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Il FREIGHT LEADERS CLUB è
una Associazione privata, apoli-
tica e senza scopi di lucro, che
riunisce le esperienze e le pro-
fessionalità dei più qualificati
operatori della “Catena
Logistica”. 
Obiettivo primario è quello di
fornire – sommando esperienze
e professionalità diverse - un
contributo fattivo allo sviluppo
del sistema logistico italiano
delle merci, promuovendo l’inte-
grazione fra le varie modalità nel
rispetto delle logiche economi-
che, delle norme che regolano la
concorrenza, dell’ambiente e
della sicurezza, in un contesto
italiano ed europeo. 
A questo fine il Club si fa carico
di:
- facilitare la conoscenza e la
collaborazione fra i Soci; 
- promuovere la cultura logistica
in particolare a livello di forma-
zione universitaria;
- affrontare con propri gruppi di
lavoro tematiche di attualità e
diffonderne i risultati;
- contribuire all’aggiornamento
delle normative sul trasporto
delle merci;
- realizzare contatti e sinergie
con enti, organismi e istituzioni
che perseguono le stesse finalità.
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PRESENTAZIONE DEL QUADERNO

Il trasporto di sostanze classificate come merci pericolose è disciplinato da una
complessa regolamentazione che comporta l’adempimento di precise disposi-
zioni da parte dei diversi soggetti interessati. Il mancato o non corretto rispetto
delle norme implica, tra l’altro, l’applicazione di sanzioni da parte
dell’autorità/organi di controllo.

Il Freight Leaders Club ha sempre dedicato molta attenzione alle merci pericolo-
se: il Quaderno n. 1, edito nel 1995 ed aggiornato nel 1998, aveva come titolo
“linee guida per il trasporto intermodale strada – ferrovia delle merci pericolo-
se”.
Nel 1997 fu pubblicato il Quaderno n. 7, dedicato al trasporto intermodale stra-
da mare delle merci pericolose e infine nel 2000 fu pubblicato il Quaderno n.
12, dedicato al trasporto dei rifiuti.

Dal 2000 molte cose sono cambiate. E’ stato ridisegnato, in particolare, e preci-
sato l’aspetto delle responsabilità delle figure coinvolte nella catena logistica.
In quell’anno, infatti, e’ stata recepita la nuova direttiva europea con la nascita
della figura del consulente della sicurezza dei trasporti, con il compito di verifi-
care il corretto operato dell’azienda nel campo del trasporto delle merci perico-
lose e di relazionare l’imprenditore relativamente alle eventuali criticità del siste-
ma aziendale.

Nel 2001 tutta la normativa ADR/RID è stata poi completamente ristrutturata.
L’impalcatura normativa è stata rivista e nel contempo è stato fatto un notevole
passo avanti nell’armonizzare la norma pensando in modo particolare all’inter-
modalità.
Infine nel 2005 c’e’stato un nuovo aggiornamento che introduce il concetto di
security nella normativa del trasporto delle merci pericolose.

Tutti questi cambiamenti hanno in particolar modo giovato alla diffusione della
conoscenza ed hanno contribuito ad aumentare il livello di  sicurezza. Pur tut-
tavia occorre riconoscere che esiste una sensibilità molto alta nella pubblica opi-
nione rispetto ad incidenti che coinvolgono mezzi che trasportano merci perico-
lose; quindi aumentare la cultura della sicurezza in questo campo e’ certamen-
te un’azione auspicabile. 

Il fatto di trattare assieme le normative ADR e RID vuole anche essere un invito
implicito a spostare quanto possibile il trasporto delle merci pericolose dalla
modalità tutto strada alla ferroviaria o intermodale strada / ferrovia, in linea con
la tradizione del Freight Leaders Club di sostegno al riequilibrio delle modalità
di trasporto delle merci.

La normativa, grazie alle tecnologie informatiche come la rete, con connessioni
ad alta velocità ormai ampiamente diffuse, oltre ovviamente a supporti ad alta
capacità di memoria come i CD ed ora i DVD, è ormai ampiamente disponibi-
le. Il problema è la sua comprensione ed applicazione. Sono numerosi infatti i
corsi di aggiornamento aventi come oggetto l’introduzione alla normativa delle
merci pericolose: l’iscrizione ad un corso di due giorni costa attorno ai 1.700
euro, il che dimostra una importante richiesta del mercato di conoscenza e com-
prensione della normativa, complessa ed in continua evoluzione.
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Lo scopo di questo documento è quello di fornire agli utilizzatori una guida pra-
tica per spedire le merci pericolose, rifiuti inclusi, senza fare errori. La spedizio-
ne riguarda la strada e la ferrovia: spedizioni via area e via nave non sono com-
prese nel documento.
In sostanza si è cercato di soddisfare il bisogno di comprensione ed applicazio-
ne pratica della normativa creando uno strumento di facile consultazione (alme-
no nella intenzione degli autori).
Per riuscire a soddisfare questa domanda sono stati in particolare creati due capi-
toli:
Un capitolo di esempi pratici. In tutti i capitoli inoltre sono previsti piccoli esem-
pi per spiegare l’applicazione della normativa.
Un capitolo di “Frequently Asked Questions”, in gergo “F.A.Q.”: ovvero sia una
lista di risposte alle domande più comuni. 

Il documento fa riferimento alle normative e/o regolamenti vigenti, che devono
comunque essere sempre consultati per una  loro corretta applicazione. A que-
sto proposito in ogni paragrafo di questo quaderno è presente il riferimento spe-
cifico all’apposito capitolo della normativa ADR/RID, in modo da dare la possi-
bilità al lettore di approfondire la tematica di interesse in maniera diretta. 

Il Freight Leaders Club ringrazia i componenti del Gruppo di lavoro che hanno
contribuito con grande impegno personale alla preparazione di questo quader-
no:

Alberto Di Stazio Procter & Gamble (Coordinatore)
Stefano Caronno CEMAT
Virgilio Furiosi CEMAT
Carlo Lessi Solvay Chimica Italia

Si ringraziano inoltre Leopoldo Pedrini (Polimeri Europa) e Anna Nisi (Trenitalia
Global Logistics) per i preziosi suggerimenti 
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NORMATIVE ED ENTI NORMATORI
1.0 NORMATIVE

Il trasporto di merci pericolose è un processo che si sviluppa attraverso
diverse fasi che coinvolgono differenti soggetti con compiti e responsabi-
lità ben definite. 

Sebbene le esigenze e le condizioni di trasporto siano e/o possano esse-
re molto diverse in funzione delle  differenti modalità (strada, ferrovia,
mare, aria), l’impegno a livello internazionale è quello di facilitare la
libera circolazione delle merci, riducendo al minimo il rischio per le per-
sone, l’ambiente e per i mezzi di trasporto.

Il maggior problema attuale è l’armonizzazione delle regole tra le diffe-
renti modalità di trasporto legato principalmente all’aggiornamento delle
stesse.

In pratica ormai tutti i regolamenti fanno riferimento alle:

“ Raccomandazioni ONU sul Trasporto di Merci Pericolose”  conosciute
anche con l’appellativo “ Libro Arancio ONU”  (o Orange Book) in quan-
to tali raccomandazioni sono contenute in una pubblicazione la cui
copertina è di colore arancio.

Queste raccomandazioni sono redatte da un organismo che lavora nel-
l’ambito del Consiglio Economico e Sociale ONU – “ Comitato di Esperti
sul Trasporto delle Merci Pericolose”.

Le raccomandazioni riguardano la classificazione, le condizioni di
imballaggio, l’etichettatura delle merci, i documenti di viaggio e le carat-
teristiche dei mezzi.

La prima edizione del “Libro Arancio ONU” risale al 1957 e periodici
aggiornamenti sono pubblicati in funzione dell’evoluzione tecnico/scien-
tifica; l’ultima edizione (13^ edizione) è del 2005.

Le raccomandazioni non hanno forza di legge, ma di fatto vengono fatte
proprie dagli Organismi e/o Enti preposti alla emanazione delle norme
relative al trasporto e trasposte nei vari regolamenti internazionali , vedi
Tabella in allegato 1.

Trasporto su strada: ADR
L’ADR è l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle
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merci pericolose su strada. 
È stato elaborato dal gruppo di Esperti del Comitato economico europeo
dell’ONU (CEE-ONU da non confondere con la CEE di Bruxelles). È stato
firmato per la prima volta a Ginevra nel 1957. L’ultima edizione risale al
1° gennaio 2005. Per una lista aggiornata dei paesi firmatari occorre fare
riferimento alla prefazione del regolamento.

Trasporto su ferrovia: RID
L’acronimo RID e’ l’abbreviazione di “Reglement concernant le transport
International ferroviaire  des marchandises Dangereuses”.
La prima Convenzione internazionale per il Trasporto delle merci per via
ferroviaria (CIM) risale al gennaio 1985. 
Il RID costituisce il primo allegato della suddetta CIM. 
Si tratta del “Regolamento riguardante il trasporto ferroviario internazio-
nale delle merci pericolose”. 
L’ultima edizione risale al 1° gennaio 2005. Per una lista aggiornata dei
paesi firmatari occorre fare riferimento alla prefazione del regolamento.

Trasporto via mare: IMO/IMDG
Trasporto via aerea: ICAO/IATA.

Come indicato nella prefazione, in questo documento si tratterà del tra-
sporto strada-ferrovia, quindi delle normative ADR / RID.

Occorre precisare che in generale il codice marittimo prevale su quello
stradale/ferroviario (ADR / RID).Pertanto, dovendo spedire merce perico-
losa via mare, occorrerà fare sempre riferimento all’IMO/ IMDG.
La normativa stradale e ferroviaria permette, attraverso il capitolo 1.1.4.2.
ADR/RID, le spedizioni con la norma IMDG, se questo trasporto compor-
ta una tratta marittima e a determinate condizioni specificate al punto
1.1.4.2 ADR/RID.

Queste regole si applicano per le spedizioni da e per le isole, quindi per
le spedizioni da e per la Sicilia e la Sardegna.
Per il traffico diretto da e per la Sicilia, passando per lo stretto di Messina,
esiste la esenzione dalla normativa IMDG ed e’ possibile spedire con le
norme ADR/RID, facendo attenzione che il traghetto sia però omologato
al trasporto delle merci pericolose.

La normativa permette anche di effettuare spedizioni secondo le istruzio-
ni tecniche ICAO se il trasporto comporta un percorso aereo, sempre a
determinate condizioni specificate dal 1.1.4.2. ADR/RID.

I regolamenti ADR e RID sono strutturati in Parti – Capitoli – Sezioni –
Sottosezioni



9

1.1 ITER DELLA NORMATIVA

La struttura operante a livello internazionale è essenzialmente un organi-
smo di emanazione delle Nazioni Unite 

“Comitato di Esperti sul Trasporto delle Merci Pericolose”
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html

Nella Tabella dell’allegato 1 è riportato uno schema che illustra i diversi
organismi  deputati alla definizione delle norme  per il trasporto di merci
pericolose.

In Europa i regolamenti ADR/RID sono recepiti con specifiche direttive.

http://europa.eu.int/eur-lex/it/

Generalmente gli accordi vengono aggiornati ogni due anni ed entrano

Regolamento Parte Titolo Destinari delle prescrizioni

ADR+RID 1 Disposizioni Generali Tutti i soggetti coinvolti nel trasporto

ADR 9 Prescrizione relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli Costruttori dei veicoli

ADR+RID 2 Classificazione sostanze Produttore / Speditore

ADR+RID 3 Lista delle merci pericolose

Disposizioni speciali

Esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate

Prescrizioni relative alla costruzione di imballi, di grandi recipienti,

per il trasporto alla rinfusa, di grandi imballaggi, e di cisterne alle 

prove a cui devono sottostare

Tutti i soggetti coinvolti nel trasporto

ADR+RID 4 Disposizione relative alla utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne Speditore Riempitore

Imballatore

Caricatore

ADR+RID 5 Procedure di spedizione Speditore Riempitore

Imballatore

Caricatore

ADR+RID 6 Costruttori degli imballi 

e delle cisterne

Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo 

scarico, e la movimentazione

ADR+RID 7 Caricatore

Prescrizione relative gli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio

dei veicoli e alla documentazione

ADR 8 Trasportatori
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in vigore automaticamente per le relazioni tra gli stati firmatari a partire
dalla data indicata nell’accordo stesso. Sono comunque concessi sei mesi
per l’adeguamento alle nuove disposizioni.

In ambito nazionale l’ente Normatore è il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti attraverso i suoi dipartimenti 

http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php

Per quanto riguarda le direttive Comunitarie, e’ importante segnalare che
le normativa aggiornata ha ufficialmente validità in Italia  solo quando
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale od  entra a far parte del nostro ordi-
namento legislativo attraverso norme, regolamenti e/o ordinanze.
Purtroppo l’adozione e/o l’aggiornamento avviene con un certo ritardo;
questo può creare non poche difficoltà nei trasporti internazionali.
Ne consegue, difatti, la necessità di operare in alcune circostanze su due
livelli, nazionale o internazionale.

1.2 OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI DELLA CATENA
LOGISTICA

Di seguito sono indicate le principali responsabilità degli operatori della
catena logistica per il trasporto delle merci pericolose.

1.2.1 Speditore

Impresa che spedisce le merci pericolose per conto proprio o per conto
terzi. Se il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto il
mittente secondo questo contratto è considerato lo speditore. Gli obbli-
ghi sono i seguenti:
Verificare che le merci pericolose siano classificate ed ammesse al tra-
sporto conformemente alle prescrizioni ADR.
Fornire al trasportatore le informazioni  e la documentazione necessaria
(documento di trasporto, Trem–Card, certificati etc).
Utilizzare solamente imballi, grandi imballi, G.I.R, cisterne, approvati ed
omologati, idonei per il trasporto della materia pericolosa.
Rispettare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedi-
zione.
Assicurarsi che gli imballi, le cisterne, i veicoli cisterna, contenitori cister-
na, cisterne mobili, CGEM, non puliti e/o non degasati siano marcati ed
etichettati e che garantiscano lo stesso livello di tenuta e di sicurezza di
quelle piene.
Nel caso in cui lo speditore si avvalga dell’opera degli altri soggetti (cari-
catore, imballatore) deve adottare misure adeguate affinché siano rispet-
tate le norme ADR.
Per i punti  a), b), c), e) lo speditore può fare affidamento alle informazio-
ni ed ai dati che gli sono messi a disposizione dagli altri operatori 



11

Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscrit-
to allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposi-
zione tutte le informazioni ed i  documenti necessari per l’espletamento
dei suoi obblighi.

1.2.2 Trasportatore

Impresa che  effettua  il trasporto. Gli obblighi possono essere riassunti
come segue:
Verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate da
ADR.
Assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di
trasporto.
Accertarsi visivamente che i veicoli ed il carico  non presentino  difetti,
rotture, perdite, mancanze di equipaggiamenti.
Assicurarsi  che la data della prossima prova per i veicoli, cisterne, con-
tenitori-cisterna, CGEM, non sia stata superata.
Verificare che i veicoli non siano sovraccaricati.
Assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per
i veicoli.
Assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle Trem-Card si trovino a
bordo del veicolo.
Il trasportatore per i punti a), b), e), f), può confidare sulle informazioni e
sui dati che gli sono messi a disposizione dagli altri operatori.

1.2.3 Destinatario

Anche per il destinatario vi sono precise responsabilità:
a) Effettuare nei casi previsti da ADR la pulizia e la prescritta decontami-
nazione dei veicoli e dei contenitori.
b) Assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti,
degasati e decontaminati, non portino più le segnalazioni di pericolo.

1.2.4 Caricatore

Colui che carica i colli  della merce pericolosa sul veicolo. I suoi obbli-
ghi sono:
a) Consegnare al trasportatore merci pericolose  solo se queste sono 

autorizzate al trasporto.
b) Verificare che gli imballaggi contenenti merci pericolose o gli imballi 

vuoti e non ripuliti non siano danneggiati.
c) Osservare le condizioni relative al carico e/o alla movimentazione  

quando carica la merce pericolosa in un contenitore.
d) Osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di pericolo.
e) Osservare, quando carica i colli, il divieto di carico in comune, come 

pure le disposizioni per la separazione delle derrate alimentari.
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Nel caso dei punti a) d) ed e) il caricatore può confidare  sulle informa-
zioni e sui dati forniti dagli altri operatori.

1.2.5 Imballatore

Gli obblighi sono:
a) Osservare le disposizioni relative alle condizioni di imballaggio e 

dell’imballaggio in comune.
b) Rispettare, quando prepara i colli, le disposizioni relative alle 
marcature ed etichettature di pericolo dei colli.

1.2.6 Riempitore

Colui che riempie le cisterne o i veicoli cisterna. Gli obblighi sono:
a) Assicurarsi che le cisterne ed i loro equipaggiamenti siano in buono 
stato.

b) Verificare  che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, 
cisterne, contenitori-cisterna, CGEM, veicoli–batteria, non sia stata
superata. 

c) Riempire le cisterne con le merci autorizzate per dette cisterne. 
d) Rispettare le disposizioni relative al carico in compartimenti contigui.
e) Rispettare il grado di riempimento della cisterna.
f)  Verificare la tenuta  dei dispositivi di chiusura.
g) Assicurarsi che nessun residuo della materia aderisca alle pareti 

esterne della cisterna.
h) Assicurarsi  che sulle cisterne, veicoli, contenitori,  siano apposte le 

etichette e le segnalazioni arancio. 

1.2.7 Gestore di un contenitore cisterna o di una cisterna mobile

Gli obblighi sono:
a) Assicurare l’osservanza delle disposizioni relative alla costruzione 

equipaggiamento e alle prove periodiche e marcatura della apparec-
chiatura di cui ha la gestione.

b) Assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti 
sia effettuata in modo che questi rispondano alle disposizioni ADR fino
alla prova di controllo successiva.

c) Effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio 
o dei suoi equipaggiamenti possa essere stata compromessa da una
riparazione, una modifica o un incidente.
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LA CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
DELLE MERCI PERICOLOSE

2.0 PREMESSA

Per la corretta gestione in sicurezza  di una sostanza/materia durante le
sue diverse fasi di vita (produzione, trasporto, utilizzo, smaltimento)
occorre tenere presenti gli  aspetti relativi alle norme  di tutela della salu-
te, dell’ambiente e delle misure di prevenzione e protezione.

Per poter adempiere quanto sopra per ogni singola sostanza/materia è
necessario:

- Stabilire i criteri di classificazione di pericolosità.
- Definire l’esatta classificazione di pericolo della sostanza/materia.
- Fornire le relative misure di protezione e prevenzione da adottare.

La tematica sopra indicata è regolamentata da norme diverse in relazio-
ne al tipo di attività ed al soggetto a cui si rivolgono.

In ambito comunitario per quanto riguarda la produzione, l’utilizzo ed il
consumo, le norme di riferimento per:
- Classificazione;
- Imballaggio;
- Etichettatura; 
delle materie pericolose (sostanze e preparati) sono rispettivamente le
direttive: 67/548/CEE (sostanze) e 1999/45/CE (preparati) e successive
modifiche e/o integrazioni.

Queste normative (di seguito indicate con Classificazione CE) sono rece-
pite nel nostro ordinamento con decreti del Ministero della Salute.

Per il trasporto le norme fanno riferimento alle Raccomandazioni ONU
ed ai Regolamenti  attinenti alle varie modalità di trasporto siglati a livel-
lo internazionale che vengono recepiti dalla Unione Europea mediante
direttive e quindi trasposti nell’ordinamento legislativo nazionale con
decreti emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di segui-
to indicate con classificazione trasporto).

I criteri di classificazione e di etichettatura adottati per l’impiego e l’uso
delle sostanze (Classificazione ed Etichettatura CE)  sono diversi da quel-
li utilizzati per il trasporto (ONU- ADR-RID).

