gruppi di imballaggio, secondo il
grado di pericolo che presentano per il trasporto:

Gruppo di imballaggio I: materie molto tossiche
Gruppo di imballaggio II: materie tossiche
Gruppo di imballaggio III: materie debolmente tossiche
Gruppo di
imballaggio

Tossicità per
ingestione DL50
(mg/kg)

Tossicità per
assorbimento DL50
(mg/kg)

Tossicità per
inalazione polveri
e nebbie CL50
(mg/l)

Molto
tossiche

I

≤5

≤ 50

≤ 0,2

Tossiche

II

> 5 - ≤ 50

> 50 - ≤ 200

> 0,2 - ≤ 2

Debolmente
tossiche

III

> 50 - ≤ 300

> 200 - ≤ 1.000

>2-≤4
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2.2.62.1.2 Le materie della classe 6.2 sono suddivise
come segue:
I1 Materie infettanti per l’uomo;
I2 Materie infettanti unicamente per gli animali;
I3 Rifiuti ospedalieri.

I4 Materia biologica
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2.2.8.1.2

Le materie e gli oggetti della classe 8 sono suddivisi come
segue:

C1-C11 Materie corrosive senza rischio sussidiario e oggetti contenenti
tali materie;
C1-C4 Materie di carattere acido:
C1 Inorganiche, liquide;
C2 Inorganiche, solide;
C3 Organiche, liquide;
C4 Organiche, solide;
C5-C8 Materie di carattere basico:
C5 Inorganiche, liquide;
C6 Inorganiche, solide;
C7 Organiche, liquide;
C8 Organiche, solide;
C9-C10 Altre materie corrosive:
C9 Liquide;
C10 Solide;
C11 Oggetti;
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2.2.8.1.2

Le materie e gli oggetti della classe 8 sono suddivisi come
segue:

CF Materie corrosive, infiammabili:
CF1 Liquide;
CF2 Solide;
CS Materie corrosive, autoriscaldanti:

CS1 Liquide;
CS2 Solide;
CW Materie corrosive che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili:
CW1 Liquide;
CW2 Solide;
CO Materie corrosive, comburenti:
CO1 Liquide;
CO2 Solide;
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2.2.8.1.2

Le materie e gli oggetti della classe 8 sono suddivisi come
segue:

CT Materie corrosive, tossiche e oggetti contenenti tali materie:
CT1 Liquide;
CT2 Solide;
CT3 Oggetti;

CFT Materie corrosive liquide, infiammabili, tossiche;
COT Materie corrosive, comburenti, tossiche.
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2.2.8.1.3

Le materie della classe 8 devono essere
classificate in tre gruppi d’imballaggio, secondo
il grado di pericolo che presentano per il
trasporto, come segue:
Gruppo d’imballaggio I: Materie molto corrosive
Gruppo d’imballaggio II: Materie corrosive
Gruppo d’imballaggio III: Materie debolmente corrosive
Gruppo di
imballaggio

Tempo
d’esposizione

Periodo di
osservazione

I

≤ 3 min

≤ 60 min

Distruzione di tessuto cutaneo intatto per tutto il suo
spessore

II

> 3 min < 1h

≤ 14d

Distruzione di tessuto cutaneo intatto per tutto il suo
spessore

III

> 1h < 4h

≤ 14 d

Distruzione di tessuto cutaneo intatto per tutto il suo
spessore

==

Velocità di corrosione su superfici sia in acciaio sia in
alluminio superiore a 6,25 mm all’anno alla
temperatura di prova di 55 °C quando le prove
vengono effettuate su entrambi i materiali

III

==

Effetto
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Gruppo di
Tempo
Periodo di
imballaggio d’esposizione osservazione

Effetto

I

≤ 3 min

≤ 60 min

Distruzione di tessuto cutaneo intatto per
tutto il suo spessore

II

> 3 min < 1h

≤ 14d

Distruzione di tessuto cutaneo intatto per
tutto il suo spessore

III

> 1h < 4h

≤ 14 d

Distruzione di tessuto cutaneo intatto per
tutto il suo spessore

III

==

==

Velocità di corrosione su superfici sia in
acciaio sia in alluminio superiore a 6,25 mm
all’anno alla temperatura di prova di 55 °C
quando le prove vengono effettuate su
entrambi i materiali

Tabella 2.2.8.1.6: Tabella che riassume i criteri del 2.2.8.1.6
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2.2.9.1.2

Le materie e gli oggetti della classe 9 sono suddivisi come
segue:

M1 Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono
comportare un rischio per la salute;
M2

Materie e apparecchi che, in caso d’incendio, possono formare
diossine;

M3

Materie sviluppanti vapori infiammabili;

M4

Pile al litio;

M5

Dispositivi di salvataggio;

M6-M8 Materie pericolose per l’ambiente:

M6

Materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide;

M7

Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide;

M8

Microrganismi e organismi geneticamente modificati;

M9-M10 Materie trasportate a caldo:
M9

Liquide;

M10 Solide;
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3.2.1

Tabella A: Lista delle merci pericolose

Ogni colonna della Tabella A concerne un soggetto specifico come
indicato nelle seguenti note esplicative. All’intersezione delle colonne
e delle righe (caselle), si trovano le informazioni concernenti la
questione trattata in questa colonna, per la o le materie, il o gli
oggetti di questa riga:

- le prime quattro caselle indicano la o le materie, il o gli oggetti
appartenenti a questa riga [informazioni supplementari possono
essere date dalle disposizioni speciali indicate nella colonna (6)];
- le caselle successive indicano le disposizioni speciali applicabili,
sotto forma completa o di codice. I codici rinviano alle informazioni
dettagliate che figurano nella parte, capitolo, sezione e/o la
sottosezione indicata nelle seguenti note esplicative. Una casella
vuota indica che non ci sono disposizioni speciali e che sono
applicabili le sole disposizioni generali, o che è in vigore la restrizione
di trasporto indicata nelle note esplicative.
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S2

30

TP1 LGBV

AT

3
V12
(D/E)

TP1

FL

2
(D/E)

T2

TP1

LGBF

MP19

T2

MP19

T4

II

3

243
363
534

E2

BB2

N. Etichetta di pericolo
5.3.2.3

3
V12
(D/E)

MP19

F1

esercizio

AT

E1

E1

Carico scarico
movimentazione

30

P001
IBC03
LP01
R001

III

Rinfusa

S2

FL

F1

7.3.3

3
V12
(D/E)

LGBF

P001
IBC03
LP01
R001
P001
IBC02
R001

Colli

Categoria di trasporto (codice
restrizione in galleria)
1.1.3.6
(8.6)

(20)

TP1

363
3
5L
640M

7.2.4

Veicolo per il trasporto in cisterna

Disposizioni speciali
4.3.5
6.8.4

9.1.1.2

Codice cisterna

4.2.5.3 Disposizioni speciali

4.3

4.5.2
7.3.2

Istruzioni di trasporto

4.1.10 Imballaggio in comune

(19)

T2

3

1L

(18)

MP19

III

5L

Disposizioni speciali
4.1.4

(11)

Istruzioni
4.1.4

Quantità esenti
3.5.2

(10)

E1

363
640L

F1

(9b)

(12)

363
5L
640K

III

(9a)

P001
IBC03
LP01
R001

3

F1

(8)

Disposizioni speciali di
trasporto

8.5

3

(7a) (7b)

Cisterne
ADR

7.5.11

1203 BENZINA

Quantità limitate

3.3

(6)

3.4

5.2.2

(5)

Disposizioni speciali

Gruppo di imballaggio
2.1.1.3

(3a) (3b) (4)

Etichetta

Codice di classificazione
2.2

(2)

CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o
OLIO DA RISCALDAMENTO
1202
3
LEGGERO (punto di infiammabilità
non superiore a 60°C
CARBURANTE DIESEL conforme
alla norma EN 590:2004 o
GASOLIO o
1202 OLIO DA RISCALDAMENTO
3
LEGGERO con punto di
infiammabilità come
definito nella norma EN 590:2004
CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o
OLIO DA RISCALDAMENTO
1202
3
LEGGERO (punto di infiammabilità
compreso tra 60°C e 100°C)

Cisterne
mobili e
contenitori
per il
trasporto
alla rinfusa

Imballaggio

Classe

(1)

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE

2.2

Nome e descrizione

3.1.2

N.ONU

TABELLA A

(13) (14)

LGBF TU9

(15)

(16) (17)

30
S2
S20

33
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IDROCARBURI GASSOSI IN
MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S.
1965
(come miscela A, A01, A02, A1,
B1, B2, B o C)

2078 TOLUENDIISOCIANATO
2448 ZOLFO, FUSO

2F

6.1

T1

4.1 F3

LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO,
INFIAMMABILE, N.A.S., avente un
punto di infiammabilità superiore
3256 a 60°C, ad una temperatura
3
uguale o superiore al suo punto di
infiammabilità ed inferiore a 100
°C
LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO,
N.A.S. (compresi metalli fusi, sali
fusi, ecc.) ad una temperatura
3257 uguale o superiore a 100°C ed
9
inferiore al suo punto di
infiammabilità, caricato ad una
temperatura superiore a 190°

F2

M9

274
583
2.1
652
660

0

E0

P200

MP9

T50
(M)

II

6.1 279

100
ml

E4

P001
IBC02

MP15

T7

TP2

L4BH

III

4.1 538

0

E0

T1

TP3

TU27
LGBV
TE4 AT
(+)
TE6

274
560

0

E0

T3

TP3
TU35
LGAV
FL
TP29
TE24

3
(D/E)

T3

TU35
TC7
TP3
TE6
LGAV
AT
TP29
TE14
TE18T
E24

3
(D)

III

III

3

9

274
580
643

0

E0

P099
IBC99

P099
IBC99

MP2

N. Etichetta di pericolo
5.3.2.3

esercizio
8.5

Carico scarico
movimentazione

Rinfusa
7.3.3

(16) (17)

7.5.11

(15)

Colli

Categoria di trasporto (codice
restrizione in galleria)
1.1.3.6
(8.6)

(12) (13) (14)

Disposizioni speciali di
trasporto

7.2.4

Veicolo per il trasporto in cisterna

Disposizioni speciali

(11)

4.3.5
6.8.4

(10)

Codice cisterna

4.2.5.3 Disposizioni speciali

(9b)

Cisterne
ADR

4.3

4.5.2
7.3.2

(9a)

Istruzioni di trasporto

4.1.10 Imballaggio in comune

(7a) (7b)

Disposizioni speciali
4.1.4

(8)

Istruzioni

Quantità esenti
3.5.2

4.1.4

Quantità limitate

3.3

2

3.4

5.2.2

(6)

Disposizioni speciali

Gruppo di imballaggio
2.1.1.3

(5)