Questa differenza  si può spiegare con il fatto che le due classificazioni
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CAPITOLO 2°
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seguono logiche diverse.
La classificazione CE è mirata alla salvaguardia della salute e dell’am-
biente durante l’utilizzo della sostanza e privilegia quindi gli aspetti sani-
tari. Infatti in Italia  la materia è regolamenta da decreti emanati dal
Ministero della Salute.

La classificazione per il trasporto segue criteri prettamente ingegneristici
al fine di prevenire eventi dannosi focalizzati sulla gestione del confezio-
namento e trasporto.
A livello nazionale la materia è disciplinata da decreti emanati dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Qui di seguito sono riportati degli esempi che mostrano alcune delle dif-
ferenze sopra menzionate:

Da segnalare che entrambi i sistemi hanno definito regole e criteri per:

- Identificare in maniera immediata ed univoca la tipologia di pericolo 
della sostanza/merce pericolosa.

- Fornire informazioni puntuali e dettagliate per evitare e/o gestire 
situazioni di pericolo e di emergenza.

L’indicazione della natura del pericolo avviene  mediante etichettatura
e/o marcatura degli imballi, contenitori, veicoli  che contengono/traspor-
tano  il prodotto/merce. 
L’etichettatura/marcatura costituisce quindi la prima fonte d’informazio-
ne sulla sostanza.  Risulta dunque fondamentale saper leggere ed inter-
pretare correttamente l’etichettatura/marcatura dei prodotti  utilizzati e/o
trasportati.
La corretta classificazione ed etichettatura della sostanza è un obbligo
che compete al responsabile dell’immissione sul mercato sia esso produt-
tore, distributore, speditore, importatore.
In allegato 2 sono riportate le classi di pericolo ed i relativi pittogrammi
per quanto concerne la classificazione CE e la classificazione trasporto. 
In sintesi gli elementi fondamentali che permettono di identificare imme-

Sostanza Classificazione CE Classificazione trasporto Note

Cloruro di Calcio Irritante Non Pericoloso (*) (*) Il trasporto non prevede 
la classe irritanti

Aria compressa Non classificata Classe 2 - Gas Nel trasporto la pressione è consi-
derata un pericolo

Gasolio Non classificato Classe 3 - Liquidi infiammabili

Cloroformio Nocivo Classe 6.1 - Materia tossica Criteri di tossicità diversi

Materie liquide 
a temperatura >
100°C

Non classificato (**) Classe 9 - Materie pericolose diverse 
se la temperatura è minore 
di quella di infiammabilità

(**) La temperatura non rientra 
nei parametri per classificare 
una sostanza
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diatamente  una sostanza/merce pericolosa durante la sua utilizzazione
e/o trasporto sono di seguito indicati: 

Al fine di armonizzare i sistemi di classificazione e di etichettatura dei
prodotti chimici il Comitato di Esperti delle Nazioni unite ha sviluppato
un sistema Globale Armonizzato, il cui acronimo è GHS - Global
Harmonized System, la cui entrata in vigore è prevista per inizio 2008.

2.1 CLASSIFICAZIONE – ETICHETTATURA PER LA MANIPOLAZIONE E
L’ UTILIZZO (CE)

I criteri per la classificazione secondo CE sono indicati nell’allegato V
della Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche che stabilisce i para-
metri e le modalità per eseguire i test.
La CE ha ufficialmente classificato un certo numero di sostanze (all. I
della Direttiva 67/548/CEE).
Se la sostanza non è classificata ufficialmente dalla CE, il responsabile
della immissione sul mercato ha obbligo di classificarla secondo i criteri
stabiliti dalla direttiva CE.
La classificazione dei preparati e delle miscele pericolose è demandata al
responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto secondo i criteri
stabiliti dalla direttiva 1999/45/CE
e successive modifiche e/o integrazioni.

Gli imballi e/o i recipienti che contengono sostanze/preparati pericolosi
devono essere etichettati.

L’etichetta CE deve riportate i seguenti elementi:

UTILIZZAZIONE TRASPORTO

Denominazione  Chimica – n° C.A.S  (caso sostanza) Numero UN

Composizione (soluzioni, miscele, preparati) Denominazione della materia

Classe di pericolo Classe di pericolo

Simbolo di Pericolo Simbolo di pericolo (etichetta)

Frasi R Numero di Pericolo (Numero Kemler)

Frasi S Gruppo di Imballaggio

Nota

Gli elementi sopra indicati sono parte integrante dell’etichetta che deve essere
obbligatoriamente applicata sui contenitori e imballi.

Le informazioni più dettagliate sono fornite all’utilizzatore professionale
mediante la scheda di sicurezza prodotto

a) Numero UN e Simbolo di pericolo (etichetta) sono applicati agli imballi
b) Simbolo di Pericolo (etichetta)
Numero UN Numero di Pericolo (pannello arancio) sono applicati sulle cisterne,
contenitori cisterna 
c) Numero UN – Denominazione- Classe – Gruppo imballaggio sono riportati sul
documento di trasporto che accompagna la merce

Informazioni più dettagliate sono fornite al conducente del veicolo con la sche-
da sicurezza trasporto comunemente chiamata  TREMcard 
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- nome del prodotto,
- la sua composizione,
- il nome e l’indirizzo completo nonché il numero di telefono del 
responsabile dell’immissione sul mercato,

- i simboli e l’indicazioni di pericolo,
- le frasi di rischio, (frasi R) ,
- i consigli di prudenza”. ( frasi S),
- il quantitativo nominale,
- il numero CE se assegnato,
- l’indicazione “Etichetta CE” .

Le dimensioni minime dell’etichetta sono stabilite in funzione della capa-
cità del recipiente o imballo.

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie del-
l’etichetta e misurare almeno 1 cm2 .

Il simbolo  ed indicazioni di pericolo devono essere  stampati in nero
sul fondo giallo-arancio.

2.2 CLASSIFICAZIONE – ETICHETTATURA E MARCATURA
PER IL TRASPORTO 

Le merci pericolose sono classificate e raggruppate in 13 classi, suddivi-
se come segue (2.1.1.1 ADR/RID):

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 ED OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI

CAPACITÀ DELL’IMBALLAGGIO DIMENSIONI (IN MM)

Inferiore o pari a 3 litri possibilmente 52x74

Superiore a 3 litri o inferiore o pari a 50 litri almeno 74x105

Superiore a 50 litri o inferiore o pari a 500 litri almeno 105x148

Superiore a 500 litri almeno 148x210
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Le merci pericolose contemplate da RID e ADR in ogni classe sono defi-
nite in base alle loro proprietà, come di seguito specificato.

Classe 1 (materie e oggetti esplosivi)

Sono materie e oggetti ai sensi della classe 1 (2.2.1.1 ADR/RID):
- Le materie esplosive: materie solide o liquide (o miscele di materie) 

che sono suscettibili, per reazione chimica, di sviluppare gas ad una
temperatura, a una pressione e ad una velocità tali che possano deri-
varne danni nelle vicinanze.

- Le materie pirotecniche: materie o miscele di materie che sono 
destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso
o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni
chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti.

- Gli oggetti esplosivi: oggetti contenenti una o più materie esplosive 
o pirotecniche.

- Le materie e oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati 
al fine di produrre un effetto pratico per esplosione o un effetto piro-
tecnico.

Classe 2 (gas)
In questa classe sono compresi 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 (2.2.2.1 ADR/RID). Le materie e gli oggetti della classe 2 sono
suddivisi come segue:

- Gas compressi;
- Gas liquefatti (ad alta pressione o a bassa pressione);
- Gas liquefatti refrigerati;
- Gas disciolti;
- Generatori di aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti gas 

(cartucce di gas);
- Altri oggetti contenenti un gas sotto pressione;
- Gas non compressi sottoposti a disposizioni particolari (campioni di 
gas).

Classe 3 (liquidi infiammabili)

La classe 3 comprende (2.2.3.1 ADR/RID):

1) Le materie e gli oggetti contenenti materie di questa classe che:
- sono liquide secondo le definizioni date;
- hanno, a 50°C, una pressione di vapore massima di 300 kPa (3 bar), 

e non sono completamente gassose a 20°C alla pressione standard di
101,3 kPa;

- hanno un punto di infiammabilità massimo di 61° C.

2) Le materie liquide e le materie solide allo stato fuso, il cui punto di
infiammabilità è superiore a 61°C, e che sono presentate al trasporto o
trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto
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di infiammabilità.

3) Gli esplosivi liquidi desensibilizzati (cioè materie esplosive in soluzio-
ne o in sospensione nell’acqua o in altri liquidi in modo da formare una
miscela liquida omogenea non avente più proprietà esplosive).

Classe 4.1 (solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi
desensibilizzati)

In questa classe sono comprese le seguenti materie (2.2.41.1 ADR/RID):

1) Materie e oggetti (solidi) infiammabili, che si distinguono in:
- solidi infiammabili (solidi facilmente infiammabili e solidi che 

possono causare un incendio per sfregamento);
- solidi facilmente infiammabili (materie in polvere, granulari o 

pastose, che sono pericolose se prendono fuoco facilmente per breve
contatto con una sorgente di accensione, e se la fiamma si propaga
rapidamente).

2) Materie autoreattive, solide o liquide, cioè materie termicamente insta-
bili suscettibili di subire una decomposizione fortemente esotermica,
anche in assenza di ossigeno (aria).

3) Esplosivi solidi desensibilizzati, cioe’materie che sono umidificate con
acqua o alcol o sono diluiti con altre materie al fine di eliminare le pro-
prietà esplosive.

Classe 4.2 (materie soggette ad accensione spontanea)

In questa classe sono comprese (2.2.42.1 ADR/RID):
Le materie piroforiche (materie liquide o solide che, anche in piccola
quantità, a contatto con l’aria si accendono entro 5 minuti)
Le materie e gli oggetti autoriscaldanti (materie e oggetti che, a contatto
con l’aria, sono suscettibili di autoriscaldarsi senza apporto di energia).

Classe 4.3 (materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiam-
mabili)

In questa classe sono comprese le materie che, per reazione con l’acqua,
sviluppano gas infiammabili suscettibili di formare miscele esplosive con
l’aria, come pure gli oggetti contenenti tali materie (2.2.43.1 ADR/RID).

Classe 5.1 (materie comburenti)

In questa classe sono comprese le materie che, senza essere necessaria-
mente combustibili esse stesse, possono in genere, cedendo ossigeno,
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provocare o favorire la combustione di altre materie, e gli oggetti conte-
nenti tali materie (2.2.51.1 ADR/RID).

Classe 5.2 (perossidi organici)

In questa classe sono comprese le materie organiche che contengono la
struttura bivalente -O-O- e che possono essere considerate come dei
derivati del perossido di idrogeno, nei quali uno o due atomi di idrogeno
sono sostituiti da radicali organici.
I perossidi organici sono soggetti a decomposizione esotermica a tempe-
rature normali o elevate; tale decomposizione si può produrre per effetto
del calore, di sfregamento, di urti o di contatto con impurezze, e può pro-
vocare uno sviluppo di vapori o di gas infiammabili o nocivi. (2.2.52.1
ADR/RID).

Classe 6.1 (materie tossiche)

Questa classe comprende le materie di cui si sa per esperienza, o di cui
si può presumere, secondo le sperimentazioni fatte sugli animali, che
possano, in quantità relativamente modesta, con un’azione unica o di
breve durata, nuocere alla salute dell’uomo o causarne la morte per ina-
lazione, per assorbimento cutaneo o per ingestione (2.2.61.1 ADR/RID).

Classe 6.2 (materie infettanti)

In questa classe sono comprese le materie di cui si sa o di cui si ha ragio-
ne di credere che contengano agenti patogeni (cioè microrganismi di cui
si sa o si ha ragione di credere che causino malattie infettive all’uomo o
agli animali). Si distinguono in: materie infettanti per l’uomo, materie
infettanti per i soli animali, rifiuti ospedalieri, campioni di diagnostica
(2.2.62.1 ADR/RID).

Classe 7 (materiali radioattivi)

Questa classe comprende qualsiasi materiale contenente radionuclidi,
nel quale l’attività specifica e l’attività totale della spedizione superano i
valori specificati nei punti da 2.2.7.7.2.1 a 2.2.7.7.2.6 del ADR/RID
(2.2.7.1 ADR/RID).

Classe 8 (materie corrosive)

In questa classe sono comprese le materie e gli oggetti contenenti le
materie stesse che, per la loro azione chimica, attaccano i tessuti epite-
liali della pelle e delle mucose con le quali entrano in contatto o che, in
caso di dispersione, possono causare danni ad altre merci o ai mezzi di
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trasporto, o distruggerli. Sono inoltre comprese le materie che formano
un liquido corrosivo solo in presenza di acqua o che, in presenza del-
l’umidità naturale dell’aria, producono vapori o nebbie corrosivi (2.2.8.1
ADR/RID).

Classe 9 (materie e oggetti pericolosi diversi)

In questa classe sono comprese le materie e gli oggetti che, durante il tra-
sporto, presentano un pericolo diverso da quelli compresi sotto il titolo
delle altre classi (2.2.9.1 ADR/RID). Tali materie ed oggetti sono suddivi-
si come segue:

- materie che, inalate come polvere fine, possono comportare un 
rischio per la salute;

- materie ed apparecchi che, in caso di incendio, possono formare 
diossine;

- materie sviluppanti vapori infiammabili;
- pile al litio;
- congegni di salvataggio;
- materie pericolose per l’ambiente;
- materie trasportate a caldo;
- altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che 

non corrispondono alle definizioni di nessuna altra classe.

Ad ogni  classe corrisponde un modello di etichetta. I criteri e le modali-
tà di applicazione delle etichette sugli imballi , sui veicoli-cisterna, carri-
cisterna, contenitori, cisterne fisse, cisterne mobili, CGEM etc… sono
indicati ai capitolo 5.2 ADR/RID.
Alcuni esempi di etichettatura sono riportati nell’allegato 2.

2.3 CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE

Le materie, comprese le soluzioni e le miscele, non indicate specificata-
mente, vanno classificate secondo i criteri delle diverse classi sopra ripor-
tate (3.3. ADR/RID). Se le caratteristiche appartengono a diverse classi,
occorre fare riferimento al pericolo preponderante.
Il pericolo preponderante è stabilito secondo i seguenti criteri di prece-
denza: (vedere 2.1.3.5 ADR/RID).

a) Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti, nel 
qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come
preponderanti);

b) Materie della classe 1;
c) Materie della classe 2;
d) Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3;
e) Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1;
f) Materie piroforiche della classe 4.2;
g) Materie della classe 5.2;
h) Materie delle classi 6.1 o 3 che, per la loro tossicità all’inalazione, 
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devono essere classificate nel gruppo di imballaggio I [le materie che
soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano
una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispon-
dente al gruppo di imballaggio I, ma la cui tossicità all’ingestione o
all’assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo di imballaggio III
o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere
assegnate alla classe 8];

i) Materie infettanti della classe 6.2.
Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o
gruppi di materie non citati qui sopra, la materia deve essere classifi-
cata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere
scelta in funzione della tabella di preponderanza  seguente:
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Classe 
e G.I.

4.1, II 4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I

3, I SOL LIQ
4.1 3, I

SOL LIQ
4.1 3, I

SOL LIQ
4.2 3, I

SOL LIQ
4.2 3, I

4.3, I 4.3, I 4.3, I SOL LIQ
5.1,I  3, I

3, II SOL LIQ
4.1 3, II

SOL LIQ
4.1 3, II

SOL LIQ
4.2 3, II

SOL LIQ
4.2 3, II

4.3, I 4.3, II 4.3, II SOL LIQ
5.1,I  3, I

3, III SOL LIQ
4.1 3, II

SOL LIQ
4.1 3, II

SOL LIQ
4.2 3, II

SOL LIQ
4.2 3, II

4.3, I 4.3, II 4.3, III SOL LIQ
5.1,I  3, I

4.1, II 4.2, II 4.2, II 4.3, I 4.3, II 4.3, II 5.1, I

4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I

6.1, I
DERMAL

6.1, I
ORAL

6.1, II
INAL

6.1, II
DERMAL

6.1, II
ORAL

4.2, II 4.3, I 4.3, II 4.3, II 5.1, I

4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I

4.3, I 5.1, I

4.3, II 5.1, I

6.1, III

8, I

8, II

8, III

4.3, III 5.1, I

5.1, I

5.1, II

5.1, III

Tabella dell’ordine di preponderanza dei pericoli (vedere capitolo 2.1.3.10 ADR/RID)
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5.1, II 5.1, III 6.1, I
DERM

6.1, I
ORAL

6.1, II 6.1, III 8, I 8, II 8, III 9

SOL LIQ
5.1,I  3, I

SOL LIQ
5.1,I  3, I

3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I

SOL LIQ
5.1,I  3, I

5.1, II  
3, II

3, I 3, I 3, II 3, II 8, I 3, II 3, II 3, II

SOL LIQ
5.1,I  3, I

5.1, III  
3, III

6.1, I 6.1, I 6.1, II 3, III* 8, I 8, II 3, III 3, III

4.1, II 4.1, II 6.1, I 6.1, I SOL LIQ
4.1,II  6.1,II

SOL LIQ
4.1,II  6.1,II

8, I SOL LIQ
4.1,II 8,II

SOL LIQ
4.1,II 8,II

4.1, II

4.1, II 4.1, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.1, III 
6.1, III

8, I 8, II SOL LIQ
4.1,III 8,III

4.1, III

SOL LIQ
6.1,I 8,I

6.1, I 6.1, I 6.1, I

SOL LIQ
6.1,I 8,I

6.1, I 6.1, I 6.1, I

SOL LIQ
6.1,I 8,I

6.1, II 6.1, II 6.1, II

SOL LIQ
6.1,I 8,I

SOL LIQ
6.1,II 8,II

6.1, II 6.1, II

8, I SOL LIQ
6.1,II 8,II

6.1, II 6.1, II

4.2, II 4.2, II 6.1, I 6.1, I 4.2, II 4.2, II 8, I 4.2, II 4.2, II 4.2, II

5.1, II 4.2, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.2, III 8, I 8, II 4.2, III 4.2, III

4.3, I 4.3, I 6.1, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I

4.3, II 4.3, II 6.1, I 4.3, I 4.3, II 4.3, II 8, I 4.3, II 4.3, II 4.3, II

8, I 8, II 8, III 6.1, III

8, I

8, II

8, III

5.1, II 4.3, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.3, III 8, I 8, II 4.3, III 4.3, III

5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I

6.1, I 5.1, I 5.1, II 5.1, II 8, I 5.1, II 5.1, II 5.1, II

6.1, I 6.1, I 6.1, II 5.1, III 8, I 8, II 5.1, III 5.1, III
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2.4 GRUPPI DI IMBALLAGGIO

Alle materie delle differenti classi, con eccezione delle classi 1, 2, 5.2,
6.2, 7, e diverse dalle materie autoreattive della classe 4.1,  in funzione
delle loro caratteristiche chimico fisiche, sono assegnati diversi  gradi di
pericolosità. Questi diversi livelli di pericolosità corrispondono a gruppi
di imballaggio differenti.

- Gruppo di imballaggio I: materie molto pericolose (presentanti un 
alto pericolo).

- Gruppo di imballaggio II: materie mediamente pericolose 
(presentanti un medio pericolo).

- Gruppo di imballaggio III: materie debolmente pericolose 
(presentanti un basso pericolo).

L’espressione “gruppo di imballaggio” NON è quindi da intendere come
riferita a colli o a imballaggi in senso stretto; è invece rivolta ad indicare
un gruppo omogeneo (rappresentato dal numero romano I, II o III) al
quale sono assegnate certe materie in funzione del grado di pericolo che
presentano per il trasporto (si veda anche la definizione data da ADR/RID
al 1.2.1).

Il gruppo o i gruppi di imballaggio ai quali una materia è assegnata sono
indicati nella Tabella A del capitolo 3.2 ADR/RID (in questa tabella è
riportato l’elenco di tutte le merci pericolose ammesse al trasporto da RID
e ADR, con le relative specifiche e disposizioni speciali applicabili).