2.2

3.1.2

(2)

Etichetta

Codice di classificazione

(3a) (3b) (4)

C

(1)

Imballaggio

2.2

Nome e descrizione

Cisterne
mobili e
contenitori
per il
trasporto
alla rinfusa

9.1.1.2
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Classe

N.ONU

TABELLA A

(18)

(19)

(20)

FL

2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2
S20

23

TU15
AT
TE19

2
(D/E)

CV13
CV28

S9
S19

60

PxBN TA4
(M) TT9fl

3
(E)

44

SD2

W12

30

99
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4.3.3.1 Codificazione e gerarchia delle cisterne
4.3.3.1.1 Codificazione di cisterne, veicoli-batteria e CGEM
Le 4 parti dei codici (codici-cisterna) indicati nella colonna
(12) della Tabella A del capitolo 3.2 hanno il seguente
significato:
Part
e

Descrizione

Codice-cisterna

1

Tipi di cisterna,
veicolo-batteria
o
CGEM

C = cisterna, veicolo-batteria o CGEM per gas compressi;
P = cisterna, veicolo-batteria o CGEM per gas liquefatti o disciolti;
R = cisterna per gas liquefatti refrigerati.

2

Pressione di
calcolo

X = valore numerico della pressione minima di prova pertinente secondo la tabella
del
4.3.3.2.5; o
22 = pressione minima di calcolo in bar.

3

Aperture
(vedere
6.8.2.2 e 6.8.3.2)

B = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in basso con 3 chiusure;
o veicolo-batteria o CGEM con aperture sotto il livello del liquido o per gas
compressi;
C = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in alto con 3
chiusure, che, sotto il livello del liquido, ha solo aperture di pulizia;
D = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in alto con 3
chiusure; o veicolo-batteria o CGEM senza aperture sotto il livello del liquido.

4

Valvole/Dispositi
vi di sicurezza

N = cisterna, veicolo-batteria o CGEM con valvole di sicurezza secondo
6.8.3.2.9 o 6.8.3.2.10 che non è chiusa ermeticamente;
H = cisterna, veicolo-batteria o CGEM chiusa ermeticamente (vedere 1.2.1)
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4.3.3.1.2

Gerarchia delle cisterne

Codice-cisterna

Altri codici cisterna autorizzati per le materie avventi questo codice

C*BN

#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH

C*BH

C#BH, C#CH, C#DH

C*CN

C#CN, C#DN, C#CH, C#DH

C*CH

C#CH, C#DH

C*DN

C#DN, C#DH

C*DH

C#DH

P*BN

P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH

P*BH

P#BH, P#CH, P#DH

P*CN

P#CN, P#DN, P#CH, P#DH

P*CH

P#CH, P#DH

P*DN

P#DN, P#DH

P*DH

P#DH

R*BN

R#BN, R#CN, R#DN

R*CN

R#CN, R#DN

R*DN

R#DN
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4.3.3.2.5 Tabella dei gas e miscele di gas che possono essere
ammessi al trasporto in cisterne fisse (veicoli cisterna),
veicoli-batteria, cisterne smontabili, container-cisterna e
CGEM, con indicazione della pressione minima di prova
applicabile alle cisterne e, se indicato, del grado di
riempimento.
Per i gas e le miscele di gas assegnati a delle rubriche n.a.s.,
i valori della pressione di prova e del grado di riempimento
devono essere fissati dall’esperto riconosciuto dall’autorità
competente.
Quando le cisterne destinate a contenere gas compressi o
gas liquefatti ad alta pressione sono state sottoposte ad una
pressione di prova inferiore a quella figurante nella tabella, e
le cisterne sono munite di protezione calorifuga, l’esperto
riconosciuto dall’autorità competente può prescrivere una
massa massima inferiore, a condizione che la pressione della
materia nella cisterna a 55°C non superi la pressione di
prova impressa sulla cisterna.
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Pressione minima di
prova per le cisterne
N°
ONU

1965

Denominazione

Codice di
classificazione

con
protezione
calorifuga

senza
protezione
calorifuga

MPa

BAR

Mpa

bar

Massa massima
ammissibile di
contenuto per
litro
di capacità
kg

Idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.:

2F

1

10

1

10

miscela A

2F

1,2

12

1,4

14

0,50

miscela A01

2F

1,2

12

1,4

14

0,49

miscela A02

2F

1,2

12

1,4

14

0,48

miscela A0

2F

1,6

16

1,8

18

0,47

miscela A1

2F

2

20

2,3

23

0,46

miscela B1

2F

2

20

2,3

23

0,45

miscela B2

2F

2

20

2,3

23

0,44

miscela B

2F

2

20

2,3

23

0,43

miscela C

2F

2,5

25

2,7

27

0,42

altre miscela
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4.3.3.3.4 Quando la sovrappressione esterna può essere
superiore alla resistenza della cisterna alla
pressione esterna, (per esempio a causa di una
temperatura ambiente bassa), devono essere
prese misure adeguate per proteggere le
cisterne che trasportano dei gas liquefatti a
bassa pressione dai rischi di deformazione, per
esempio riempiendole di azoto o di un altro gas
inerte per mantenere una pressione sufficiente
all’interno della cisterna.
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4.3.4

Disposizioni particolari applicabili alle classi 1 e da 3 a 9

Parte Descrizione

Codice-cisterna

1

Tipi di cisterna

L = cisterna per materie allo stato liquido (materie liquide o materie solide
presentate al trasporto allo stato fuso);
S = cisterna per materie allo stato solido (in polvere o granulari).

2

Pressione di
calcolo

G = pressione minima di calcolo secondo le disposizioni generali del
6.8.2.1.14; o
1,5; 2,65; 4; 10; 15 o 21 = pressione minima di calcolo in bar (vedere 6.8.2.1.14)

Aperture
(vedere
6.8.2.2.2)

A = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in basso con 2
chiusure;
B = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in basso con 3
chiusure;
C = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in alto, che, sotto
il livello del liquido, presenta solo orifizi di pulizia;
D = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in alto senza
aperture sotto il livello del liquido.

Valvole/
Dispositivi di
sicurezza

V = cisterna con dispositivo di aerazione secondo 6.8.2.2.6, senza
dispositivo di protezione contro la propagazione della fiamma; o
cisterna non resistente alla pressione generata da un’esplosione;
F = cisterna con dispositivo di aerazione munito di un dispositivo di
protezione contro la propagazione della fiamma secondo 6.8.2.2.6; o
cisterna resistente alla pressione generata da un’esplosione
N = cisterna senza dispositivo di aerazione secondo 6.8.2.2.6 e non chiusa
ermeticamente;
H = cisterna chiusa ermeticamente (vedere definizione al 1.2.1)

3

4

102

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
5.2.2.2.2 - Modelli di etichette
CLASSE 1 - Materie e oggetti esplosivi

(No. 1)
Divisione 1.1, 1.2 e 1.3
Simbolo (bomba esplodente): nero su fondo arancio; Cifra "1" nell’angolo inferiore

(No. 1.4)
(No. 1.5)
(No. 1.6)
Divisione 1.4
Divisione 1.5
Divisione 1.6
Cifre nere su fondo arancio. I numeri devono misurare circa 30 mm d’altezza e
5 mm di spessore (per un’etichetta di 100 mm x 100 mm); Cifra "1" nell’angolo
inferiore
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CLASSE 2 - Gas

(No. 2.1)
Gas infiammabili
Simbolo (fiamma): nero o bianco
(salvo secondo 5.2.2.2.1.6 (d)) su fondo rosso;
Cifra "2" nell’angolo inferiore

(No. 2.2)
Gas non infiammabili, non tossici
Simbolo (bombola): nero o bianco su fondo verde;
Cifra "2" nell’angolo inferiore

(No. 2.3)
Gas tossici
Simbolo (teschio su due tibie incrociate); nero su fondo
bianco; Cifra "2" nell’angolo inferiore
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CLASSE 3 - Liquidi infiammabili

(No. 3)
Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo
rosso; Cifra "3" nell’angolo inferiore

CLASSE 4.2 – Materie soggette ad
accensione spontanea

CLASSE 4.1 – Solidi infiammabili,
materie autoreattive ed esplosivi
solidi desensibilizzati

(No. 4.1)
Simbolo (fiamma): nero su
fondo bianco, con sette barre
verticali rosse; Cifra "4"
nell’angolo inferiore

CLASSE 4.3 - Materie che, a contatto con
l’acqua, sviluppano gas infiammabili

(No. 4.1)
Simbolo (fiamma): nero su
fondo bianco, con sette barre
verticali rosse; Cifra "4"
nell’angolo inferiore

(No. 4.3)
Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo blu;
Cifra "4" nell’angolo inferiore
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CLASSE 5.1 - Materie comburenti

(No. 5.1)
Simbolo (fiamma su un cerchio): nero su fondo
giallo Cifre "5.1" nell’angolo inferiore

CLASSE 6.1 - Materie tossiche

(No. 6.1)
Simbolo (teschio su due tibie incrociate);
nero su fondo bianco;
Cifra "6" nell’angolo inferiore
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CLASSE 5.2 - Perossidi organici

(No. 5.2)
Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo
rosso (metà superiore) e giallo (metà
inferiore) Cifre "5.2" nell’angolo inferiore

CLASSE 6.2 - Materie infettanti

(No. 6.2)
Simbolo (tre lune crescenti sovrapposte ad un
cerchio); nero su fondo bianco;
Cifra "6" nell’angolo inferiore
La metà inferiore dell’etichetta può recare la
dicitura "MATERIE INFETTANTI" e "In caso di perdita
o
danneggiamento avvertire immediatamente le
autorità di sanità pubblica"
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CLASSE 7 - Materiali radioattivi

(No. 7A)
Categoria I – BIANCA
Simbolo (trifoglio): nero su fondo
bianco Testo (obbligatorio): in nero
nella metà inferiore dell’etichetta:
"RADIOATTIVO"
"CONTENUTO ….."
"ATTIVITÀ …..".
La dicitura RADIOATTIVO deve
essere seguita da una barra
verticale rossa;
Cifra "7" nell’angolo inferiore

(No. 7B)
Categoria II - GIALLA

(No. 7C)
Categoria III - GIALLA

Simbolo (trifoglio): nero su fondo giallo con bordo bianco
(metà superiore) e bianco (metà inferiore)
Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore
dell’etichetta:
"RADIOATTIVO"
"CONTENUTO ….."
"ATTIVITÀ …..".
In un riquadro con bordo nero "INDICE DI TRASPORTO"