L’appartenenza a differenti gruppi di imballaggio significa che la materia
deve essere contenuta in un imballo che risponda a determinate caratte-
ristiche, definite dai criteri di omologazione (vedere le prescrizioni del
capitolo 6 ADR/RID).

2.5 NUMERO ONU E NUMERO DI PERICOLO CON ABBINAMENTO 
A CLASSE E GRUPPO DI IMBALLAGGIO

2.5.0 Premessa

Ogni materia pericolosa (o categoria di materie pericolose) e’ identifica-
ta da due codici numerici internazionali definiti dal comitato esperti
dell’ONU, numero ONU e numero di pericolo (detto anche numero
Kemler). 
Questi codici sono riportati secondo regole ben definite sui mezzi di tra-
sporto e sugli imballi, e consentono in caso di incidente di stabilire rapi-
damente la natura dell’intervento da effettuare.

2.5.1 Numero ONU

Il numero ONU è un numero composto da quattro cifre che identifica la
merce pericolosa trasportata; è così chiamato in quanto estratto dal
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Regolamento tipo dell’ONU (1.2.1 ADR/RID).

Il numero ONU può identificare (3.2.1 ADR/RID):

A) Materie ed oggetti ben definiti: es. acetonitrile, ossido di etilene, 
argon, fluoruro di ammonio, ecc.

B) Gruppi ben definiti di materie ed oggetti : ad esempio adesivi,  
aerosol, fiammiferi, accumulatori.

C) Gruppi di materie ed oggetti aventi una natura chimica o tecnica 
particolare non altrimenti specificata : ad esempio Alcoli o nitrati
inorganici.

D) Gruppi generici di materie ed oggetti non altrimenti specificati : ad 
esempio un solido organico infiammabile non altrimenti specifica-
to (n.a.s) o un liquido inorganico tossico n.a.s.

Il gruppo A è definito: rubriche individuali
Gli altri gruppi sono definiti: rubriche collettive.

A titolo di esempio, si elencano alcuni numeri ONU, riportati sui pannel-
li applicati ai mezzi che trasportano merci pericolose:

1648 = acetonitrile (materia specifica);
1133 = adesivi (oggetto specifico);
1993 = liquido infiammabile n.a.s. (rubrica non altrimenti specificata).

2.5.2. Numero di Pericolo

Il numero di identificazione del pericolo (chiamato anche numero
Kemler) è un numero composto da due o tre cifre (in alcuni casi prece-
dute dalla lettera “X”) che individua il tipo di pericolo della merce peri-
colosa trasportata.

Le cifre che compongono il numero di pericolo, con i significati che
generalmente assumono, sono le seguenti (5.3.2.3.1 ADR/RID):

2 = Emissione di gas risultanti da una 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.

1648 1993 1133
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9 = Pericolo di violenta reazione spontanea.

Quando il numero di pericolo è preceduto dalla lettera “X” significa che
la materia reagisce pericolosamente con l’acqua; per tali materie, l’acqua
può essere utilizzata solo con l’approvazione di esperti.
Sempre in linea generale, il raddoppio di una cifra all’interno dello stes-
so numero di pericolo indica un’intensificazione di quel particolare peri-
colo; quando invece il pericolo può essere indicato adeguatamente da
una sola cifra, tale cifra deve essere completata da uno zero (0).
Quando all’interno dello stesso numero di pericolo ricorrono cifre diver-
se, significa che la merce a cui si riferisce presenta caratteristiche di peri-
colo diverse: in questi casi, la prima cifra a sinistra indica la caratteristi-
ca di pericolo principale della merce, quella o quelle successive indica-
no le caratteristiche di pericolo aggiuntive.

Esempi:
30 = materia liquida infiammabile;
33 = materia liquida molto infiammabile;
36 = materia liquida infiammabile e tossica;
63 = materia tossica e infiammabile;
336 = materia liquida molto infiammabile e tossica;
368 = materia liquida infiammabile, tossica e corrosiva.

In particolari combinazioni, le singole cifre che compongono il numero
di pericolo possono assumere significati speciali, diversi da quelli che le
cifre stesse hanno in linea generale.
Ad esempio,il numero di pericolo 44 indica una materia solida infiamma-
bile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso: pertanto in que-
sto caso il raddoppio della cifra non indica intensificazione del pericolo,
ma solo un diverso stato fisico della merce trasportata.
Altro esempio, il numero 539 indica un perossido organico infiammabi-
le: le singole cifre che lo compongono, invece, indicano come abbiamo
visto diversi tipi di pericolo.
Altro esempio ancora, il numero 90 indica una materia pericolosa per
l’ambiente, oppure materie pericolose diverse: il numero 9 quindi non
indica in questo caso una violenta reazione spontanea.

Tutti i significati dei numeri di pericolo, nelle combinazioni esistenti,
sono elencati per esteso al punto 5.3.2.3.2 del ADR/RID.

A titolo di esempio, di seguito si riportano alcuni pannelli arancione che
devono essere applicati sui mezzi che trasportano merci pericolose, con
indicato il numero di pericolo e il numero ONU.

3082

90

3286

368

1648

33

1993

30
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Il numero di pericolo fornisce delle indicazioni immediate sulle caratte-
ristiche di pericolo della merce trasportata, ed è di importanza fondamen-
tale nel caso di una eventuale emergenza: infatti, sapendo leggere le cifre
da cui è composto, si possono conoscere all’istante i rischi principali
ricollegati alla merce.

E’ anche possibile ricavare dal numero di pericolo la classe di apparte-
nenza della merce a cui il numero stesso si riferisce: infatti è sufficiente
leggere il numero da sinistra a destra, in quanto la prima cifra a sinistra,
oltre ad indicare come più sopra accennato la caratteristica principale
della merce, indica generalmente anche la classe di appartenenza del
prodotto.
Naturalmente è necessario fare le debite eccezioni per le classi 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, in quanto la prima cifra che si può trovare sul numero di
pericolo sarà solo “4” o “5”; di conseguenza, in questi casi per conosce-
re la classe di appartenenza della merce trasportata bisognerà leggere per
intero il numero di pericolo ed eventualmente anche il numero ONU
(tale discorso non vale per le classi 6.1 e 6.2: infatti, il numero di perico-
lo per tutte le materie della classe 6.2 è il “606”, pertanto in tutti gli altri
casi quando si troverà la cifra “6” all’inizio di un numero di pericolo, la
merce sarà sempre di classe 6.1).
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PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO DI
IMBALLAGGI E CISTERNE

3.0 CLASSIFICAZIONI DEGLI IMBALLI

Il trasporto delle merci pericolose può avvenire tramite modalità differen-
ti: in  colli, in cisterne o alla rinfusa.

Il trasporto di merci pericolose in colli comporta l’utilizzo di imballi con-
formi alle specifiche tecniche dell’ADR/RID.
E’ importante rilevare che i termini “collo” e “imballaggio”, sebbene nel
linguaggio comune siano spesso usati indifferentemente, nell’accezione
tecnica e normativa assumono significati diversi, e pertanto non vanno
confusi:
- l’imballaggio è il recipiente ed ogni altro elemento o materiale 

necessario per permettere al recipiente di contenere la merce pericolo-
sa (fusto, tanica, sacco…)

- il collo è il risultato dell’operazione di imballaggio pronto per essere 
spedito, quindi l’imballaggio (semplice o combinato) più la merce con-
tenuta, pronto per la spedizione. Il termine “collo” comprende anche i
recipienti a pressione, come pure gli oggetti che, per la loro dimensio-
ne, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o
trasportati in culle, gabbie o dispositivi di movimentazione.
Il termine “collo” non si applica invece alle merci trasportate alla rinfu-
sa e alle materie trasportate in cisterne (la definizione completa di
“collo” si trova comunque al punto 1.2.1 del ADR/RID).

Nel capitolo 1.2 ADR/RID sono date le definizioni dei differenti tipi di
imballaggio, tra cui:

A) Imballaggio esterno: la protezione esterna di un imballaggio 
composito o di un imballaggio combinato con i materiali assorben-
ti di riempimento ed ogni altro elemento necessario per contenere
e proteggere i recipienti.

B) Imballaggio interno: imballaggio che deve essere munito di un 
imballaggio esterno per il trasporto. 

C) Imballaggio combinato: e’ definito come imballaggio costituito da 
uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno. Ad
esempio una bottiglia di vetro in una scatola di cartone.

Nel capitolo 1.2 ADR/RID sono date altre definizioni quali imballaggio
composito, imballaggio di soccorso, imballaggio ricostruito, imballaggio
ricondizionato, imballaggio intermedio, imballaggio metallico leggero,
imballaggio riutilizzato.

QUADERNI
NUMERO 17

CAPITOLO 3°
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Esemplificando:
- tanica che deve contenere vernice = IMBALLAGGIO
- tanica riempita di vernice e pronta per la spedizione = COLLO
- più taniche vuote sistemate in una scatola = IMBALLAGGIO COMBINATO
- più taniche di vernice sistemate in una scatola pronta per la 

spedizione = COLLO (in questo caso, se la scatola [imballaggio
esterno] è una sola, si avrà un solo collo, anche se le taniche [imbal-
laggi interni] sono più di una).    

Gli imballaggi sono più propriamente suddivisi in tre grandi categorie:

1) imballaggio (senza ulteriori specifiche) = ha una massa netta non supe-
riore a 400 kg o una capacità non superiore a 450 lt.
2) grande imballaggio = imballaggio composto da un imballaggio ester-
no contenente degli oggetti o degli imballaggi interni, e che:

- è progettato per una movimentazione meccanica;
- ha una massa netta superiore a 400 kg o una capacità superiore a 

450 lt, ma il cui volume non supera i 3 m3
3) grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) = imballaggio tra-
sportabile rigido o flessibile, diverso da quelli specificati al capitolo 6.1
ADR/RID:

- avente una capacità massima non superiore a 3 m3 in alcuni casi e 
a 1,5 m3 in altri;

- progettato per una movimentazione meccanica;
- che possa resistere alle sollecitazioni prodotte durante la 

movimentazione e il trasporto secondo quanto previsto dalle prove
specificate nel capitolo 6.5 RID/ADR.

Le varie parti del RID e dell’ADR dedicano diversi capitoli agli imballag-
gi; fra i principali, possiamo ricordare:
- Parte 4 (Utilizzazione degli imballaggi, grandi recipienti per il trasporto
alla rinfusa [GIR], grandi imballaggi, cisterne mobili, cisterne metalliche
e contenitori cisterna in materia plastica rinforzata di fibre), capitolo 4.1
“Utilizzazione di imballaggi, di GIR e di grandi imballaggi”
- Parte 5 (Procedure di spedizione), i seguenti capitoli:

5.1 “Disposizioni generali”
5.2 “Marcatura ed etichettatura”

- Parte 6 (Prescrizioni relative alla costruzione di imballaggi, di grandi
recipienti per il trasporto alla rinfusa [GIR], di grandi imballaggi, di cister-
ne mobili, di cisterne metalliche e di contenitori cisterna in materia pla-
stica rinforzata di fibre e alle prove a cui essi devono sottostare), i seguen-
ti capitoli:

6.1 “Prescrizioni relative alla costruzione di imballaggi e alle prove 
che devono subire”.

6.2 “Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei recipienti a 
pressione, aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti gas
(cartucce di gas)”.

6.3 “Prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi per le 
materie della classe 6.2 e alle prove di qualificazione”.

6.4 “Prescrizioni relative alle costruzioni, alle prove e 
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all’approvazione dei colli e dei materiali della classe 7”.
6.5 “Prescrizioni relative alla costruzione dei grandi recipienti per il 

trasporto alla rinfusa (GIR) e alle prove di qualificazione.
6.6 “Prescrizioni relative alla costruzione dei grandi imballaggi e alle 

prove di qualificazione”.
- Parte 7 (Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, sca-
rico e movimentazione) i seguenti capitoli:

7.2 “Disposizioni concernenti il trasporto in colli”.
7.5 “Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione”.

3.1 CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMBALLAGGI

Gli imballaggi previsti da RID e ADR sono di vari generi, materiali e cate-
gorie; ogni imballaggio riceve pertanto un codice di identificazione, che
ne consente di individuare il genere, il materiale di cui è fabbricato e la
categoria di riferimento.
Tale codice è costituito da (6.1.2.1 ADR/RID):

- una cifra araba indicante il genere di imballaggio (fusto, tanica, ecc.);
- una o più lettere maiuscole indicante il materiale (acciaio, legno, ecc.);
- una cifra araba indicante la categoria di imballaggio per il genere al 

quale questo imballaggio appartiene (con coperchio amovibile, con
coperchio non amovibile, con foro, ecc.).

Le seguenti cifre indicano il genere di imballaggio (6.1.2.5 RID/ADR):
1 Fusto;
2 Barile di legno;
3 Tanica;
4 Cassa;
5    Sacco;
6    Imballaggio composito;
7    riservato;
0    Imballaggio metallico leggero.

Le seguenti lettere maiuscole indicano il materiale (6.1.2.6 RID/ADR):
A Acciaio (comprende tutti i tipi e trattamenti superficiali;
B Alluminio;
C Legno naturale;
D Legno compensato;
F Legno ricostruito;
G Cartone;
H   Plastica;
L Materia Tessile;
M  Carta multifoglio;
N   Metallo (diverso da acciaio e alluminio);
P Vetro, porcellana o Gres.

Una apposita Tabella, riportata alla sezione 6.1.2.7 di RID e ADR, elen-
ca i codici da utilizzare per designare i tipi di imballaggio secondo il
genere di imballaggio, il materiale utilizzato per la sua costruzione e la
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sua categoria.

Di seguito si riporta uno stralcio della Tabella, a titolo di esempio:

Gli imballaggi devono essere fabbricati, ricondizionati e provati secondo
un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall’autori-
tà competente, in modo che ogni imballaggio soddisfi le prescrizioni del
RID e dell’ADR (capitoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6).
Ogni imballaggio destinato ad essere utilizzato conformemente a RID e
ADR deve portare dei marchi che siano durevoli, leggibili e situati in un
luogo e di una dimensione tale, in rapporto all’imballaggio, da essere
facilmente visibili (6.1.3.1 ADR/RID).

Il marchio deve mostrare (per maggiori dettagli, si veda il capitolo 6.1.3.1
ADR/RID):

a) il simbolo ONU per gli imballaggi oppure il simbolo “RID/ADR”.
b) Il codice di identificazione del tipo di imballaggio.
c) Un codice composto di due parti:

- una lettera indicante il o i gruppi di imballaggio per il quale o per i 
quali il prototipo ha superato le prove (“X” per i gruppi I, II, III; ”Y”
per i gruppi II e III; “Z” per il gruppo III soltanto).

- per gli imballaggi senza imballaggio interno destinati a contenere 
liquidi, l’indicazione della densità relativa per la quale il prototipo è
approvato (si può omettere se la densità non supera 1,2); per gli
imballaggi destinati a contenere materie solide o imballaggi interni,
l’indicazione della massa lorda massima in kg;

d) la lettera “S” indicante che l’imballaggio è destinato al trasporto di 
materie solide o di imballaggi interni, oppure, per gli imballaggi
(diversi dagli imballaggi combinati) destinati a contenere liquidi, l’in-
dicazione della pressione di prova idraulica in kPa che l’imballaggio
ha subito con successo;

e) le ultime due cifre dell’anno di fabbricazione dell’imballaggio;
f)  il nome dello Stato che autorizza l’attribuzione del marchio, indicato 

dalla sigla distintiva prevista per i veicoli nel traffico internazionale;
g) il nome del fabbricante o un’altra identificazione dell’imballaggio 

secondo le prescrizioni della autorità competente.

E’ da notare che l’omologazione dell’imballo riguarda esclusivamente le
caratteristiche di resistenza fisica dell’imballo stesso (resistenza alla
caduta, pressione, impilamento). 
La compatibilità con il materiale da contenere e’ responsabilità dello
speditore o dell’imballatore: occorre fare attenzione ad eventuali rea-

GENERE MATERIALE CATEGORIA CODICE

1. Fusti A. Acciaio con coperchio non amovibile
con coperchio amovibile

1A1
1A2

4. Casse H. Plastica Espansa
Rigida

4H1
4H2
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zioni chimiche tra materia e imballo! 

Esempi di marchio:

1)        

4G/Y145/S/83/NL/VL823 il cui significato è:

un = simbolo ONU di approvazione dell’imballaggio
4G = codice di identificazione del tipo di imballaggio (cassa di cartone)
Y = lettera indicante i gruppi di imballaggio per cui è approvato (gruppi 

II e III)
145 = massa lorda massima in kg (145 kg)
S = lettera indicante che l’imballaggio è destinato al trasporto di materie 

solide o di imballaggi interni (può essere l’uno o l’altro)
83 = anno di fabbricazione dell’imballaggio (1983)
NL = nome dello Stato che autorizza l’attribuzione del marchio (Olanda)
VL823 = nome del fabbricante o altra identificazione dell’imballaggio

2) RID/ADR/1A1/X1.4/95/USA/MM5 il cui significato è:

RID/ADR = simbolo di approvazione dell’imballaggio
1A1 = fusto di acciaio con coperchio non amovibile
X = approvato per i gruppi di imballaggio I, II e III
1.4 = densità relativa dei liquidi per la quale il prototipo è stato approvato
95 = fabbricato nel 1995
USA = l’attribuzione del marchio è stata autorizzata dagli Stati Uniti 

d’America
MM5 = nome del fabbricante o altra identificazione dell’imballaggio

3.2 I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR)

I GIR, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa, altrimenti noti come
GRV o IBC, sono definiti come “ un imballaggio trasportabile rigido o
flessibile diverso da quelli specificati al capitolo 6.1 ADR/RID”. 
Il GIR deve avere le seguenti caratteristiche:
Capacità non superiore a 3 metri cubi per le materie solide e liquide del
gruppo di imballaggio II e III.
Capacità non superiore a 1.5 metri cubi per le materie solide del  grup-
po di imballaggio I imballate in GIR flessibili, di plastica rigida, compo-
siti, di cartone o legno. Se il GIR e’ di metallo la capacità sale a 3 metri
cubi.
Per i materiali radioattivi della classe 7 la capacità non deve essere supe-
riore a 3 metri cubi.
Inoltre il GIR deve essere progettato per una movimentazione meccanica
e deve resistere alle sollecitazioni prodotte durante il trasporto secondo

u
n
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le prove specificate al 6.5 ADR/RID.

Il codice di classificazione dei GIR è costituito da due cifre arabe aventi
il seguente significato:

11: rigido (solidi per gravità)
13: flessibile (solidi per gravità)
21: rigido (solidi sottopressione non superiore a 0.1 Bar).
31: rigido (liquidi).

I materiali di cui un GIR può essere costituito sono:

Il prototipo del GIR deve essere sottoposto ad alcune prove, nel seguen-
te ordine:  

- Sollevamento dal basso
- Sollevamento dall’alto
- Impilamento
- Tenuta
- Pressione idraulica
- Caduta
- Lacerazione
- Ribaltamento
- Raddrizzamento

I dettagli delle prove sono specificati al capitolo 6.5.4 dell’ ADR/RID.

Ogni GIR deve avere una marcatura, apposta in modo durevole e leggi-
bile, situata in un luogo ben visibile. La marcatura, con caratteri alti alme-
no 12 mm, deve comprendere i seguenti elementi (vedere capitolo 6.5.2
ADR/RID per ulteriori dettagli):

a) Simbolo ONU degli imballaggi.
b) Il codice indicante il tipo di GIR.
c) Una lettera maiuscola indicante il gruppo o i gruppi di imballaggio

A Acciaio

B Alluminio

C Legno Naturale

D Legno Compensato

F Legno Ricostruito

G Cartone

H Plastica

M Carta

N Metalli diversi da acciaio, alluminio
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per i quali il tipo di costruzione e’ stato approvato:
a. X per i gruppi di imballaggio I, II, III (solo materie solide).
b. Y per i gruppi di imballaggio II e III.
c. Z solo per il gruppo di imballaggio III.

d) Il mese e l’anno (ultime due cifre) di fabbricazione,
e) Il nome dello Stato che autorizza l’attribuzione del marchio, indicato
dalla sigla distintiva prevista per i veicoli nel traffico internazionale.
f) Il nome del fabbricante o un’altra identificazione dell’imballaggio
secondo le prescrizioni della autorità competente.
g) Il carico applicato durante la prova di impilamento, in kg.