(No. 7E)
Materiali fissili della classe 7
Fondo bianco
Testo (obbligatorio): "FISSILE" in nero nella metà superiore dell’etichetta.
In un riquadro con bordo nero, nella metà inferiore dell’etichetta
"INDICE DI SICUREZZA CRITICITÀ …..";
Cifra "7" nell’angolo inferiore
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CLASSE 8 - Materie corrosive

(No. 8)
Simbolo (liquidi versati da due provette di
vetro e attaccanti una mano e un metallo):
nero su fondo bianco (metà superiore);
nero con bordo bianco (metà inferiore);
cifra "8" nell’angolo inferiore

5.3.3 Marchio per le materie
trasportate a caldo

CLASSE 9 - Materie pericolose diverse

(No. 9)
Simbolo (sette linee nere verticali nella
metà superiore): nero su fondo bianco;
Cifra "9" sottolineata, nell’angolo inferiore

5.2.1.8.3 Il marchio “materia
pericolosa per l’ambiente”
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5.5.3.6 Marcatura di veicoli e container
5.5.3.6.1 Un segnale di attenzione conforme al 5.5.3.6.2 deve essere
collocato su ogni punto d’accesso dei veicoli e container
contenenti merci pericolose utilizzate per la refrigerazione o il
condizionamento, in una posizione dove sarà facilmente
visto dalle persone che aprono o che entrano nel veicolo o
container. Questo segnale deve rimanere apposto sul
veicolo o container fino a quando non siano state
soddisfatte le seguenti disposizioni:
(a) Il veicolo o container sia stato ventilato
per eliminare le concentrazioni nocive
dell’agente refrigerante o di
condizionamento; e
(b) Le merci refrigerate o condizionate
siano stati scaricate.
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5.3.2.2.2 Il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU
devono essere costituiti da cifre di colore nero di 100 mm di
altezza e di 15 mm di spessore. Il numero d’identificazione
del pericolo deve figurare nella parte superiore del
pannello, e il numero ONU nella parte inferiore; essi devono
essere separati da una linea nera orizzontale di 15 mm di
spessore attraversante il pannello a mezz’altezza (vedere
5.3.2.2.3). Il numero d’identificazione del pericolo e il numero
ONU devono essere indelebili e restare visibili dopo un
incendio di una durata di 15 minuti. Le cifre e le lettere
intercambiabili sui pannelli rappresentanti il numero di
identificazione del pericolo e il numero ONU devono
rimanere al loro posto quale che sia l’orientamento del
veicolo
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Specifiche per i pannelli arancioni

5.3.2.2.1

Se la dimensione e la struttura del veicolo sono tali che la
superficie disponibile è insufficiente per fissare questi
pannelli arancioni, le loro dimensioni possono essere ridotte
a 300 mm per la base, 20 mm per l’altezza e 10 mm per il
riquadro nero. In questo caso, per un materiale radioattivo
imballato, trasportato in uso esclusivo è necessario il solo
numero ONU, e la dimensione delle cifre, prevista al
5.3.2.2.2, può essere ridotta a 65 mm di altezza e 10 mm di
spessore.

20 mm

5.3.2.2

300 mm
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5.3.2.2
5.3.2.2.1

Specifiche per i pannelli arancioni
Per i container trasportanti materie pericolose solide alla
rinfusa e per i container-cisterna, CGEM e cisterne mobili, i
pannelli prescritti al 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 e 5.3.2.1.5 possono
essere sostituiti da un foglio autoadesivo, da una pittura o
mediante ogni altro procedimento equivalente. Questa
segnalazione alternativa deve essere conforme alle
specifiche previste nella presente sottosezione ad
eccezione delle disposizioni relative alla resistenza al fuoco
menzionate al 5.3.2.2.1 e 5.3.2.2.2.
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5.3.2.3

Significato dei numeri d’identificazione del pericolo

5.3.2.3.1 Il numero di identificazione del pericolo si compone di due o
tre cifre. Generalmente le cifre indicano i seguenti pericoli:

2

Emissione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione
chimica

3

Infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia liquida
autoriscaldante

4

Infiammabilità di materie solide o materia solida autoriscaldante

5

Comburenza (favorisce l’incendio)

6

Tossicità o pericolo d’infezione

7

Radioattività

8

Corrosività

9

Pericolo di violenta reazione spontanea

113

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
5.3.2.3

Significato dei numeri d’identificazione del pericolo

5.3.2.3.1 Il numero di identificazione del pericolo si compone di due o
tre cifre. Generalmente le cifre indicano i seguenti pericoli:
Il raddoppio di una cifra indica un’intensificazione di quel
particolare pericolo.
Quando il pericolo di una merce può essere
adeguatamente indicato da una sola cifra, tale cifra deve
essere completata da uno zero (0).

Le seguenti combinazioni di cifre hanno tuttavia un
significato speciale: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462,
482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 e 99 (vedere 5.3.2.3.2 qui
di seguito).
Quando il numero d’identificazione del pericolo è preceduto
dalla lettera "X", ciò significa che la materia reagisce
pericolosamente con l’acqua. Per tali materie, l’acqua può
essere utilizzata solo con l’approvazione d’esperti.
22

gas liquefatto refrigerato, asfissiante

99

materie pericolose diverse trasportate a caldo
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5.4.1

Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni
relative
5.4.1.1 Informazioni generali che devono figurare nel documento di
trasporto
5.4.1.1.1 Il o i documenti di trasporto devono contenere le seguenti
informazioni per ogni materia od oggetto pericoloso presentato al
trasporto:
(a) il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”;
(b) la designazione ufficiale di trasporto
(c) Per le materie e oggetti delle altre classi: i numeri di modelli di
etichette che figurano nella colonna (5) della Tabella A del
capitolo 3.2. Nel caso di più numeri di modelli, i numeri che
seguono il primo devono essere indicati tra parentesi.
(d) se del caso, il gruppo di imballaggio attribuito alla materia, che
può essere preceduto dalle lettere “PG” (per esempio “PG II” o
Gruppo di Imballaggio ”GI”),
(k) se del caso, il codice di restrizione in gallerie.
Il posto e l’ordine nei quali le informazioni devono apparire nel documento di
trasporto possono essere scelti liberamente. Tuttavia a), b), c), d) e k) devono
apparire nell’ordine indicato qui di seguito (vale a dire a), b), c), d, k))),
senza elementi di informazione intercalati, salvo quelli previsti dall’ADR.
115

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
DTT o equipollente
DAS
Documento
Accompagnamento
Semplificato
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5.3.2.1.3 Non è necessario apporre i pannelli di colore arancione
prescritti al 5.3.2.1.2 sui veicoli cisterna o le unità di trasporto
comportanti una o più cisterne che trasportano materie dei
N° ONU 1202, 1203 o 1223, o carburante avio classificato ai
N° ONU 1268 o 1863, ma nessun’altra merce pericolosa, se i
pannelli, fissati avanti e dietro conformemente al 5.3.2.1.1,
recano il numero di identificazione del pericolo e il numero
ONU prescritti per la materia più pericolosa, vale a dire la
materia avente il più basso punto d’infiammabilità.
5.4.1.1.13 Disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna
multicomparto o in unità di trasporto con più di una cisterna.
Quando un veicolo-cisterna multicomparto o una unità di
trasporto con più di una cisterna sono etichettati in accordo
al 5.3.2.1.3 in deroga a quanto previsto al 5.3.2.1.2, le materie
contenute in ciascuna cisterna o in ciascun compartimento
della cisterna devono essere indicate nel documento di
trasporto
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Documento di individuazione del carico
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5.4.1.1.6.2.2

Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, diversi
dagli imballaggi, contenenti residui di merci pericolose
diverse da quelle della classe 7, compresi i recipienti
per gas, vuoti, non ripuliti, di capacità superiore a 1000
litri, le diciture da riportare conformemente al 5.4.1.1.1
da a) a d) e k) sono precedute da “VEICOLO-CISTERNA
VUOTO”, “CISTERNA SMONTABILE VUOTA”,
“CONTAINER-CISTERNA VUOTO”, “CISTERNA MOBILE
VUOTA”, “VEICOLO-BATTERIA VUOTO”, “CGEM VUOTO”,
“MEMU VUOTA”, “VEICOLO VUOTO”, “CONTAINER
VUOTO” o “RECIPIENTE VUOTO”, secondo il caso,
seguita dalla indicazione “ULTIMA MERCE CARICATA:”
Inoltre, non si applica il 5.4.1.1.1 f).
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Es. di documento
di veicolo cisterna
o contenitore
vuoto non
bonificato
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5.4.3 Istruzioni scritte

5.4.3.1 Come aiuto in situazioni di emergenza in caso di incidente che
possa sopravvenire durante un trasporto, le informazioni scritte
nella forma specificata al 5.4.3.4 devono trovarsi all’interno
della cabina dell’equipaggio del veicolo ed essere facilmente
disponibili.
5.4.3.2 Queste istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore
all’equipaggio del veicolo prima della partenza, in una lingua
o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere. Il
trasportatore si deve assicurare che ogni membro
dell’equipaggio interessato comprenda le istruzioni e sia
capace di applicarle correttamente.
5.4.3.3 Prima della partenza, i membri dell’equipaggio del veicolo
devono informarsi delle merci pericolose caricate a bordo e
consultare le istruzioni scritte sulle misure da prendere in caso di
emergenza o di incidente.
5.4.3.4 Le istruzioni scritte devono corrispondere, sia nella forma che
nel contenuto, al seguente modello inquattro pagine.
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PARTE 6
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA
COSTRUZIONE E PROVE DI IMBALLAGGI,
CONTENITORI INTERMEDI PER IL
TRASPORTO ALLA RINFUSA (IBC), GRANDI
IMBALLAGGI, CISTERNE E CONTAINER PER
IL TRASPORTO ALLA RINFUSA
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Cisterna
circolare

Carro
bombolaio
CGEM

Cisterna
elitica

Cisterna
policentrica
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6.8.2.4

Controlli e prove

6.8.2.4.1 I serbatoi e gli equipaggiamenti devono essere sottoposti, sia
insieme che separatamente, ad un controllo iniziale prima
della loro messa in servizio. Questo controllo comprende:

- una verifica della conformità al prototipo approvato;
- una verifica delle caratteristiche di costruzione 9;
- un esame dello stato interno ed esterno;
- una prova di pressione idraulica alla pressione di prova
indicata sulla targa prescritta al 6.8.2.5.1, e
- una prova di tenuta e una verifica del buon funzionamento
dell’equipaggiamento.
6.8.2.4.2 I serbatoi e i loro equipaggiamenti devono essere sottoposti
a controlli periodici almeno ogni
sei anni.

cinque anni.