Esempio:

31H1/Y/0499/GB/9099/10800/1200 

GIR di plastica rigido per liquidi con struttura resistente ad impilamento.  

3.3 I GRANDI IMBALLI

Un Grande imballaggio  è così definito:

“Un imballaggio consistente in un imballaggio  esterno contenente degli
oggetti o degli imballaggi interni e che:

a) è progettato  per una movimentazione meccanica.
b) Ha una massa netta superiore a 400 kg o una capacità superiore a 450
litri, ma il cui volume non supera 3 m3

Le istruzioni per i grandi imballaggi sono riportate nella sotto –sezione
4.1.4.3 RID/ADR ed indicate con il codice alfanumerico che inizia con
la lettera “LP”, mentre le disposizioni particolari sono codificate con la
lettera “L”.

Consultando la colonna 8 della Tabella A del 3.2 ADR/RID si può verifi-
care se per una determinata sostanza è permesso il trasporto in grandi
imballaggi. 
I grandi imballaggi devono rispettare le disposizioni generali delle sezio-
ni 4.1.1 e 4.1.3 ADR/RID che d’altra parte sono comuni anche agli imbal-
li ed ai GIR.
Al capitolo 6.6 ADR/RID sono indicate le disposizioni riguardanti la
costruzione e le prove da eseguire sui grandi imballi per l’omologazione
del prototipo. I grandi imballaggi sono sottoposti alle prove di: 
Sollevamento dal basso – Sollevamento dall’alto – Prova impilamento –
Prova di caduta.

Il codice per identificare i grandi imballi è costituito dai

u
n
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seguenti elementi:
a) Due cifre arabe 

50 – grandi imballi rigidi
51 – grandi imballi flessibili

b) Lettera maiuscola che indica il materiale di cui  è costituito il 
grande imballo.

I materiali di costruzione sono identici a quelli indicati per
gli imballi: 

c) Può essere indicata anche la lettera “W” indicante che il grande 
imballaggio  è  fabbricato con una specifica diversa ma conforme
alle disposizioni del 6.6.1.3 RID/ADR.

I grandi imballi sono marcati in modo analogo agli imballi 

Es :         50A/X/05 96/N/PQRS/2500/1000   

Acciaio/ gruppo Imballaggio I / Maggio 96/ Carico d’impilamento
2500kg/ massa lorda 1000kg

3.4 I contenitori, contenitori cisterna, cisterne

Le materie pericolose oltre ad essere trasportate in colli, possono essere
trasportate alla rinfusa o in cisterne.

Il trasporto alla rinfusa viene così definito:
Trasporto di materie solide o oggetti non imballati in veicoli o contenitori.
Il termine non si applica alle materie che sono trasportate in cisterne.

I sistemi di contenimento  utilizzati nel  trasporto possono essere:

A Acciaio

B Alluminio

C Legno Naturale

D Legno Compensato

F Legno Ricostruito

G Cartone

H Plastica

M Carta

N Metalli diversi da acciaio, alluminio

u
n
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- cisterne mobili;
- contenitori per gas ad elementi multipli “UN”(riferimento ADR/RID 
6.7);

- cisterne- fisse (veicoli cisterna);
- cisterne amovibili;
- contenitori cisterna;
- casse mobili cisterna con serbatoi in materiali metallici oppure in 

materia di plastica rinforzata (rif. ADR /RID 6.8 – 6.9) ; 
- veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) 

(riferimento ADR/RID 6.8);
- Contenitori per il trasporto alla rinfusa (riferimento 6.11 ADR / RID).

Al capitolo 1.2 ADR/RID sono indicate le differenti definizioni  dei siste-
mi sopra citati.  

3.4.1 Cisterne Mobili (Capitolo 6.7 ADR/RID)

Sono cisterne multimodali utilizzate per il trasporto delle materie della
classe 1 e delle classi da 3 a 9. 
Sono cisterne diverse dai veicoli-cisterna, vagoni-cisterna, grandi imbal-
laggi e grandi imballaggi alla rinfusa.

La cisterna mobile è costituita dai seguenti elementi:
- equipaggiamento di servizio: quali apparecchi di misura, dispositivi 

di riempimento, di svuotamento, di aerazione, di sicurezza, riscalda-
mento, raffreddamento ed isolamento.

- equipaggiamento di struttura: costituito dagli elementi di rinforzo, di 
fissaggio, di protezione e stabilità esterna al serbatoio.

- serbatoio: è la parte che contiene la materia da trasportare 
costituisce la cisterna propriamente detta.  

- La cisterna mobile  deve possedere elementi stabilizzatori esterni al 
serbatoio e deve poter essere riempita e svuotata senza la rimozione
del suo equipaggiamento di struttura.

Possono essere trasportate in cisterne mobili solamente le materie a cui
sono attribuite le istruzioni di trasporto da T1 a T23, T50 o T75 (vedere
colonna 10 della tabella A cap. 3.2 ADR-RID). 

3.4.1.1 Norme Costruttive 

Sono definite le prescrizioni generali per la progettazione e costruzione
quali:

- qualità dei materiali, 
- pressione di servizio, pressione di calcolo, pressione di prova,
- struttura e caratteristiche dei mezzi di fissaggio e forze che debbono 

sopportare al carico massimo,
- spessori del serbatoio, 
- dispositivi di sicurezza e loro taratura,dischi di rottura, dispositivi di 
decompressione
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- approvazione del tipo.

3.4.1.2 Controlli e Prove

Il serbatoio  e gli equipaggiamenti di ogni cisterna  mobile devono esse-
re sottoposti ai seguenti controlli:

3.4.1.3. Marcatura
Ogni cisterna mobile  deve portare una placca di metallo resistente alla
corrosione e ben visibile sulla quale devono essere  marcati per stampag-
gio  od altro mezzo  le seguenti informazioni:

- Stato di costruzione;
- Stato di approvazione;
- Numero di approvazione;
- Nome o sigla del Fabbricante;
- Numero di serie del fabbricante;
- Organismo designato per l’approvazione del tipo;
- Numero d’immatricolazione del proprietario;
- Anno di costruzione;
- Codice per i recipienti sotto pressione conformemente al quale il 

serbatoio è progettato;
- Pressione di prova bar/kPa (pressione manometrica);
- Pressione di Servizio Massima Autorizzata (PSMA) bar/kPa 

(pressione manometrica);
- Pressione esterna di calcolo bar/kPa (pressione manometrica);
- Intervallo delle temperature di calcolo  da .. °C a... °C;
- Capacità in acqua, a 20°C .... litri;
- Capacità in acqua di ogni compartimento.... litri a 20°C;
- Data della prova iniziale  di pressione e identificazione del testimone;
- PSMA per il sistema di  riscaldamento o di raffreddamento bar/kPa

Periodicità Controllo Tipo di controllo

Controllo e Prova Iniziale Da eseguirsi prima della messa in servizio
Controllo caratteristiche di  progettazione
Esame interno ed esterno della cisterna mobile ed i suoi organi
Prova di pressione
Prova di tenuta dopo assemblaggio
Controllo del buon funzionamento  dell’equipaggiamento di servizio

Controllo e Prova ogni 5
anni

Esame interno ed esterno della cisterna mobile ed i suoi organi
Prova di pressione idraulica
Prova di tenuta dopo assemblaggio

Controllo e Prova
Intermedi ogni 2,5 anni

Esame interno ed esterno della cisterna mobile ed i suoi organi
Prova di tenuta
Controllo del buon funzionamento di tutto l’equipaggiamento

Controllo e Prova eccezio-
nali

In caso di danneggiamento, perdite o segni di corrosione
I controlli dipendono dal grado di danneggiamento comunque devono essere eseguiti come mini-
mo i controlli della prova intermedia (2,5 anni)
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(pressione manometrica);
- Materiale o materiali del serbatoio  e riferimento alle norme del 
materiale;

- Spessore equivalente in acciaio di riferimento ... ..mm;
- Materiale del rivestimento ( se esiste);
- Data e tipo della o delle ultime prove periodiche;
- Mese .... Anno .... Pressione di prova .....  bar/kPa (pressione 
manometrica);

- Punzone dell’esperto che ha realizzato o attestato l’ultima prova.

Le indicazioni seguenti devono essere  marcate sulla cisterna mobile o su
una placca di metallo solidamente fissata alla cisterna:

- Nome dell’esercente;
- Nome della o delle materie trasportate e temperatura media 

massima del contenuto, se è superiore a 50°C;
- Massa lorda massima ammissibile (MLMA) .... Kg;
- Tara.... kg.

Se una cisterna mobile è progettata e approvata per la movimentazione
in alto mare, sulla placca  di identificazione deve figurare “ CISTERNA
MOBILE OFFSHORE”.

Le disposizioni per l’utilizzo delle cisterne mobili e dei CGEM tipo “UN”
sono indicati al capitolo 4.2 ADR/RID.
In particolare vengono indicate disposizioni di carattere generale quali:

- il grado di riempimento in funzione della classe di pericolo;
- lo stato di pulizia della cisterna;
- integrità della cisterna e del sistema di sollevamento.

Inoltre per alcune classi di pericolo (quali 4.1 e 5.2) vengono indicate
disposizioni particolari quali , per esempio,  dispositivi di decompressio-
ne di emergenza in funzione della temperatura di decomposizione auto-
accelerata oppure per le materie solide trasportate a temperature superio-
ri  al loro punto di fusione.

In questo capitolo sono anche riportate le disposizioni generali relative al
trasporto di gas liquefatti non refrigerati (4.2.2 ADR/RID) e refrigerati
(4.2.3 ADR/RID).

Al capitolo 4.2.4 ADR/RID sono indicate le prescrizioni generali per il
trasporto nei CGEM “UN”.

Le  istruzioni e disposizioni speciali applicabili alle sostanze autorizzate
al trasporto in cisterne mobili sono contenute al capitolo 4.2.5 ADR/RID.
Queste istruzioni e disposizioni sono identificate con un codice alfanu-
merico  che inizia rispettivamente con:
lettera “T” per le istruzioni;
lettera “TP” per le disposizioni particolari.
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Questi codici sono riportati nelle colonne 10 e 11 della tabella A del cap.
3.2.1 ADR/RID.

Esempio per la sostanza UN 1824  Idrossido di sodio in soluzione: 

- colonna 10 istruzione di trasporto T7: pressione minima di prova 4 bar
– dispositivi di decompressione normali  - spessore minimo del serba-
toi e aperture nella parte bassa vedere i cap 6.7.2.4 e 6.7.2.6 

- colonna 11 disposizioni speciali TP2: grado di riempimento max: 95/1
+ α ( tr – tf )

3.4.2. Cisterne Fisse – Cisterne Amovibili – Contenitori Cisterna –
Casse Mobili Cisterna – Veicoli Batteria – Contenitori per Gas Elementi
Multipli (CGEM)

Per i sistemi sopra indicati le prescrizioni relative a:
costruzione – equipaggiamenti – approvazione del prototipo – prove e
controlli - marcatura sono contenute nel capitolo 6.8 ADR/RID.

Alcune disposizioni sono comuni a tutti i sistemi mentre altre sono appli-
cabili unicamente a

- cisterne fisse, cisterne smontabili, veicoli batteria, oppure
- contenitori cisterna, casse mobili cisterna, e CGEM.

Per quanto concerne la costruzione sono date indicazioni relative a:

- Principi base (es. resistenza alle sollecitazioni);
- Caratteristiche dei materiali per la costruzione dei serbatoi; 
- Spessore del serbatoio;
- Realizzazione saldature e loro controllo;
- Isolamento termico;
- Protezione degli organi posti nella parte superiore;
- Eventuali messe a terra;
- Equipaggiamenti (es.  otturatori, dispositivi di chiusura,valvole di 

depressione, dischi di rottura).

Approvazione del prototipo
Per ogni nuovo tipo deve essere emesso dall’autorità competente un cer-
tificato che attesti che il prototipo sperimentato risponda ai criteri del
capitolo 6.8.2.2 ADR/RID.

3.4.2.1 Controlli e Prove 

I serbatoi e gli equipaggiamenti devono essere sottoposti sia insieme che
separatamente ad un controllo iniziale e a controlli periodici.
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(*) per i carri cisterna la prova e’ prevista ogni 8 anni fatte salve le deroghe previste dal RID.

3.4.2.2 Marcatura

Ogni cisterna deve portare una placca di metallo resistente alla corrosio-
ne e fissata in modo permanente in cui sono riportati i dati di seguito indi-
cati.
Questi dati possono anche essere incisi sulle pareti del serbatoio purché
non ne compromettano la resistenza.

Periodicità Controllo Tipo di controllo

CISTERNE FISSE - AMOVIBILI CONTENITORI CISTERNA - CASSE MOBILI CISTERNA

CONTROLLO 
E PROVA INIZIALE

Da eseguirsi prima della messa in servizio
Verifica della conformità del prototipo approvato 
Verifica delle caratteristiche di  costruzione
Esame dello stato interno ed esterno
Prova di pressione idraulica (su ogni compartimento e insieme serbatoio)
Prova di tenuta (separatamente su ogni compartimento dopo assemblaggio serbatoio ed equipaggiamenti)
Verifica del buon funzionamento dell’equipaggiamento.

CONTROLLI 
STRAORDINARI

A seguito di riparazioni, modifiche, incidenti deve essere fatto un controllo straordinario

Esame dello stato interno ed esterno
Prova di pressione idraulica (su ogni compartimento e insieme serbatoio)
oppure prova di tenuta (caso polvere e granuli)
Le prove di pressione e di tenuta devono essere fatte per ogni singolo compartimento

CONTROLLI PERIODICI 6 ANNI (*) 5 ANNI

Prova di tenuta del serbatoio (deve essere fatta per ogni singolo compartimento)
Verifica del buon funzionamento dell’equipaggiamento

CONTROLLI INTERMEDI 3 ANNI 2,5 ANNI

CISTERNE FISSE - AMOVIBILI CONTENITORI CISTERNA - CASSE MOBILI CISTERNA

Numero di approvazione
Nome o sigla di costruzione
Numero di serie di costruzione
Anno di costruzione
Prova di pressione (pressione manometrica)
Capacità ( per ogni singolo compartimento)
Temperatura di calcolo (se > 50° C o <  - 20°C)
Data (mese, anno) della prova iniziale e dell’ultima prova periodica
Punzone dell’esperto che ha eseguito le prove
Materiale del serbatoio
Pressione di servizio autorizzata in caso di riempimento o svuotamen-
to a pressione

Nome del proprietario o esercente
Massa  a vuoto
Massa massima autorizzata
Queste indicazioni non sono richieste in caso di veicolo che porta cister-
ne smontabili

Nome del proprietario o esercente
Capacità del serbatoio
Tara
Massa massima di carico autorizzata
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Prescrizioni particolari applicabili alle materie di classe 2 (GAS) sono
indicate al capitolo 6.8.3 ADR/RID.
Per queste materie sono indicate alcune differenze relative alla periodici-
tà dei controlli ed alla marcatura; i tempi sopra citati sono riferiti alle
cisterne stradali (ADR). I tempi per i carri sono riportati nel capitolo 6.8
RID.

Per alcuni gas quali: Trifluoruro di boro, Cloro, Bromuro di Idrogeno ani-
dro, Cloruro di Idrogeno anidro, Solfuro di Idrogeno, Diossido di Azoto,
Fosfgene, Diossido di zolfo  i controlli periodici sono eseguiti dopo  sei
anni ( cisterne) o  otto anni (contenitori cisterna) di servizio.
Per le cisterne adibite al trasporto di gas  liquefatti refrigerati i controlli
vanno effettuati ogni  dodici anni.  

Relativamente alla marcatura di cisterne, contenitori cisterna, veicoli bat-
teria e CGEM le indicazioni della tabella precedente devono essere inte-
grate con  menzioni specifiche dei gas trasportati; per i dettagli si riman-
da al capitolo 6.8.3.5 ADR/RID.

Per l’utilizzo di Cisterne Fisse – Cisterne Amovibili – Contenitori Cisterna

CISTERNE FISSE - AMOVIBILI CONTENITORI CISTERNA - CASSE MOBILI CISTERNA

CONTROLLI
PERDIODICI

CISTERNE FISSE
CISTERNE MOBILI

CONTENITORI
CISTERNA

CASSE MOBILI
CISTERNA

VEICOLI BATTERIA E
CGEM COMPOSTI
DA RECIPIENTI

VEICOLI BATTERIA
COMPOSTI DI
CISTERNE

CGEM COMPOSTI DI
CISTERNE

- Esami dello
stato interno
esterno

- Prova di pres-
sione idraulica

3 anni 2,5 anni 5 anni 3 anni 2,5 anni

Prova tenuta
6 anni dopo ogni 

controllo periodico

A richiesta autorità
tra due controlli 

periodici
----

6 anni dopo ogni 
controllo periodico

A richiesta autorità
tra due controlli 

periodici

Controlli 
straordinari

In caso di danneggiamenti, incidenti, avarie

Codice – cisterna deve essere scritto sulla cisterna smon-
tabile o su un pannello

Codice cisterna

Per le materie indicate a 4.3.4.1.3 designazione ufficiale della materia

Per le materie diverse da 4.3.4.1.3 i codici alfa-numerici di tutte le
disposizioni speciali TC, TE, TA
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– Casse Mobili Cisterna –  Veicoli Batteria – Contenitori per Gas Elementi
Multipli è obbligatorio attenersi alle disposizioni di utilizzo e prescrizio-
ni particolari  indicate rispettivamente ai capitoli 4.3 e 6.8.4 ADR/RID.

Le cisterne sono identificate da un codice alfanumerico, costituito da
quattro parti, che ne descrive le caratteristiche.
Una materia è ammessa al trasporto in cisterna se nella colonna 12 della
tabella A del capitolo 3.2  ADR/RID è indicato il codice della cisterna da
utilizzare.
Le eventuali prescrizioni particolari da applicare  sono riportate nella
colonna 13 della tabella A del capitolo 3.2 ADR/RID.  

Elementi costituenti il codice cisterna  e relative gerarchie:

a) Classe 2 - Gas

Da segnalare che  per un gas in alternativa al tipo di cisterna indicata
nella colonna 12 può essere utilizzata una cisterna con codice di “livel-
lo gerarchico superiore”.
La gerarchia delle cisterne è definita dagli elementi delle parti 2-3-4, la
lettera della parte 1 deve essere sempre la stessa. 

Parte 1 –  Deve essere usata una cisterna identificata con la stessa lettera
Parte 2 -  Lettera X – Valore numerico della pressione crescente
Parte 3 -  La sequenza in ordine crescente è  B à C à D
Parte  4 -  La sequenza in ordine crescente è  N à H

PARTE DESCRIZIONE CODICE CISTERNA

1 Tipi di cisterna, veicolo-batteria
o CGEM

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

2 Pressione di calcolo X = valore  numero della pressione  minima di prova pertinente 
(vedere tabella 4.3.3.2.5 ADR/RID)

22 = Pressione minima di calcolo in bar

4 Valvole/Dispositivi 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
(ved 1.2.1) 

3 Aperture (vedere 6.8.2.2 e 6.8.3.2 ADR/RID) B = cisterna con aperture di riempimento o 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 svuotamento in alto   
con 3 chiusure, che, sotto il livello del liquido, ha solo orifizi 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
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Esempi:

NOTA

* -  # ; valori numerici indicanti la pressione di calcolo .