6.8.2.4.3 I serbatoi e i loro equipaggiamenti devono essere sottoposti
a controlli intermedi almeno ogni
tre anni.

due anni e mezzo
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6.8.2.4.4 Quando la sicurezza della cisterna o del suo
equipaggiamento può essere stata
compromessa in seguito a riparazioni, modifiche
o incidenti, deve essere effettuato un controllo
eccezionale. Se è stato effettuato un controllo
eccezionale soddisfacente le disposizioni del
6.8.2.4.2, allora il controllo eccezionale può
essere considerato come un controllo periodico.
Se è stato effettuato un controllo eccezionale
soddisfacente le disposizioni del 6.8.2.4.3, allora il
controllo eccezionale può essere considerato
come un controllo intermedio.
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6.8.2.5 Marcatura
6.8.2.5.1 Ogni cisterna deve portare una targa di metallo resistente
alla corrosione, fissata in modo permanente sulla cisterna in
un punto facilmente accessibile per il controllo. Su questa
targa devono essere marcati per punzonatura o altro mezzo
simile almeno le seguenti informazioni. Queste informazioni
possono essere impresse direttamente sulle pareti del
serbatoio stesso, se esse sono rinforzate in modo da non
compromettere la resistenza del serbatoio:
- capacità del serbatoio - per i serbatoi a più compartimenti
la capacità di ogni compartimento -, seguita dal simbolo “S”
quando i serbatoi o i compartimenti di più di 7.500 litri sono
suddivisi in sezioni di capacità massima di 7.500 litri mediante
frangiflutto;
- data e tipo della ultima prova subita: “mese, anno” seguita
da una “P” quando questa prova è la prova iniziale o una
prova periodica secondo 6.8.2.4.1 e 6.8.2.4.2, o “mese,
anno” seguita da una “L” quando questa prova è una prova
di tenuta intermedia secondo 6.8.2.4.3;
- punzone dell’esperto che ha proceduto alle prove;
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Pannello metallico per
veicoli trasportanti
merce della classe 2
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Pannello metallico per
veicoli trasportanti
merce della classe 2
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Veicolocisterna
adibito al
trasporto di
materie
della classe
3e9
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Veicolocisterna
adibito al
trasporto di
materie della
classe 3 e 9
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Veicolo-cisterna adibito al
trasporto di materie della
classe 3 e 9
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6.8.2.5.2 Le seguenti indicazioni devono figurare sul
veicolo-cisterna (sulla cisterna stessa o su delle
targhe):

- nome del proprietario o dell’esercente;
- massa a vuoto del veicolo-cisterna;
- massa massima autorizzata del veicolocisterna.
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8.1.4 Mezzi di estinzione incendio
8.1.4.1 Le tabella seguente indica le disposizioni minime per gli
estintori d’incendio portatili adatti alle Classi d’infiammabilità1
A, B e C, applicabili alle unità di trasporto trasportanti merci
pericolose diverse da quelle indicate in 8.1.4.2:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Massa massima ammissibile
dell’unità di trasporto

Numero
minimo di
estintori

Capacità
minima
totale per
unità
di trasporto

<3,5 tonnellate

2

4 kg

2 kg

2 kg

>3,5 tonnellate <7,5 tonnellate

2

8 kg

2 kg

6 kg

>7,5 tonnellate

2

12 kg

2 kg

6 kg

Estintore adatto ad Prescrizione relativa
un incendio del
all’estintore (agli
motore o della
estintori)
cabina. Almeno
supplementare(i)
uno con una
Almeno uno deve
capacità minima
avere una
di:
capacità minima
di:

La capacità si intende per dispositivi a polvere (nel caso di altro agente estinguente adatto, la
capacità deve essere equivalente).
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8.1.4.2 Le unità di trasporto trasportanti merci pericolose conformemente al
1.1.3.6 devono essere equipaggiate di un estintore portatile adatto
alle classi d’infiammabilità1 A, B e C, con una capacità
minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro
idoneo agente estinguente).

138

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
8.1.4.4

Gli estintori portatili, conformi alle prescrizioni del precedente
8.1.4.1 o 8.1.4.2 devono essere muniti di un sigillo che
permetta di verificare che non sono stati utilizzati.

Inoltre, devono avere un marchio di conformità ad una
norma riconosciuta dall’autorità competente ed un’iscrizione
che indichi almeno la data (mese, anno) della prossima
ispezione periodica o il periodo limite di utilizzo.
Gli estintori devono essere periodicamente oggetto di una
ispezione in accordo con le norme nazionali, al fine di
garantire un funzionamento in tutta sicurezza.
8.1.4.5

Gli estintori devono essere installati a bordo della unità di
trasporto in modo che siano facilmente accessibili per
l’equipaggio. La loro installazione deve essere effettuata in
modo che gli estintori siano protetti dagli effetti climatici in
modo che non siano alterate le loro capacità operative.
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PARTE 9
9.1.1.2 Definizioni
“Veicolo”: ogni veicolo, che sia completo, incompleto o completato,
destinato al trasporto di merci pericolose per strada;
“Veicolo EX/II” o “Veicolo EX/III”: un veicolo destinato al trasporto di
materie od oggetti esplosivi (classe 1);
“Veicolo FL”:

(a) un veicolo destinato al trasporto di liquidi che hanno un punto
d’infiammabilità che non supera 60°C;
(b) un veicolo destinato al trasporto di gas infiammabili in cisterne fisse
o smontabili container-cisterna, cisterne mobili o CGEM;
(c) un veicolo-batteria di capacità totale superiore a 1 m³ destinato
al trasporto di gas infiammabili;
“Veicolo OX”: un veicolo destinato al trasporto di perossido di
idrogeno stabilizzato o in soluzione acquosa stabilizzata
“Veicolo AT”:un veicolo diverso da un veicolo EXIII, FL o OX o da una
MEMU, destinato al trasporto di merci pericolose in cisterne fisse o
smontabili o in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM
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9.1.3