La cifra rappresentata da # deve essere uguale o superiore  a quella rappresentata da *

L’ordine gerarchico non tiene conto delle disposizioni speciali della colonna 11

b) Classi da 3 a 9 

Anche in questo caso  possono essere utilizzate cisterne con codice
diverso da quello indicato alla colonna 12 della tabella A del capitolo 3.2
ADR/RID purché siano di “livello gerarchico superiore”.
La gerarchia delle cisterne è definito secondo i seguenti criteri :

Parte 1 – La lettera L o S deve rimanere invariata; in pratica per un liqui-
do deve essere sempre utilizzata una cisterna per liquidi.
Parte 2 – Pressione di calcolo valore numerico in ordine crescente G >
1,5 > 2,65 > 4 > 10 > 15 > 21 bar
Parte 3 -  Aperture: la sequenza in ordine crescente è A > B > C > D

Codice Cisterna Cisterne di Livello gerarchico superiore che possono essere usate in alternativa

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

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

PARTE DESCRIZIONE CODICE CISTERNA

1 Tipi di cisterna L = cisterne per materie allo stato liquido (materie liquide o solide pre-
sentate al trasporto allo stato fuso)
S = cisterne  per materie allo stato solido (polvere o granuli)

2 Pressione di calcolo G = pressione  minima di calcolo  secondo le disposizioni generali (ved
.8.2.1.14);  
o 1,5 ; 2,65; 4; 10; 15 o 21 pressione minima di calcolo in bar (ved. 6.8.2.1.14) 

4 Valvole/Dispositivi di sicurezza V = cisterna con dispositivo d’aerazione secondo 6.8.2.2.6 senza
dispositivo di protezione contro la propagazione di fiamma; o cisterna
non resistente alla pressione generata da una esplosione
F = cisterna con dispositivo d’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 d’aerazione secondo 6.8.2.2.6 e non
chiusa ermeticamente
H = cisterna chiusa ermeticamente (ved 1.2.1) 

3 Aperture (vedere 6.8.2.2) 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
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Parte 4 – Valvole/dispositivi di sicurezza:  Ordine crescente V > F > N > H

Esempio:

Una cisterna con codice L10CN può essere utilizzata al trasporto di una materia a cui è stata assegnata una cister-

na con codice L4BN 

L’ordine gerarchico non tiene conto delle disposizioni speciali della
colonna 13.

Per le materie il cui codice della cisterna è seguito dal simbolo (+) l’uso
alternativo  è autorizzato soltanto se è specificato nel  certificato di
approvazione del tipo di cisterna.

Le disposizioni speciali di cui alla colonna 13 della Tabella A capitolo
3.2.1RID/ADR  sono identificate con un codice alfa-numerico.
Le lettere di detti codici hanno seguenti significati:

“TU”
Disposizioni particolari per utilizzo cisterna (rif cap 4.3.5) 
Es TU 27 – La cisterna deve essere riempita fino al 98% della sua capacità 

“TC”
Sono  disposizioni relative alla costruzione  (rif. Cap 6.8.4 a)
Es TC3 - I serbatoi devono essere costruiti in acciaio austenitico

“TE”
Vengono indicate disposizioni relative agli equipaggiamenti (rif . cap 6.8.4 b)
Es TE13 – Le cisterne devono essere isolate termicamente e  munite di un dispositivo  di riscaldamento sistemato

all’esterno

“TA”
Indicano disposizioni per l’approvazione del prototipo delle cisterne (rif. 6.8.4 c)
Es TA1 – Le cisterne non devono essere approvate per il trasporto di materie organiche

“TT”
Definiscono  le prescrizioni applicabili per le prove delle cisterne (rif. 6.8.4. d)
Es TT2 – Lo stato del rivestimento dei serbatoi deve essere verificato ogni anno da un esperto

“TM”
Definiscono le disposizioni speciali applicabili alla marcatura delle cisterne
(rif. 6.8.4. e)
Es TM2 – Le cisterne devono portare oltre le indicazioni previste al capitolo 6.8.2.5.2 la dicitura “Non aprire duran-

te il trasporto - Forma Gas infiammabili a contatto con l’acqua”





CONDIZIONI DI TRASPORTO

Nella parte 7 della normativa ADR/RID sono indicate le condizioni gene-
rali e le condizioni particolari che devono essere rispettate per il traspor-
to in colli, rinfusa, cisterne.
I grandi contenitori, le cisterne mobili, ed i contenitori cisterna che
rispondono alla definizione di “contenitore” così come indicato nella
CSC o nelle scheda UIC n°590 possono essere utilizzati nel trasporto di
merci pericolose se soddisfano le disposizioni di dette norme.

4.0 TRASPORTO IN COLLI

Il trasporto in colli e’ trattato  nel capitolo 7.2 ADR/RID.  
I colli possono essere trasportati in: 

- Veicoli o contenitori chiusi;
- Veicoli o contenitori tendonati;
- Veicoli o contenitori scoperti.

Per i veicoli, eccetto i veicoli –cisterna, (vedere di seguito) non esiste nes-
sun obbligo di autorizzazione particolare.
In Italia  l’obbligo  della visita e della prova di collaudo con annotazione
sulla carta di circolazione è applicato solamente ai veicoli che trasporta-
no le materie di classe 1 e i materiali radioattivi della classe 7.

Naturalmente la scelta del tipo di veicolo dipende delle caratteristiche
della merce da trasportare. Ad esempio  i colli costituiti da materiale sen-
sibile all’umidità dovranno essere trasportati in veicoli o contenitori chiu-
si o tendonati. 
Per ogni singola materia, se il caso, ADR/RID indicano disposizioni par-
ticolari (vedere colonna 16 della Tabella A cap. 7.2)  identificate con
codice alfa-numerico ( lettera V)
Alcuni esempi:
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QUADERNI
NUMERO 17

CAPITOLO 4°

MATERIA Codice Disposizione 
Tab. AColonna 16 Cap. 7.2

Testo Disposizione

UN 2601
CicloButano

V7 Se i colli sono caricati in veicoli o contenitori chiusi, questi veicoli o conte-
nitori devono avere un’adeguata ventilazione

UN 1839 Acido
Tricloroacetico

V11 I GIR diversi da quelli in metallo o in plastica rigida devono essere traspor-
tati in veicoli chiusi o tendonati o in contenitori chiusi o tendonati

UN 1479 Solido
Comburente, N.A.S.

V10 I GIR devono essere trasportati in veicoli chiusi o tendonati o in contenitori
chiusi o tendonati



50

4.1 TRASPORTO ALLA RINFUSA (CAP. 7.3 ADR/RID)

Il trasporto alla rinfusa in veicoli o contenitori è ammesso solamente se:

- Colonna 10 della Tab. A è indicata la disposizione  identificata con il 
codice BK

oppure 
- Colonna 17 della Tab A è indicata la disposizione codificata con la 

lettera VV

I significati dei codici sono i seguenti:
BK1: è autorizzato il trasporto in contenitore o veicolo tendonato;
BK2: è autorizzato il trasporto in contenitore  o veicolo chiuso;
VV: sono le eventuali disposizioni speciali per le singole materie.

Per il carico alla rinfusa in veicoli o contenitori devono essere rispettate
condizioni di carattere generale quali:

- I contenitori ed i veicoli devono essere  a tenuta di polvere.
- Le materie caricate non devono reagire  con i materiali che costitui

scono il veicolo, contenitore ed i loro equipaggiamenti e/o accessori.
- Ogni veicolo o contenitore prima del carico deve essere ispezionato 

per valutare lo stato di pulizia e di manutenzione.
- Se le materia caricata alla rinfusa è sotto forma di polvere per la 

quale esiste un rischio di esplosione devono essere prese precauzio-
ni per evitare l’innesco e/o accensione.

Inoltre per ogni classe sono indicate  disposizioni particolari.

Esempi

Classe 4.3 – Le merci  devono essere trasportate in contenitori o veicoli a tenuta di acqua

Classe 5. 1 – I contenitori o i veicoli devono essere costruiti o adattati in modo tale che le merci non possano entra-

re in contatto con il legno o altro materiale incompatibile

Alcuni esempi di disposizione speciali sono

MATERIA Codice Disposizione 
Tab. AColonna 16 Cap. 7.2

Testo Disposizione

UN 1334
Naftalene Greggio
o Raffinato

BK1 - BK2
V V2

Il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli chiusi, a cassa metalli-
ca,in contenitori metallici chiusi, in veicoli o in grandi contenitori
tendonati, con tendone non infiammabile e la cui cassa metallica è
di metallo o il cui fondo e le pareti sono protette dalla materia di
carico fondo

UN 350
Zolfo

BK1 – BK2
V V1

Il trasporto alla rinfusa in veicoli chiusi o tendonati, in contenitori
chiusi o in grandi contenitori tendonati
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4.2 TRASPORTO IN CISTERNE

Il trasporto in cisterne e’ trattato nel capitolo 7.4 ADR/RID.
Il trasporto in cisterne  è ammesso nel caso in cui nelle colonne (10) e
(12) della tabella A Cap. 3.2 ADR/RID sono indicati  i codici di cui ai
capitoli 4.2 e/o 4.3 ADR/RID oppure  a seguito di una specifica autoriz-
zazione da parte dell’autorità competente.

Nel caso del trasporto su strada i veicoli siano essi:

- veicoli cisterna (con cisterna fissa o smontabile),
- veicoli – batteria,
- veicoli che trasportano contenitori-cisterna o cisterne mobili

devono rispondere alle prescrizioni indicate ai cap. 9.1; 9.2; 9.7.2 ADR
relative alla tipologia del veicolo da utilizzare così come indicato nella
colonna (14) della Tabella A capitolo 3.2 ADR.
I diversi veicoli sono identificati dai codici FL, OX, AT e nel caso degli
esplosivi da EX/II EX/III.
Le prescrizioni  relative alla costruzione dei veicoli sono indicate al capi-
tolo 9.2 ADR.
Ogni veicolo per il trasporto delle cisterne deve essere  approvato e la sua
conformità deve essere attestata da un certificato (certificato di approva-
zione), il cui modello è riportato al capitolo 9.1.3.5 ADR, trattasi del
cosiddetto “certificato barrato rosa”, o meglio Modello DTT 306, in
quanto tale documento  riporta una diagonale rosa. 
Il certificato deve essere redatto nella lingua del paese che lo rilascia; se
questa lingua non è il francese, inglese o tedesco deve essere redatto  in
francese, o in inglese o in tedesco. 

La normativa italiana prevede la possibilità   di veicoli cisterna ammessi
al trasporto di merci pericolose non in base alla normativa ADR: questi
mezzi, di vecchia costruzione (fine anni ’70 – inizio anni ’80), possono
circolare solo in ambito nazionale e devono essere muniti di un libretto
“MC 813” che attesta la loro idoneità  al trasporto delle merci pericolo-
se; nel caso di trasporto di gas serve il libretto “MC 452”.  
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ESENZIONI E DOCUMENTI 
PER IL TRASPORTO

5.0 CONDIZIONI DI ESENZIONE (ADR/RID 1.1.3)

I trasporti di merce pericolosa, in particolari condizioni, possono essere
effettuati in esenzione dalle norme RID/ADR.
I tipi di esenzione previsti sono i seguenti:

1. Esenzione totale (1.1.3.1 – 1.1.3.3 ADR/RID).
2. Esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto 

(ADR 1.1.3.6.).  Nel RID si parla di quantità totale massima ammis-
sibile per carro o contenitore.

3. Esenzione relative al trasporto in quantità limitate (ADR/RID 3.4).

Relativamente al punto 2 il RID ammette l’esenzione solamente nel caso
di trasporti effettuati dalla imprese come complemento alla loro attività
principale.

Si parla di esenzione totale quando un trasporto di merce pericolosa può
essere effettuato senza applicare nessuna delle norme ADR/RID (in prati-
ca come se si trattasse di un trasporto di merci non pericolose).
Negli altri casi un trasporto di merce pericolosa può essere effettuato
applicando le disposizioni del ADR/RID solo in modo parziale (ciò signi-
fica che alcuni capitoli RID/ADR vanno comunque sempre applicati). 
La normativa per la gestione delle esenzioni e’ piuttosto complessa, e, pur
non essendo obbligatorio, e’ consigliabile rivolgersi ad un consulente.

5.0.1 Esenzioni Totali

Le esenzioni totali dal rispetto delle norme RID/ADR sono regolamenta-
te al 1.1.3 ADR/RID, e sono suddivise come di seguito specificato.

A. Esenzioni relative alla natura della operazione di trasporto (1.1.3.1
RID/ADR)

Le disposizioni del RID/ADR non si applicano a particolari tipi di traspor-
to, di seguito elencati, però sempre alla condizione che siano state adot-
tate tutte le misure idonee ad impedire ogni perdita del contenuto nelle
normali condizioni di trasporto:

- trasporti di merci effettuati da privati, quando le merci sono 
confezionate per la vendita al dettaglio e destinate al loro uso perso-

QUADERNI
NUMERO 17

CAPITOLO 5°
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nale o domestico, o alle attività ricreative o sportive;
- trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dal RID/ADR, e 

che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro
circuiti di funzionamento;

- trasporti effettuati da imprese in modo ausiliario alla loro attività 
principale, a determinate condizioni espressamente stabilite;

- trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo;
- trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere 
l’ambiente.

B. Esenzioni relative al trasporto di gas (1.1.3.2 RID/ADR)

Le disposizioni del ADR/RID non si applicano in alcuni particolari tra-
sporti di gas (ad esempio gas contenuti in dispositivi speciali del veicolo
e necessari al loro funzionamento, quali frigoriferi o gruppi termici,
oppure gas contenuti nei serbatoi di veicoli trasportati, ecc.).

C. Esenzioni relative al trasporto dei carburanti liquidi (1.1.3.3
RID/ADR)

Le disposizioni ADR/RID non si applicano al trasporto del carburante
contenuto nei serbatoi dei mezzi di trasporto, e che serve per la loro pro-
pulsione o per il funzionamento dei loro equipaggiamenti specializzati.

D. Esenzioni relative a disposizioni speciali (1.1.3.4.1 RID/ADR)

Le disposizioni del RID/ADR non si applicano al trasporto di specifiche
merci pericolose, quando è espressamente previsto da una delle disposi-
zioni speciali del capitolo 3.3 del ADR/RID.
Tale tipo di esenzione (che può anche essere solo parziale) si ha quando
nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2 è indicata una specifi-
ca disposizione speciale, rappresentata da un codice numerico.

Tuttavia occorre sottolineare che la presenza di un codice numerico nella
citata colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, non sempre indica la
possibilità di una esenzione: infatti tali codici il più delle volte rappresen-
tano disposizioni speciali che non contengono esenzioni, ma prescrizio-
ni di vario tipo (spesso poi, anche quando si riferiscono ad esenzioni,
possono stabilire condizioni particolari di applicazione).

5.0.2 Esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limi-
tate (1.1.3.4.2 e 3.4  ADR/RID)

Il RID/ADR stabilisce che alcune merci pericolose imballate in quantità
limitate possono essere oggetto di esenzione, a condizione che siano
rispettate le condizioni del capitolo 3.4 ADR/RID.

Tale capitolo esenta da tutte le disposizioni ADR/RID i trasporti di merce
pericolosa effettuati in imballaggi limitati e tali che ciascun collo non
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contenga più di una determinata quantità; devono essere utilizzati confe-
zioni di piccole dimensioni, poste in un imballaggio esterno (imballaggi
combinati) o in un vassoio fasciato con involucro termoretraibile o esten-
sibile (vassoi fasciati).
Per ogni merce pericolosa, le specifiche condizioni di imballo e i limiti
quantitativi, che consentono l’esenzione, sono indicati nella colonna (7)
della Tabella A del capitolo 3.2 ADR/RID attraverso un codice alfanume-
rico (LQ + un numero).
Il trasporto di una determinata merce, ovviamente nel rispetto delle con-
dizioni e dei limiti quantitativi indicati da tale codice, può essere effet-
tuato senza applicare le norme ADR/RID, a prescindere dalla quantità
totale di merce contenuta nell’unità di carico.

In ogni caso, per l’esenzione è sempre necessario quanto segue (3.4.1
ADR/RID):

- gli imballaggi devono essere conformi alle specifiche disposizioni 
previste;

- la massa lorda massima di un imballaggio combinato non deve 
superare 30 kg, e quella dei vassoi con involucro termoretraibile o
estensibile non deve superare 20 kg;

- le merci pericolose (con riserva dei limiti previsti) possono essere 
imballate in comune con altri oggetti o materie soltanto se ciò non
provocherebbe alcuna reazione pericolosa in caso di perdita;

- ogni collo deve recare in modo chiaro e durevole il numero ONU 
della merce trasportata, preceduto dalle lettere UN oppure LQ.

Esempio: Trasporto di Acetato di etile, ONU 1173, classe 3, F1, II.
In corrispondenza di tale merce, la Tabella A del capitolo 3.2 RID/ADR,
alla colonna (7), riporta il codice LQ4, che, secondo la Tabella di cui al
3.4.6 RID/ADR, significa:

In base a tali indicazioni, si deduce che il prodotto sopra citato è esente
dall’osservanza delle norme RID/ADR a condizione che venga imballata
in confezioni al massimo di 3 lt (o 1 lt in caso di vassoi fasciati) e inseri-
ta in colli di massa non superiore a 30 kg (o 20 kg in caso di vassoi fascia-
ti).
Naturalmente, gli imballi interni e gli imballi esterni (o i vassoi fasciati)
devono essere conformi alle disposizioni di cui al capitolo 3.4, e ogni
collo deve riportare il numero ONU della merce (nel nostro esempio, il
numero 1173), preceduto dalle lettere UN oppure LQ.

IN CASO DI IMBALLAGGI COMBINATI IN CASO DI VEICOLI FASCIATI

Imballaggio interno Collo Imballaggio interno Collo

3 litri 30 kg 1 litro 20 kg
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5.0.3 Esenzioni relative alle quantità trasportata per unità di trasporto
(valgono solo per l’ADR)

Come sopra accennato, l’esenzione relativa alle quantità per unità di tra-
sporto non è contemplata dalla normativa RID, fatti salvi i casi espressamen-
te previsti dalle disposizioni speciali nella colonna (6) della Tabella A del
capitolo 3.2. 
Tale esenzione è invece prevista dalla normativa ADR al 1.1.3.6, e consiste
nell’effettuare un trasporto di merci pericolose applicando solo alcune delle
disposizioni ADR, mentre altre disposizioni possono non essere applicate
(tali disposizioni, oggetto di esenzione, sono elencate espressamente al
1.1.3.6.2 ADR).

L’esenzione relativa alle quantità  per unità di trasporto  è possibile nei casi
in cui la quantità di merce pericolosa trasportata in una determinata unità di
carico non supera i limiti indicati, per le varie sostanze, nella tabella di cui
al 1.1.3.6.3 RID/ADR.

Ai fini di tale esenzione, le merci pericolose sono suddivise in cinque cate-
gorie di trasporto, a ognuna delle quali è attribuito un limite quantitativo
massimo; entro tale limite, la merce può per l’appunto essere trasportata in
esenzione da alcune norme ADR.
Le categorie di trasporto vanno dalla categoria 0, che ha quantità massima
zero (significa che non c’è alcun quantitativo in esenzione) alla categoria 4,
che ha quantità massima illimitata (significa che l’esenzione relativa alle
quantità per unità di trasporto è sempre ammissibile, quale che sia il quan-
titativo trasportato).
La categoria di trasporto di ciascuna merce pericolosa è indicata nella
colonna (15) della Tabella A del capitolo 3.2 ADR.