Certificato di approvazione

9.1.3.1

La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX, AT e delle MEMU
con le disposizioni della presente parte deve essere attestata
da un certificato di approvazione (certificato di
approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del
paese di immatricolazione per ogni veicolo la cui ispezione
tecnica ha dato esito positivo, o che è stato oggetto del
rilascio di una dichiarazione di conformità alle disposizioni del
capitolo 9.2 secondo il 9.1.2.1.
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1.6.3.16

Per le cisterne fisse (veicoli-cisterna), le cisterne smontabili e i
veicoli-batteria che sono stati costruiti prima del 1° gennaio
2007 ma che tuttavia non soddisfano le prescrizioni del 4.3.2,
6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4 per quanto concerne il fascicolo
cisterna, la registrazione dei documenti per il fascicolo
cisterna deve iniziare al più tardi al prossimo controllo
periodico.
4.3.2.1.7 Il fascicolo cisterna deve essere conservato dal proprietario
o dal gestore che devono essere in grado di presentare
questi documenti su domanda dell’autorità competente.
Il fascicolo cisterna deve essere tenuto per tutta la durata
della vita della cisterna e conservato per 15 mesi dopo che
la cisterna è stata ritirata dal servizio.
In caso di cambio del proprietario o del gestore durante la
durata della vita della cisterna, il fascicolo cisterna deve
essere trasferito a questo nuovo proprietario o gestore.
Copie del fascicolo cisterna o di tutti i documenti necessari
devono essere messe a disposizione dell’esperto per le
prove, controlli e verifiche delle cisterne secondo 6.8.2.4.5 o
6.8.3.4.16, durante i controlli periodici o straordinari.
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N

DOCUMENTI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL’INTERVENTO E/O ALLE INDAGINI *

1

DDT – documento di trasporto o equipollente (ADR/RID capitolo 5.4.1.)

Si

no

2

DDT – documento di trasporto a vuoto non bonificato (ADR/RID capitolo
5.4.1.1.6)

Si

no

3

Informazioni scritte (ADR/RID capitolo 5.4.3)

Si

no

4

Patente di guida (CdS)

Si

no

5

CQC Certificato di Qualifica del Conducente (D.Lvo 286/2005)

Si

no

6

CFP Certificato di formazione Professionale (patentino ADR capitolo 8.2)

Si

no

7

Carta di circolazione (CdS)

Si

no

8

DTT 306 Certificato di approvazione del veicolo (ADR capitolo 9.1.3)

Si

no

9

Fascicolo cisterna (facoltativo a bordo del veicolo ADR/RID capitolo 4.3.2.1.7)

Si

no

10

Piano/procedure di emergenza per personale d’intervento (D.Lvo 81/2008)
(ADR/RID capitolo 1.8)

Si

no

11

SdS - Scheda dati di Sicurezza richiedere allo speditore e/o destinatario (D.Lvo
81/2008)

Si

no

12 Piano di security (tabella ADR/RID capito 1.10.5) (estratto ADR/RID capitolo 1.10)

Si

no

13 Relazione annuale (ADR/RID capitolo 1.8.3.3) (D.Lvo 35/2010 art. 12, c. 5 e 6)

Si

no

14 Copia attestati di formazione e addestramento (ADR/RID capitolo 1.3)

Si

no

15 Relazione di incidente (ADR/RID capitolo 1.8.3.3)(D.Lvo 35/2010 art. 12, c.7)

Si

no

Si

no

16

Parere di conformità della relazione di incidente da inviare alla D.C. Emergenza
Soccorso Tecnico.
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*Per quanto previsto nella tabella precedente i documenti funzionali alla gestione
dell’intervento e/o alle indagini”, detti documenti vengono tenuti parte in cabina
e parte presso la sede della ditta di trasporto:
I documenti elencati dal n.1 al n. 8: si trovano a bordo del veicolo in quanto
sono identificativi del veicolo della cisterna e della merce caricata, nel caso
in cui il conducente e/o del macchinista non siano presenti, gli stessi devono
essere recuperati all’interno dalla cabina di guida;
I documenti elencati dal n. 9 al n.11: sono funzionali ai fini delle operazioni di
soccorso (travaso, tamponatura e ripristino dell’area contaminata, ecc.) e
della messa in sicurezza delle attrezzature, essi sono tenuti presso la sede della
ditta di trasporto, nel caso in cui il trasportatore non sia in grado di
consegnare la SDS, la richiesta deve essere fatta allo speditore o destinatario;
I documenti dal n. 12 al n. 15: devono essere richiesti al trasportatore post
intervento per verificare la corretta applicazione della direttiva comunitari sul
trasporto, carico e scarico delle merci pericolose.
Per quanto concerne il punto 16 il rapporto di incidente deve essere redatto
entro e non oltre 30 giorno dall’evento incidentale ed inviato al MIT tramite
UMC e CN VVF, copia può essere richiesta dal Comando di competenza
dove si è verificato l’evento incidentale.
Il documento n. 16: inviare parere di conformità della “relazione di incidente”
agli UMC competenti per territorio e copia al Comando provinciale VVF
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