Esempi:
1) 1830 acido solforico, classe 8, C1, II: appartiene alla categoria di traspor-
to 2, che prevede una quantità massima di 333 kg per unità di carico; per-
tanto, fino a tale quantitativo, questo prodotto può essere trasportato in par-
ziale esenzione ADR.
2) 1614 cianuro di idrogeno stabilizzato, classe 6.1, TF1, I: appartiene alla
categoria di trasporto 0, che prevede una quantità massima di 0 (zero) kg per
unità di carico; pertanto, il trasporto di questo prodotto è sempre soggetto a
tutte le disposizioni ADR, qualunque sia il quantitativo trasportato.
3) 3268 dispositivi di gonfiaggio di sacchi gonfiabili, classe 9, M5, III: appar-
tiene alla categoria di trasporto 4, che prevede una quantità massima “illi-
mitata” per unità di carico; pertanto, questa merce può sempre essere tra-
sportata in parziale esenzione ADR, quale che sia il quantitativo trasportato.

Quando il carico di una determinata unità di trasporto è costituito da più
merci pericolose diverse (purché compatibili fra loro secondo le norme
ADR), occorre stabilire se appartengono tutte alla stessa categoria di traspor-
to oppure no.
Nel primo caso, bisogna considerare la somma dei vari quantitativi (come
se fosse una merce unica), e confrontarla con il quantitativo massimo indi-
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cato dalla tabella; nel secondo caso, occorre prima moltiplicare il quantita-
tivo di ciascuna categoria per un apposito coefficiente, quindi sommare i
risultati ottenuti, e verificare se il totale di detta somma è inferiore a 1000
(1.1.3.6.4 ADR).

In ogni caso, ai fini dell’esenzione per quantità di trasporto del 1.1.3.6 ADR,
fra le merci caricate nella stessa unità di trasporto non si tiene conto delle
merci pericolose che godono della esenzione totale, secondo le già viste
norme di riferimento.

Esempi:
1) Trasporto di 100 lt di 1011 butano, classe 2, 2F, e di 200 lt di 1307 xile-
ni, classe 3, F1, II: entrambi i prodotti rientrano nella categoria 2, pertanto si
devono sommare le due quantità. Il risultato è 300, che è inferiore a 333, il
limite previsto dalla categoria 2; il trasporto è quindi in esenzione parziale
dall’ADR.
2) Trasporto di 20 lt di 1089 acetaldeide, classe 3, F1, I, e di 300 lt di 1830
acido solforico, classe 8, C1, II: il primo prodotto rientra nella categoria 1, il
secondo nella categoria 2; occorre pertanto moltiplicare 20 (il quantitativo
del primo prodotto) per 50 (il coefficiente della categoria 1), e il risultato è
1000; quindi moltiplicare 300 (il quantitativo del secondo prodotto) per 3 (il
coefficiente della categoria 2), e il risultato è 900; la somma dei due risulta-
ti dà 1900, che è superiore a 1000, pertanto il trasporto non gode di alcuna
esenzione ai sensi del 1.1.3.6 ADR.

La tabella seguente  sintetizza i principali  obblighi che devono essere rispet-
tati  quando si opera in applicazione totale e/o in esenzione parziale /totale
delle disposizioni ADR/RID. 
ADEMPIMENTI ADR

ADEMPIMENTO Riferimento Nessuna 
esenzione

Esenzione per
unità di trasporto

(1.1.3.6)

Esenzione per
quantità limitata 

(3.4)

Imballi Omologati 1.1.3.6.2 si si no

Accordi speciali in deroga 1.5 si si no

Consulente Sicurezza Trasporti 1.8.3 si no no

Etichette di pericolo Imballo (10x10 cm) 5.2.2 si si no

Marcatura n° UN su imballo 5.2.2 si si si (1)

Etichette di pericolo (25x25 cm) veicolo cassonato, veicolo
container, veicolo-cisterna , CGEM

53 si no no

Documento di Trasporto 5.4.1 si si (2) no

Istruzioni per autista (TremCard) 5.4.3 si no no

Certificato formazione conducente (patentino ADR) 8.2.1 si (3) no no

Formazione del personale 1.3 - 8.2.3 si si no



Note

(1) Applicare losanga (10x 10 cm) in cui sia inscritto il numero UN della sostanza; in caso di sostanze diverse i
singoli numeri UN o la dizione “LQ”

(2) Sul documento aggiungere la dicitura “ Quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6

(3) Dal 1° gennaio 2007 obbligatorio anche per i conducenti di veicoli di massa ammissibile < 3,5 ton
per esplosivi e materie radioattive è gia in vigore l’obbligo 

(4) Fatto salvo le disposizioni V5–V7 –V8 del 7.2.4 

(5) Fatto salvo le disposizioni di 8.1.2.1 (a) (c); da 8.1.4.2 a 8.1.4.5 ; 8.2.3; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.4 [S1(3) e(6); 
S2 (1); S4];  8.5 [da S14 a S21]

5.1 DOCUMENTI DI BORDO

5.1.1 Strada

Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti (esempio Codice della
strada) a bordo del mezzo di trasporto devono trovarsi i seguenti docu-
menti :

- Documento di trasporto; 
- Autorizzazione del veicolo  al trasporto materie pericolose;
- Certificato di formazione dell’autista (patentino ADR);
- Scheda di sicurezza trasporto;
- Copia di accordi specifici tra i vari paesi firmatari (es.: accordo transito nei trafori 

Monte–Bianco ; Frejus).

5.1.2 Documento di Trasporto

Il trasporto di merci pericolose deve essere accompagnato da un oppor-
tuno documento:
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ADEMPIMENTI ADR

ADEMPIMENTO Riferimento Nessuna 
esenzione

Esenzione per
unità di trasporto

(1.1.3.6)

Esenzione per
quantità limitata 

(3.4)

Prescrizioni relative al trasporto in colli 7.2 si no (4) no

Disposizioni  su carico, scarico e movimentazione 7.5.1 si si no

Disposizioni di divieto di carico misto 7.5.2 si si no

Divieto di apertura colli 7.5.7.3 si si no

Divieto di fumare 7.5.9 si si no

Limitazioni allo scarico in luogo pubblico 7.5.11CV1 si no no

Prescrizioni relative all’equipaggiamento del veicolo,
operazioni e documentazione

8 si no (5) no

Equipaggiamento base del veicolo 8.1.4 si no no
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Strada: Documento di trasporto (ADR sezione 5.4)
Ferrovia: Lettura di Vettura (RID sez.  5.4)       

Il documento deve riportare le seguenti indicazioni:
- Numero ONU della materia/e trasportata/e;
- Denominazione ufficiale, così come indicata nella tabella A;
- Numero dell’etichette di pericolo (*);
- Gruppo di imballaggio se assegnato;
- Numero  e descrizione dei colli;
- Quantità totale di ogni merce (eccetto per gli imballi vuoti e non ripuliti);
- Nome ed indirizzo del o degli speditori;
- Nome ed indirizzo del/i destinatario/i;
- Nel caso di accordi particolari; la dichiarazione così come richiesta 
dall’accordo.

(*) Per le materie per le quali non è prevista l’etichetta di pericolo deve essere indicato il numero della classe. Nel
caso di più etichette (pericolo principale e sussidiari),  il numero dell’’etichette dei pericoli sussidiari devono  esse-
re indicati tra parentesi.  

Esempio:

“ UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), I “  oppure
“  ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), UN 1098, I “

Indicazioni particolari devono essere utilizzate per gli esplosivi ed i mate-
riali radioattivi.

Da segnalare inoltre che indicazioni particolari ed aggiuntive devono
essere inserite in alcuni casi particolari quali ad esempio:

Rifiuti, Mezzi vuoti e non ripuliti, trasporto comportante un percorso
marittimo  o aereo,  sostanze trasportate a caldo,  sostanze trasportate con
regolazione di temperatura, trasporto in G.I.R o cisterne dopo la scaden-
za della prova o ispezione periodica , etc...
(vedere ADR 5.4.1.1.3 a 5.4.1.2.5.3).

In regime di trasporto internazionale il documento di trasporto deve esse-
re redatto nella lingua del paese di origine della spedizione e se questa
lingua non è ne l’ inglese, il francese o il tedesco, anche in una di queste
lingue. 

5.1.3 Casi particolari di trasporto 

a) Certificato di carico di un contenitore (vedere ADR 5.4.2)
In caso di trasporto su strada,  in un grande contenitore , che precede un
percorso marittimo, deve essere  fornito un certificato conforme alla
sezione 5.4.2 del codice IMDG.
Il certificato di carico  di un contenitore non è richiesto per le cisterne
mobili, i contenitori cisterna e i CGEM (Contenitori Gas Elementi
Multipli). 
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b) Trasporto Multimodale (vedere ADR 5.4.4)
In caso di trasporto multimodale  di merci pericolose  può essere utiliz-
zato un formulario tipo  (vedere ADR  5.4.4)

5.1.4 Scheda Sicurezza Trasporto

In caso di incidente  o emergenza il conducente deve disporre di istru-
zioni scritte che in modo sintetico indichino le precauzioni e le misure
preliminari da mettere in atto.
Dette istruzioni sono chiamate  “Scheda di Sicurezza trasporto” o TREM-
card (TRansport Emergency).
La scheda per ogni materia trasportata o gruppo di materie presentanti gli
stessi pericoli deve  contenere informazioni relative a:

- Numero UN e nome della materia;
- Natura del pericolo;
- Dispositivi per la protezione personale ed equipaggiamento 

per l’intervento;
- Azioni generali che il conducente deve mettere in atto;
- Misure supplementari e/o speciali per il conducente;
- Misure contro l’incendio;
- Misure di primo soccorso;
- Misure supplementari per i Servizi di Emergenza.

In trasporti internazionali la scheda deve essere redatta nelle lingue dei
paesi di: partenza, transito, destinazione ed in una lingua che il condu-
cente è capace di comprendere.

Deve essere inviata al trasportatore al più tardi al momento dell’emissio-
ne dell’ordine e consegnata al conducente al momento che si presenta al
carico.
Deve essere conservata nella cabina di guida per tutta la durata del viag-
gio e deve essere facilmente accessibile. 
Se sulla stessa unità di trasporto sono caricate sostanze pericolose diffe-
renti per ogni sostanza deve essere fornita la relativa scheda.

La Scheda di Sicurezza Trasporto è diversa dalla Scheda Sicurezza
Prodotto (MSDS- Scheda a 16 punti CE)

5.1.5 Certificato di Formazione autista

Il conducente del veicolo che trasporta merce pericolosa deve essere
munito di un certificato di formazione professionale comunemente defi-
nito “patentino ADR” che viene rilasciato dall’ autorità competente dopo
che il conducente ha partecipato ad un corso di formazione ed ha supe-
rato un esame.

I certificati di formazione si sviluppano si quattro livelli:
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- Trasporto di merci pericolose con veicoli (corso base);
- Trasporto di merci pericolose in cisterna;
- Trasporto di materie ed oggetti di classe 1;
- Trasporto di materiali radioattivi classe 7.

ADR 2005 prevede che entro 1° Gennaio 2007   anche i conducenti dei
veicoli la cui massa ammissibile non è superiore a 3,5 tonnellate debba-
no essere muniti di certificato di formazione professionale.

Non esiste l’obbligo di detto certificato per i conducenti che trasportano
merci pericolose in regime di esclusione totale, esenzione totale ( quan-
tità limitate) ed esenzione parziale (quantità limitate per unità di traspor-
to).

5.1.6 Ferrovia

Ogni trasporto di merci pericolose disciplinato dal RID  deve essere
accompagnato con la documentazione  indicata alla sezione 5.4 (RID).
La documentazione di trasporto non è richiesta per le quantità trasporta-
te in esclusione totale ed esenzione parziale ( sezione 1.1.3.1 ÷ 1.1.3.5
RID). 
Il documento utilizzato per fornire le informazioni relative alle merci tra-
sportate è denominato “Lettera di Vettura”.
La lettera di vettura, oltre la croce  che deve essere riportata  nella casel-
la prevista a questo scopo, deve riportare le seguenti informazioni:

- Numero di pericolo;
- Numero ONU della materia/e trasportata/e;
- Denominazione ufficiale, così come indicata nella tabella A; 
- Numero dell’etichette di pericolo (*) ;
- Gruppo di imballaggio se assegnato;
- Numero  e descrizione dei colli;
- Quantità totale di ogni merce (eccetto per gli imballi vuoti 

e non ripuliti);
- Nome ed indirizzo del/i mittente/i;
- Nome ed indirizzo del/i destinatario/i;
- Nel caso di accordi particolari, una dichiarazione conforme 
all’accordo.

(*) Per le materie per le quali non è prevista l’etichetta di pericolo deve essere indicato il numero della classe.  Nel
caso di più etichette (pericolo principale e sussidiari),  il numero dell’’etichette dei pericoli sussidiari devono  esse-
re indicati tra parentesi.  

Esempio:

“ 663, UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), I “  oppure
“ ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), 663, UN 1098, I “

Indicazioni particolari devono essere utilizzate per gli esplosivi ed i mate-
riali radioattivi.
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Analogamente al trasporto su strada (vedere RID sezione 5.4.1.1.2 e suc-
cessive) sono previste indicazioni particolari  per alcuni classi di merce
e/o modalità di spedizione (esempio traffico strada –rotaia;  trasporto fer-
rovia –mare in contenitore).

La lettera di vettura deve essere redatta  in una o più lingue, una delle
quali deve essere il francese, il tedesco, o l’inglese.
In caso di trasporto multimodale oltre alla lettera di vettura è raccoman-
dato di usare il documento definito “formulario–tipo per trasporto multi-
modale di merci pericolose” (vedere sezione 5.4.4 RID).  

5.2  EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI

Le disposizioni relative  all’ equipaggiamento dei veicoli sono indicate
alla sezione 8.1.4 ADR (estintori) ed 8.1.5 ADR (equipaggiamenti diver-
si).
I veicoli devono essere muniti di  almeno due estintori di cui uno di
capacità minima di 2 kg idoneo  per combattere l’incendio del motore
e/o della cabina.
Le capacità dei mezzi di estinzione dipendono dalla massa massima del
veicolo e sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata:

Ogni unità di trasporto inoltre deve essere munita dei seguenti equipag-
giamenti di sicurezza di uso generale:

a) almeno un ceppo, di dimensioni adeguate al peso del veicolo ed al 
diametro delle ruote;

b) due segnali d’avvertimento autoportanti (per esempio coni o 
triangoli riflettenti o lampade lampeggianti arancione indipendenti
dall’impianto elettrico del veicolo);

c) un’imbracatura o un vestito fluorescente appropriato (per esempio, 
quello descritto nella norma europea EN 471) per ogni membro del-
l’equipaggio del veicolo;

d) una lampada tascabile (vedere anche 8.3.4) per ogni membro 
dell’equipaggio del veicolo;

e) una protezione respiratoria nel caso in cui nella colonna (19) della 
Tabella A del capitolo 3.2 ADR/RID sia indicata la prescrizione S7;

f) i dispositivi di protezione individuale e l’attrezzatura necessaria per 
adottare le misure supplementari e/o speciali indicate nelle istruzio-
ni scritte previste al 5.4.3.

Unità di trasporto Esenzione parziale Massa inferiore 3,5 ton Massa superiore 3,5 ton
ma inferiore 7,5 ton

Massa superiore 7,5 ton

2 kg per
cabina

2 kg 
carico

2 kg per
cabina

6 kg 
carico

2 kg per
cabina

10 kg per
carico alme-
no uno 6 kg

Capacità Totale Minina 2 kg 4 kg 8 kg 12 kg
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Inoltre i veicoli con massa massima autorizzata  superiore a 12 ton.
immatricolati dopo il 31/12/1987 devono essere muniti di limitatore di
velocità.

Per quanto riguarda il sistema ABS e rallentatore di velocità ADR stabilisce:

a) I veicoli  a motore  massa massima autorizzata > 16T e rimorchi 
massa > 10 ton. immatricolati dopo 30/06/93 e i veicoli autorizzati
al traino rimorchi massa > 10 ton immatricolati  dopo 30/06/95
devono essere equipaggiati con ABS e rallentatore velocità.

b) ABS deve essere applicato  a tutti i veicoli approvati conformi ad  
ADR (sez 9.1.2) dopo il 30.06.2001 indipendentemente dalla data
di immatricolazione.

c) Dopo il 1.1.2010 tutti i mezzi dovranno essere muniti di ABS e 
rallentatore di velocità.
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INTERMODALITÀ

6.0 CONTRATTO DI SPEDIZIONE E RESPONSABILITÀ 
NEL TRASPORTO INTERMODALE

Il passaggio dalla modalità di trasporto stradale a quella ferroviaria avvie-
ne in base a un apposito contratto di spedizione, stipulato fra il traspor-
tatore stradale (cliente-committente) e l’operatore intermodale; tramite
tale contratto, il trasportatore stradale dà incarico all’operatore intermo-
dale di spedire via ferrovia una o più unità di carico, denominate Unità
di Trasporto Intermodale (UTI).

Più precisamente, in virtù di tale contratto, il trasportatore stradale con-
segna una o più unità di carico all’operatore intermodale in un determi-
nato terminale, e l’operatore si impegna a spedire via ferrovia le unità
stesse verso il terminale di destinazione contrattualmente convenuto,
compiendo anche tutte le operazioni accessorie di carico e scarico delle
unità sul/dal vagone. Il cliente si impegna a sua volta a ritirare la/le unità
di carico nel terminale di destinazione nei tempi convenuti.

Il contratto di spedizione viene stipulato fra le parti e formalizzato
mediante un apposito formulario contrattuale debitamente compilato,
denominato per l’appunto “contratto di spedizione”; con la sottoscrizio-
ne di tale contratto, il trasportatore stradale si assume completa respon-
sabilità in merito alla veridicità dei dati indicati relativi alla spedizione e
alla idoneità dei mezzi.

Per quanto attiene in particolare la spedizione di unità di carico conte-
nenti merci pericolose, il trasportatore stradale, compilando e sottoscri-
vendo il contratto di spedizione, si impegna a:

- Utilizzare e consegnare solo unità di carico che siano:
1. conformi alle norme legislative e regolamentari, nazionali e 

internazionali, per il loro inoltro via ferrovia e su strada;
2. idonee e omologate a contenere la merce pericolosa che si 

intende trasportare;
3. in regola con le indicazioni di pericolo che devono essere 

applicate sulle stesse;
- Caricare nella propria unità di carico solo merci pericolose 
autorizzate al trasporto in ferrovia.

- Riportare sul contratto di spedizione la denominazione esatta delle 
merci, secondo le prescrizioni specifiche vigenti in materia di merci
pericolose.

- Consegnare le istruzioni scritte previste dal cap. 5.4.3 dell’ADR, e tutti 
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gli eventuali altri documenti necessari per il trasporto della merce che
intende spedire.

- Comunicare tutte le informazioni o precauzioni che devono 
eventualmente essere adottate.

- Al terminal di destino, ritirare le unità di carico entro i termini 
contrattualmente convenuti.

E’ comunque importante ribadire che, sottoscrivendo il contratto di spe-
dizione, il trasportatore stradale si assume la piena responsabilità di
quanto dichiarato, dell’idoneità dei mezzi utilizzati e del fatto che le
merci spedite siano autorizzate.

6.1 AREE INTERMODALI

Le aree intermodali sono luoghi nei quali avviene il cambio della moda-
lità di trasporto; nei terminali intermodali ferroviari avviene quindi il pas-
saggio dalla modalità di trasporto stradale a quella ferroviaria e vicever-
sa.
Tramite apposite gru, nel terminal di partenza le unità di carico vengono
traslate dal camion stradale al vagone ferroviario, mentre nel terminal di
arrivo le medesime unità vengono traslate dal vagone ferroviario al
camion stradale.

Le operazioni di accettazione dei mezzi stradali in ingresso, di traslazio-
ne UTI, di spedizione ferroviaria, e di riconsegna al vettore stradale desti-
natario, sono regolate da apposite procedure interne rivolte a garantire la
sicurezza dei trasporti e dei soggetti coinvolti.

6.2 SPEDIZIONE DI UTI DAL TERMINAL DI PARTENZA

Il trasportare stradale che intende spedire un’unità di carico contenente
merce pericolosa, deve presentarsi al terminal intermodale di partenza
per la consegna dell’unità.

Prima dell’ingresso in terminal, il personale addetto all’accettazione ese-
gue una serie di operazioni :

- verifica che la merce contenuta nell’unità di carico possa essere 
spedita in ferrovia e/o sulla particolare relazione richiesta;

- verifica della presenza e completezza dei documenti necessari alla 
spedizione;

- verifica che l’unità di carico abbia le indicazioni di pericolo 
necessarie alla spedizione;

- verifica visiva dell’unità di carico al fine di accertare che non vi siano 
danni manifesti e/o altre anomalie.

Dopo aver eseguito tutte le operazioni previste e aver costatato che sia
tutto in ordine, il personale addetto all’accettazione dispone l’accettazio-
ne dell’unità e l’inoltro del mezzo in terminal, indirizzandolo nel settore
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dove il personale addetto alle gru provvede alla traslazione dell’unità
stessa su vagone.

Ultimate le operazioni di carico di tutti i vagoni che compongono il
treno, l’addetto al piazzale esegue un successivo controllo delle unità di
carico poste sui vagoni in partenza; se risulta tutto in ordine, il treno, tra-
mite apposito contratto di spedizione (denominato lettera di vettura fer-
roviaria) viene “consegnato” al vettore ferroviario per l’esecuzione del
trasporto.

Qualora in fase di accettazione del mezzo in terminal, in fase di trasla-
zione dell’unità sul vagone, o in fase di controllo a piazzale, il persona-
le del terminal rilevi una anomalia, vengono attivate le specifiche proce-
dure di intervento.

6.3 RICEVIMENTO DI UTI AL TERMINAL DI DESTINAZIONE

All’arrivo del treno al terminal di destinazione, il personale del terminal
stesso riceve dal vettore ferroviario la lettera di vettura e tutti gli eventua-
li documenti allegati, e procede ad una serie di operazioni di verifica, che
per quanto attiene le unità caricate con merce pericolosa sono sostanzial-
mente analoghe alle verifiche effettuate in partenza:

- verifica della presenza e completezza dei documenti relativi alla 
spedizione;

- verifica che l’unità di carico abbia le indicazioni di pericolo 
necessarie alla spedizione;

- verifica visiva dell’unità di carico al fine di accertare che non vi siano 
danni manifesti e/o altre anomalie.

Una volta compiute tutte le operazioni di verifica, le unità vengono
messe a disposizione del vettore stradale per il ritiro, che deve avvenire
entro i termini contrattuali prescritti.

Anche durante le fasi di ricevimento delle UTI via treno al terminal di
destino, qualora il personale del terminal stesso riscontri una anomalia,
vengono attivate le specifiche procedure di intervento.

6.4 SICUREZZA NELLE AREE INTERMODALI

Negli scali terminali intermodali di ferrovia, secondo le norme vigenti,
non è generalmente ammesso il deposito delle unità di carico contenen-
ti merci pericolose, ma soltanto quella che viene definita “sosta tecnica”:
una sosta cioè limitata ai tempi strettamente necessari per l’inoltro via fer-
rovia o per il ritiro da parte del vettore stradale.

Le norme vigenti stabiliscono poi che nei terminal di partenza o di desti-
no di unità contenenti merci pericolose, è necessario predisporre un siste-
ma atto a garantire la sicurezza delle persone, dell’ambiente e delle cose.
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A tal fine, i terminal devono adottare una serie di misure di sicurezza, che
si distinguono in:

- misure di tipo impiantistico;
- misure di tipo gestionale.

L’adozione di tali misure deve inoltre essere comunicata alle Autorità
competenti.

Naturalmente, oltre alle disposizioni normative specifiche, in tutti i termi-
nali (e quindi in particolare quelli interessati dal passaggio di merci peri-
colose) devono anche essere applicate tutte le normative generali in
materia di:

- sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori;
- antincendio e primo soccorso;
- informazione e formazione del personale addetto.
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IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

7.0 PREMESSA

Tutti i trasporti di rifiuti, sia nazionali che internazionali, devono essere
accompagnati da una serie di documenti che ne attestano le caratteristi-
che, la provenienza, il percorso e la destinazione.

Premesso che chiunque voglia effettuare un trasporto di rifiuti deve esse-
re in possesso delle necessarie autorizzazioni, con valenza nello Stato
dove intende operare, per sapere quali documenti sono necessari per
accompagnare un trasporto di rifiuti, è necessario innanzitutto distingue-
re il trasporto stradale dal trasporto ferroviario o intermodale (strada più
ferrovia); quindi, per ciascuno di questi due casi, è necessario ancora
distinguere fra:

- trasporti nazionali e trasporti internazionali;
- rifiuti soggetti alle norme ADR/RID e rifiuti non soggetti alle norme 
ADR/RID.

Una volta stabilita la tipologia del rifiuto, dovranno essere preparati gli
appositi documenti.

Di seguito riportiamo le istruzioni per la classificazione e l’identificazio-
ne dei rifiuti ed i principali documenti che devono accompagnare i vari
tipi di trasporto di rifiuti, fermo restando che ulteriori documenti possono
rendersi necessari in relazione a casi particolari di trasporto o categorie
di rifiuti (ad es. trasporti che prevedono una tratta marittima, rifiuti radio-
attivi, ecc.).

7.1 IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti sono materie, soluzioni, miscele od oggetti che non possono esse-
re utilizzati come tali, ma che sono trasportati per essere sottoposti a
nuovo trattamento, conferiti a discarica o eliminati mediante inceneri-
mento o con altro metodo.

Nella normativa italiana l’interpretazione autentica della definizione di
“rifiuto” di cui all’art 6 del  DLgs. 22/97 è indicata all’articolo 14 della
Legge  8 agosto 2002 n°178.

La corretta gestione  dei rifiuti comporta il rispetto di adempimenti che
fanno riferimento a due distinte normative:

a) DLgs 22/97 e successive integrazioni che regolamenta la gestione 
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dei rifiuti, ivi compreso la loro caratterizzazione, classificazione ed
il trasporto. 

b) La normativa del trasporto merci pericolose nel caso che sia una 
materia pericolosa  così come definito da ADR/RID.

Il DLgs 22/97 classifica i rifiuti in urbani, rifiuti speciali e secondo le
caratteristiche di pericolosità  in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi
(Art. 7).
Il rifiuto deve essere accompagnato da un “formulario di identificazione”;
inoltre per i rifiuti “pericolosi” su mezzi di trasporto  e sui colli deve esse-
re  rispettivamente applicata una targa di metallo (lato 40 cm)  ed un eti-
chetta a losanga (15x15 cm)  recante la lettera “R” di colore nero su
fondo giallo.

Nel caso di rifiuti la cui pericolosità rientri nelle classi di pericolo defini-
te dalla normativa ADR/RID  oltre alle disposizioni del DLgs 22/97 devo-
no essere applicate anche quelle del trasporto di merci pericolose.

A livello di pericolosità, essi sono considerati al pari delle soluzioni o
delle miscele e sono classificati:

- sia in funzione delle caratteristiche fisico - chimiche e tossicologiche
quando sono note.

- sia in funzione del pericolo preponderante presentato da un 
componente della miscela la cui composizione deve almeno essere
nota a livello qualitativo.

Poiché i costi di queste determinazioni potrebbero essere sproporzionati
rispetto al valore del rifiuto stesso il rifiuto può essere classificato  nella
classe del componente che presenta il pericolo preponderante così come
definito dalla normativa ADR/RID.

I rifiuti che non rientrano  nelle classi da 1 a 9 ma sono contemplati nella
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di
rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione  possono essere trasportati  con
i numeri ONU 3077 o 3082.

Stabilita la classe di pericolosità del rifiuto dovranno essere applicate
tutte le disposizioni previste da ADR/RID: per esempio utilizzo di imbal-
li omologati, etichettatura imballi, cisterne-fisse, cisterne mobili, conteni-
tori cisterna, marcatura dei veicoli, documento di trasporto, scheda sicu-
rezza trasporto, etc.

In regime transfrontaliero, il trasporto dei rifiuti è soggetto al
Regolamento n 259/93/CCE, sono comunque fatte salve le disposizioni
ADR/RID per il trasporto di merci pericolose.
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7.2 CISTERNE OPERANTI SOTTO VUOTO 
PER RIFIUTI PERICOLOSI PER IL TRASPORTO

I rifiuti, che appartengono  alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 e 9, se sono cita-
ti come materie  ammesse al trasporto in cisterne fisse, cisterne smontabili,
contenitore-cisterna, casse mobili- cisterna (i contenitori-cisterna e casse
mobili cisterna in base al RID), possono essere trasportati in cisterne operanti
sotto vuoto, conformemente alle disposizioni indicate al cap. 6.10 ADR/RID.

Queste cisterne devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.8 ADR
relative alla costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, delle
prove controlli, marcatura, delle cisterne fisse, cisterne mobili, contenitori
cisterna  e casse- mobili cisterna con serbatoi costruiti in materiale metallico
(di contenitori-cisterna e casse mobili cisterna per quanto concerne il RID).
Oltre alle prove previste al 6.8.2.4.3 ADR/RID,sono oggetto ad esame
interno ed esterno  ogni 3 anni (cisterne fisse e smontabili) e almeno ogni
2,5 anni (contenitore cisterna, casse mobili – cisterna).

7.3 DOCUMENTAZIONE PER IL  TRASPORTO DI RIFIUTI

Tutti i trasporti stradali, ferroviari o intermodali (strada/ferrovia), aventi
origine in Italia (nazionali o internazionali) di un qualsiasi rifiuto (perico-
loso o non pericoloso, soggetto a ADR o non soggetto) devono sempre
essere accompagnati dai seguenti documenti:

A) Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR);
Tale documento, previsto dal D. Lgs. 22/97, è disciplinato nella sua veste
formale dal Decreto Ministero dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
Nel Formulario devono essere riportate le informazioni essenziali relati-
ve al rifiuto, al produttore/ detentore, al trasportatore, al destinatario.

B) Autorizzazione trasportatori (Iscrizione all’Albo dei gestori dei rifiuti)

A seconda della situazione specifica, a tali documenti, se ne devono poi
aggiungere altri:

C) Trasporti transfrontalieri di rifiuti, il Modulo di accompagnamento 
Mod. 54 b).

Questo documento viene compilato per ogni singola spedizione fra quel-
le contemplate nella notifica generale effettuata con il Mod. 54a), e deve
pertanto accompagnare in originale ogni singola spedizione.
Questo documento non è necessario in caso di trasporti di rifiuti inseriti
in “lista verde”, i quali devono comunque avere il “Documento di
accompagnamento” ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Europeo n.
259/93.

D) Trasporti ferroviari o intermodali (strada/ferrovia) 
Le norme tecniche dei singoli vettori ferroviari stabiliscono documenti
specifici aggiuntivi; ad esempio, Trenitalia SpA, con Circolare operativa
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della Divisione Cargo prot. LI/012/D11 del 17/01/2000, richiede, oltre ai
documenti di cui sopra, anche il Prospetto 1. Tale prospetto è: 

- il documento previsto dalla predetta circolare e deve essere utilizza-
to in tutti i trasporti di rifiuti che prevedano una tratta ferroviaria, nel
caso in cui il vettore ferroviario sia Trenitalia SpA.
Nel Prospetto 1 sono riportati i dati relativi alla stazione ferroviaria di
partenza e a quella di arrivo, al primo e al secondo trasportatore stra-
dale (se presenti).
Di fatto, tale documento costituisce una integrazione al Formulario
Identificazione Rifiuti, per dar modo di specificare nei dettagli la trat-
ta ferroviaria.

Inoltre in relazione a quanto previsto all’art. 3 – punto 12 dei decreti di
iscrizione all’albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia, di
cui alla Deliberazione n. 04/CN/ALBO del 19 marzo 2003, sui colli che
contengono rifiuti deve essere apposta una etichetta inamovibile indican-
te, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, il codice
CER, lo stato fisico e il quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di perico-
losità di cui al D.M. 1 aprile 1998, n. 145, il periodo massimo nel quale
i rifiuti possono essere contenuti nel collo senza arrecare pericolo per
l’incolumità pubblica e l’ambiente. 
Tale etichetta deve essere unita ai documenti di viaggio, anche nel caso
di trasporto alla rinfusa.”

In caso di trasporti di rifiuti soggetti alle norme ADR,
E) Documento di trasporto
Per questo documento si segnalano le seguenti disposizioni particolari :
Se sono trasportati dei rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radio-
attivi), il N° ONU e la designazione ufficiale di trasporto deve essere pre-
ceduta dalla dicitura “RIFIUTO”, a meno che questo termine non faccia
già parte della designazione ufficiale di trasporto, per esempio:

- “RIFIUTO, UN 1230, METANOLO, 3 (6.1), II”

oppure

- “RIFIUTO,  METANOLO, 3 (6.1), UN 1230, II”

- “RIFIUTO, UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. 
(Toluene e alcol etilico), 3, II,”

oppure

- “RIFIUTO, LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. 
(Toluene e alcol etilico), 3, UN 1993, II,”

F) Le informazioni scritte (schede di sicurezza) secondo il 5.4.3 ADR.
Sono le consuete consegne scritte che devono accompagnare qualsiasi
trasporto di merci classificate ADR, trasportate via strada o via strada/fer-
rovia.
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7.4 CONTRATTI DI SPEDIZIONE PER IL TRASPORTO 
INTERMODALE DI RIFIUTI

Anche per quanto attiene le spedizioni di rifiuti, il passaggio dalla moda-
lità di trasporto stradale a quella ferroviaria avviene in base a un apposi-
to contratto di spedizione, stipulato fra il trasportatore stradale (cliente-
committente) e l’operatore intermodale; tramite tale contratto, il traspor-
tatore stradale dà incarico all’operatore intermodale di spedire via ferro-
via una o più unità di carico, denominate Unità di Trasporto Intermodale
(UTI).

Il contratto di spedizione viene stipulato fra le parti e formalizzato
mediante un apposito documento contrattuale debitamente compilato,
denominato per l’appunto “contratto di spedizione”; con la sottoscrizio-
ne di tale contratto, il trasportatore stradale si assume completa respon-
sabilità in merito alla veridicità dei dati indicati relativi alla spedizione,
alla idoneità dei mezzi, e alla sussistenza delle prescritte autorizzazioni
per il trasporto di rifiuti.

L’operatore intermodale ha il compito di traslare l’unità di carico conte-
nente rifiuti da camion a vagone e viceversa, nonché di predisporre il
documento ferroviario per la spedizione (lettera di vettura ferroviaria).
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SECURITY

8.0 PREMESSA

Nel RID/ADR edizione 2005 è stato inserito un nuovo capitolo, il n. 1.10
(“Disposizioni concernenti la sicurezza”), con il quale è stata introdotta
una importante novità: la “security”.
Con questo termine si intende l’insieme delle misure e precauzioni da
adottare per prevenire e ridurre i rischi contro i furti, l’utilizzazione
impropria di merci pericolose e gli atti terroristici. 
Da notare che il termine security ha in inglese significato diverso da
“safety”. Entrambe le parole si traducono come “sicurezza”, ma mentre
della prima parola abbiamo sopra spiegato il significato, “safety” e’ la
sicurezza intesa come protezione da incidenti. In altre parole le norme
classiche ADR/RID avevano come obiettivo la “safety” durante il traspor-
to; 
oggi, alla luce dei tragici avvenimenti del settembre 2001, è stato neces-
sario aggiornare la normativa anche per tener conto della security.
L’obiettivo finale delle nuove disposizioni è, infatti, quello di prevenire
l’utilizzo improprio delle merci pericolose, mantenendole sempre sotto
controllo; il tutto tramite:
luoghi e mezzi di trasporto controllati e accessibili solo per gli addetti;
addetti affidabili e consapevoli.

Gli adempimenti richiesti dalle norme per garantire la security si artico-
lano su due livelli, in funzione della pericolosità delle merci:
- disposizioni di carattere generale che riguardano tutte le merci 
pericolose;

- disposizioni particolari concernenti le merci pericolose definite “ad 
alto rischio”.

In ogni caso, tutte le disposizioni sulla security (sia le disposizioni di
carattere generale, sia le disposizioni per le merci pericolose ad alto
rischio) non si applicano ai trasporti di quantitativi di merci non superio-
ri a quelli indicati al punto 1.1.3.6.3 ADR e 1.1.3.6 RID.

8.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE MERCI 
PERICOLOSE (1.10.1 E 1.10.2 ADR/RID)

Le disposizioni generali da applicare per tutte le merci pericolose preve-
dono una serie di adempimenti, che possono essere suddivisi in tre grup-
pi:

a) Identificazione dei trasportatori.
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b) Aree di sosta temporanea dotate di determinate caratteristiche.
c) Formazione del personale.

Vediamo in dettaglio tali obblighi.

a) Identificazione dei trasportatori
Le aziende devono consegnare le merci pericolose solo a trasportato-
ri debitamente identificati, pertanto devono assicurarsi che la persona
che si presenta a ritirare tali merci sia un dipendente (o il titolare) del-
l’azienda di trasporto alla quale è stato affidato l’incarico.

b) Aree di sosta dotate di determinate caratteristiche
E’ un punto che ha causato dei problemi di interpretazione. In effetti il
testo Italiano al punto 1.10.1.3 recita: 
“Nelle aree dei terminali di sosta  temporanea, dei siti di sosta tem-
poranea, dei depositi dei veicoli ecc…….” 
La definizione di sosta temporanea ha ingenerato qualche confusione
in quanto in prima “battuta” è stato inteso anche la sosta per la strada
o nelle aree di parcheggio.

Il testo inglese cita: 
1.10.1.3 Areas within temporary storage terminals, temporary storage
sites, vehicle depots, berthing  areas and marshalling yards used for the
temporary storage during carriage of dangerous goods shall be properly
secured, well lit and, where possible and appropriate, not accessible to
the general public. 

“temporary storage sites “ non sono  “siti di sosta temporanea” come erro-
neamente tradotto in italiano ma si devono intendere correttamente  “siti
di stoccaggio temporaneo” .

A questo proposito Federchimica ha inviato e pubblicato sulle linee guida
per la security i seguenti chiarimenti: 

1.10.1.3        Le aree all’interno dei terminali di stoccaggio temporaneo,
dei siti di stoccaggio temporaneo, dei luoghi di lavaggio e degli impianti
di smistamento, utilizzate per lo stoccaggio temporaneo, durante il tra-
sporto di merci pericolose, devono essere tenute sotto appropriato con-
trollo, ben illuminate e, se possibile e quando appropriato, rese inacces-
sibili al pubblico.

Per “stoccaggio temporaneo” non si intende il parcheggio notturno o le
fermate lungo il tragitto. Il “parcheggio” è diverso dallo “stoccaggio”.

Le aree per lo stoccaggio temporaneo durante il trasporto sono aree in cui
è stata programmata l’interruzione del trasporto e in cui regolarmente
avviene questa interruzione (p.es. fermate rese necessarie per le condi-
zioni di trasporto, quali i tempi connessi con il cambio di modalità di tra-
sporto – trasbordi, così come interruzioni dovute a particolari situazioni
di trasporto). Queste interruzioni, quindi, non comprendono le soste ad
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esempio nelle aree di servizio. Le disposizioni normative in merito alla
sosta e sorveglianza dei veicoli sono già definite nella Sezione 8.4
dell’ADR.

Il “Controllo appropriato” deve essere eseguito nelle aree dove l’accesso
è controllato da adeguate misure tecniche o organizzative (p.es. chiare
regolamentazioni dell’accesso in modo che sia interdetto alle persone
non autorizzate).

c) Formazione del personale
Questo è un obbligo di carattere generale, già previsto dalla normativa
RID/ADR al capitolo 1.3; il punto 1.10.2 precisa però che si includano
anche elementi di sensibilizzazione alla security.
La formazione quindi, che deve essere documentata, deve comprendere
i seguenti punti:

- ragioni e significato della security;
- merci pericolose in azienda;
- disposizioni adottate e piani di sicurezza;
- responsabilità e funzioni di ognuno.

Per ottemperare agli obblighi sopra citati, alcuni aspetti fondamentali
possono essere (a titolo puramente esemplificativo):

- l’identificazione da parte di ogni soggetto delle potenziali minacce 
o rischi a cui può essere sottoposto (ad esempio furti, intrusioni, vio-
lazioni, attentati, ecc.).

- Il disporre di una lista delle persone incaricate nelle attività di 
trasporto, definendo i loro compiti e le loro responsabilità nell’ambi-
to della sicurezza e valutando altresì le loro affidabilità e sensibilità
a tali aspetti.

- Il redigere la lista delle merci pericolose manipolate / movimentate / 
utilizzate, evidenziando quelle “ad alto rischio” per le quali devono
essere adottate particolari misure di prevenzione.

- La definizione di programmi di formazione per la sensibilizzazione 
alla sicurezza e programmi specifici per gli addetti alla sicurezza.

- Il condividere procedure e/o istruzioni tra lo speditore e il 
trasportatore per il riconoscimento dell’autista e la relativa registra-
zione, nonché per il rilascio di permessi di accesso.

- L’ottimizzare il flusso di informazioni per conoscere itinerari, 
rispetto dei tempi di ritiro e/o consegna, eventuali cause di ritardo.
Lo stabilire le caratteristiche minime per le aree di sosta e le norme
da attuare durante le soste.

8.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE “MERCI PERICOLOSE 
AD ALTO RISCHIO” (1.10.3 ADR/RID)

Sono definite “merci pericolose ad alto rischio” quelle merci che poten-
zialmente possono essere utilizzate a fini terroristici e quindi causare
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effetti gravi, quali perdita di numerose vite umane o distruzioni di massa.
Le merci appartenenti a questa categoria sono elencate nella tabella
1.10.5 ADR/RID; per rientrare nella categoria “ad alto rischio” devono
essere trasportate in quantità superiori a quelle elencate nelle varie
colonne della tabella stessa.

Per le merci pericolose ad alto rischio, tutti gli operatori coinvolti nel tra-
sporto (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario, ecc.), ciascuno in
base al proprio ruolo svolto nell’attività di trasporto, devono adottare,
attuare e seguire appositi piani di sicurezza.

I piani di sicurezza devono prevedere almeno i seguenti contenuti:

a) Attribuzione di responsabilità
- Definire, per le misure indicate nel piano, quali persone ne 

sono responsabili.
- Tali persone devono essere competenti, qualificate e dotate della 

necessaria autonomia.

b) Annotazione delle merci pericolose
- Tenere registrate le merci pericolose in arrivo, in giacenza e in partenza.

c) Definizione delle misure di sicurezza e operative
- Valutare il personale sia in fase di assunzione, sia in fase di 

attribuzione di nuovi incarichi.
- Verificare l’efficacia della formazione.
- Predisporre limitazioni (accessi, movimentazione merci, 

informazioni) in caso di allarme.
- Identificare il trasportatore.
- Individuare infrastrutture vulnerabili vicine.

d) Equipaggiamenti
- Sistemi di allarme (es. incendio, antintrusione).
- Mezzi di sorveglianza (es. telecamere).
- Sistemi di emergenza (es. antincendio).
- Sistemi di comunicazione di emergenza (es. telefoni fissi e mobili).

e) Procedure
- Responsabilità degli operatori di segnalare problemi.
- Assegnare responsabilità per interventi.
- Individuare responsabili comunicazioni.

In concreto, e fatto salvo quanto appena riportato, per predisporre ed
attuare un piano di sicurezza si potrebbero sviluppare i seguenti argo-
menti (a titolo esemplificativo):

- valutare la necessità di individuare aree con accesso limitato;
- sistemi di delimitazione delle aree;
- persone che possono accedere all’area;
- modalità di accesso;
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- controlli e registrazioni per l’accesso;
- procedure di accesso in caso di mancata autorizzazione;
- revoche degli accessi;
- sistemi di controllo e monitoraggio del perimetro delle aree;
- procedure per la perlustrazione e la vigilanza;
- sistemi di allarme;
- azioni in caso di allarme e/o emergenza;
- procedure di evacuazione, con punti di ritrovo e/o aree di rifugio;
- equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza;
- protezione dei veicoli e del loro carico;
- contatti con le Autorità e centri di risposta;
- protezione dei dati sensibili;
- esercitazioni per verificare il piano di sicurezza.

Il piano di sicurezza deve essere aggiornato periodicamente, e in ogni
caso quando risulti necessario; esso deve inoltre essere considerato come
un documento riservato, senza però pregiudicare la disponibilità delle
informazioni relative alle operazioni di trasporto prescritte in altre parti
delle normative ADR/RID.

Occorre ancora evidenziare, per quanto riguarda le merci pericolose ad
alto rischio, che i veicoli (stradali o ferroviari) trasportanti tali merci devo-
no essere dotati di dispositivi, equipaggiamenti o altri sistemi di protezio-
ne, al fine di evitare il furto dei veicoli stessi o il furto del carico (ad esem-
pio sistemi antifurto o sistemi di telemetria).
E’ anche necessario adottare tutte le misure atte ad assicurarsi che tali
sistemi di protezione siano sempre in funzione ed efficienti; in ogni caso,
però, l’applicazione di queste misure non deve compromettere eventua-
li interventi dei soccorsi di emergenza.
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IL CONSULENTE DEL TRASPORTO PER LE
MERCI PERICOLOSE

9.0 PREMESSA

Le normative ADR/RID (capitolo 1.8.3) dispongono che ogni impresa che
trasporta merci pericolose oppure  svolge attività di carico, scarico, riem-
pimento, imballaggio,  connesse  a tali trasporti designi uno o più consu-
lenti  per la sicurezza trasporto.

La Comunità Europea con la direttiva 96/35/CE ha definito le norme per
la designazione e la qualificazione professionale del consulente per la
sicurezza dei trasporti  su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci
pericolose.
La qualificazione professionale viene attestata da un certificato valido a
livello comunitario che viene rilasciato dopo avere superato un esame. Il
certificato ha una validità di cinque anni, dopodiché l’esame deve esse-
re di nuovo superato al fine di avere rinnovato il certificato. 

L’Italia ha recepito la direttiva comunitaria con DLgs 04/02/2000 n°40 e
successive integrazioni che hanno definito tra l’altro  il campo di appli-
cazione, i compiti/funzioni del consulente, le possibilità di esenzione in
regime nazionale  della nomina del consulente, le modalità di svolgimen-
to degli esami, le linee guida per la redazione della relazione di inciden-
te ed i parametri  per la definizione degli incidenti che sono soggetti alla
compilazione di tale rapporto.

Le disposizioni si applicano alle imprese che effettuano operazioni di tra-
sporto di merci pericolose su strada ,ferrovia, o per via navigabile inter-
na oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

9.1 OBBLIGHI DEL CAPO DELL’IMPRESA
(ESTRATTO ART.3 DLGS N. 40/2000 )

Al fine di garantire una efficace prevenzione dei rischi inerenti le opera-
zioni di trasporto, carico, scarico di merci pericolose il capo dell’impre-
sa nomina:
Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

Può svolgere il ruolo di consulente:
Capo dell’impresa, dipendente dell’impresa, persona esterna all’impresa,
purché provvisti di certificato professionale.

QUADERNI
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La responsabilità sull’osservanza da parte dell’impresa delle norme in
materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del
capo dell’impresa (art 3 comma 5).

La nomina deve essere comunicata dal capo dell’impresa all’Ufficio
Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente per il ter-
ritorio in cui si trova la sede operativa dell’impresa. 
Per una sede operativa possono essere nominati più consulenti; cosi
come per più sedi operative può essere nominato un solo consulente pur-
ché la sua nomina sia comunicata ai singoli Uffici Provinciali competen-
ti per il territorio in cui si trovano le singole sedi operative.

9.2 OBBLIGHI DEL CONSULENTE 
(ESTRATTO ART 4 DLGS N. 40/2000)

- Esame e verifiche delle prassi e procedure relative alle attività di 
trasporto, carico e scarico (vedere in dettaglio paragrafo successivo).

- Redazione di relazione dell’attività svolta dall’impresa in materia di 
trasporto, carico e scarico  di merci pericolose, indicando tra l’altro
le necessarie eventuali modifiche procedurali per l’osservanza delle
norme che regolano la materia sopraindicata.

Periodicità della relazione: annuale entro il 31 dicembre dell’anno in
corso, od ogni qualvolta  intervengano eventi modificativi delle prassi e
delle procedure.

La relazione è consegnata al capo dell’impresa che la deve mantenere a
disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità per un perio-
do di cinque anni.

- In caso di incidente che abbia provocato danni  alle persone, ai beni, 
o all’ambiente deve compilare una relazione d’incidente.

Detta relazione è trasmessa al capo dell’impresa che la invia all’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione (da cui al Ministero dei Trasporti e della
Navigazione)

Al capitolo 1.8.5 (ADR/RID) sono definiti gli eventi la cui tipologia rien-
tra nella definizione di “incidente”.

Criterio 1 – Danni a Persone
- Decesso;
- Ferite che richiedono trattamento intensivo; 
- Ferite che richiedono ospedalizzazione  di almeno un giorno oppure;
- causano inabilità al lavoro almeno per tre giorni consecutivi.

Criterio 2 – Perdita di prodotto
Le quantità di materie disperse rientrano nei limiti definiti al capitolo
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1.1.3.6 ADR/RID
(quantità limitate per unità di trasporto)
Categoria di trasporto 0 o 1:  50 litri o 50 kg.
Categoria di trasporto 2: 333 litri o 333 kg.
Categoria di trasporto 3 o 4: 1000 litri o 1000kg.
Nel caso di materie di classe 6.2  l’obbligo di fare la relazione sull’in-
cidente si applica indipendentemente dalla quantità di materia.

Criterio 3 – Danni materiali o all’ambiente
L’importo stimato dei danni sia superiore a 50.000 euro.
Questo importo non considera i danni subiti dai mezzi.

Criteri specifici sono stabiliti per materiali radioattivi classe 7

9.3 ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE 
(ESTRATTO ALL. I DLGS N. 40/2000)

Esame e verifiche delle prassi e procedure relative all’attività dell’impre-
sa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e
di scarico, in particolare:

- Procedure per la corretta identificazione delle merci pericolose.

- Procedure per il corretto utilizzo, impiego, acquisto dei mezzi usati 
per il trasporto in relazione alle classi di pericolo delle sostanze.

- Procedure  di verifica del materiale usato durante le operazioni di 
trasporto, carico e scarico.

- Verifica di adeguata formazione del personale dell’impresa coinvolto 
nella “filiera del trasporto” con particolare attenzione all’attività di
sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto, carico/scarico merci
pericolose (registrazione dell’avvenuta formazione).

- Procedure di urgenza adeguate agli eventuali incidenti od eventi 
imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto
od operazioni di carico/scarico.

- Procedure per: analisi  di incidenti, redazione di relazioni sugli 
incidenti, eventi imprevisti, infrazioni gravi avvenute durante tra-
sporto od operazioni carico/scarico.

- Attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi di incidenti.

- Corretta applicazione delle norme legislative  e delle eventuali 
esigenze particolari per quanto concerne la scelta od utilizzo di sub-
fornitori. 

- Disponibilità di istruzioni operative per il personale coinvolto nella 
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“filiera del trasporto”.

- Procedure per la verifica dei documenti di trasporto, adeguatezza dei 
veicoli, dispositivi/attrezzature di sicurezza.

9.4 ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE
(DLGS N. 40/2000 E D.M 04/07/2000)

Sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente le ditte  che effet-
tuano  operazioni di trasporto  su strada di quantitativi  limitati (vedere
capitolo 1.1.3.6  ADR).

Inoltre, in regime nazionale, il  D.M 4 Luglio 2000  all’articolo 3 ha sta-
bilito la esenzione  dalla nomina del consulente per le imprese che tra-
sportano in colli o alla rinfusa le materie di categoria di trasporto 3 per
quantitativi non superiori a 180 ton/anno (per un numero massimo di 24
operazioni/anno e non più di tre operazioni/mese). 
Questo criterio si applica anche  alla stessa tipologia di materie traspor-
tate in cisterna purché  si tratti di residui di lavorazione e rifiuti prodotti
dall’industria stessa.

Il regime di esenzione si estende inoltre anche per le aziende  che effet-
tuano le operazioni di “scarico alla loro destinazione finale” ( C.M
14/11/2000 NA26).

Da notare che il DLgls 40/2000 consente l’esenzione dalla nomina del
consulente solo per trasporti in quantità limitata via strada, non citando
la ferrovia, per la quale, a rigor di logica, l’esenzione quindi non vale.
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ESEMPI PRATICI

10.1 FASI/ATTIVITÀ NECESSARIE PER ESEGUIRE UN TRASPORTO DI
MERCI PERICOLOSE
Di seguito sono sintetizzate le principali fasi/attività che devono essere
prese in considerazione per eseguire un trasporto di merci pericolose.

QUADERNI
NUMERO 17

CAPITOLO
10°

FASI ATTIVITA’

Definire la modalità di trasporto
(strada, ferrovia, mare, aereo)

Consultare i relativi regolamenti: ADR – RID – Codice IMO – IMDG – IATA

Operatori coinvolti nel trasporto Speditore, Imballatore, Caricatore, Riempitore, Trasportatore, Destinatario (caso
ADR/RID) Ognuno ha obblighi specifici

Nomina Consulente Sicurezza Trasporto
Merci pericolose

Obbligatorio per trasporto Strada – Ferrovia – Trasporto fluviale
Deve essere nominato dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell’impresa che
spedisce oppure che svolge  attività di carico, imballo, trasporto  di merci perico-
lose.
Verifica la rispondenza delle procedure, prassi aziendale alle norme vigenti e ne
relaziona il titolare dell’attività’.
Per quantità inferiori/uguali ai limiti di esenzione parziale non è obbligatorio
nominare il consulente
La qualifica di consulente è attestata da un certificato rilasciato dopo un esame. Il
certificato ottenuto in un paese membro è valido in tutta la comunità europea.

Formazione Autista del mezzo – Deve essere munito di certificato di formazione professionale
(patentino ADR)
Non è richiesto nei casi di trasporto in esenzione totale e/o parziale.
Altri soggetti – Obbligo di formazione è esteso a tutti i soggetti che svolgono attivi-
tà riguardanti il trasporto merci pericolose – Devono essere  trattati gli aspetti
generali e di sicurezza in relazione alle responsabilità ed ai compiti assegnati

Definire la tipologia del trasporto La merce può essere spedita in colli, alla rinfusa (caso dei solidi), in cisterne (caso
liquidi)
in base alle quantità, natura della merce , ed alla tipologia di trasporto devono
essere definito il tipo di imballi oppure il tipo di contenitore-cisterna, cisterna ed il
tipo di veicolo

Classificazione della sostanza La classificazione della sostanza è responsabilità del produttore o dello speditore
Verificare se  la sostanza :
E’ menzionata nominalmente; oppure
Appartiene ad una rubrica generica per gruppi ben definiti che non siano n.a.s (Es
Adesivi, perossido Organico tipo F);oppure
Appartiene ad una  rubrica n.a.s specifiche riguardanti gruppi di materie con natu-
ra chimica  particolare (Es Alcoli n.a.s – Nitrati Inorganici n.a.s); oppure
Appartiene ad una rubrica n.a.s generica riguardanti gruppi di materie con porprie-
tà pericolose (Es Liquido Infiammabile n.a.s)
Nel caso di miscele o rifiuti devono essere seguiti i criteri indicati al par 2.1.3
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FASI ATTIVITA’

Spedizioni in colli Definire le quantità da spedire - Determinate quantità sono soggette ad esenzioni
totali o parziali
Utilizzare Imballo omologato (omologazione ONU) -  L’omologazione è relativa
alle proprietà meccaniche dell’imballaggio non riguarda la compatibilità tra
sostanza e materiale con cui è costruito l’imballo

Grado di riempimento – Caso dei liquidi E’ definito in base alla pericolosità del
liquido ed al coefficiente  di dilatazione per temperature comprese tra 15 e 50 °C
Approvazione – Controlli - Ognuno dei sistemi utilizzati deve essere approvato in
base alle  le norme che regolamentano la costruzione e le condizioni d  esercizio .
Sottoposto a controlli  periodici (collaudi e prove periodiche) I dati identificativi
sono riportati su placche e/o targhe.

Etichettatura – Marcatura dell’ Imballo - Ogni imballo deve riportare l’etichetta/e di
pericolo ed i numero UN delle sostanza/e contenuta/e
Imballo in comune - Non devono essere imballate nello steso imballaggio merci
pericolose che possono reagire pericolosamente tra loro
Carico in Comune – Determinate sostanze non possono essere caricate sullo steso
mezzo 
es.: Gli esplosivi, le materie solide infiammabili con etichette 4.1 + 1 ed i  perossi-
di organici con etichetta 5.2 + 1 non devono essere caricati con altre merci peri-
colose 

Spedizioni in:
Contenitori, Contenitori cisterna, Cisterne
stradali Cisterne ferroviarie -  Casse mobili

Quantità da caricare 
Grado di riempimento – Caso dei liquidi E’ definito in base alla pericolosità del
liquido ed al coefficiente  di dilatazione per temperature comprese tra 15 e 50 °C 

Per trasporti a temp > 50°C non si deve mai superare il 95%

Inoltre per cisterne di capacità > 7500 litri non deve essere infer. a 80% oppure
non super al 20% capacità problematiche 
Approvazione – Controlli - Ognuno dei sistemi utilizzati deve essere approvato in
base alle  le norme che regolamentano la costruzione e le condizioni di esercizio
Sottoposto a controlli  periodici (collaudi e prove periodiche) I dati identificativi
sono riportati su placche e/o targhe

Etichettatura – Marcatura -  Devono essere apposte le etichette le sostanze traspor-
tate ed a  secondo dei casi i pannelli arancio anonimi o  recanti il numero di  peri-
colo ed il numero ONU delle sostanze trasportate 

Veicolo Tipologia del veicolo – I veicoli delle categorie N e O sono soggetti alle disposi-
zioni della parte 9 ADR 
Sono  identificate diverse tipologie di veicoli  in funzione delle merci pericolose
da trasportare :
Esplosivi (EX II o Ex II) Liquidi e/o gas infiammabili (FL) Perossido di idrogeno conc
> 60%( OX) – Merci  pericolose diverse (AT)       
Questi veicoli sono sottoposti al rilascio di certificato di omologazione per
tipo,ispezione tecnica annuale, certificato di approvazione ADR
In Italia peri veicoli cisterna viene rilasciato il libretto MC813 e MC452 per cister-
ne gas
Per i veicoli  per il trasporto di merci pericolose colli o alla rinfusa non è necessa-
rio nessuna visita e prova di collaudo e conseguente annotazione sulla carta di cir-
colazione delle materie trasportabili Equipaggiamento – Il veicolo deve essere
munito di estintori (capacità in funzione della massa del veicolo) , cuneo per
ruote, segnali di avvertimento, bandoliera, lampada portatile



Per la consultazione dei due regolamenti ADR/RID è di notevole aiuto la tabel-
la riportata al capitolo 3.2 (Tabella A) ADR/RID.
Questa tabella strutturata in 22 colonne, per quanto concerne l’ADR e 21
colonne per quanto concerne il RID, riporta le materie elencate in ordine pro-
gressivo di numero ONU ed in ciascuna colonna  indica i riferimenti ADR o
RID (capitoli, paragrafi, sezioni da consultare) relativamente alle prescrizioni
particolari  per la singola materia che vanno ad integrare e/o modificare le pre-
scrizioni generali 
Per esempio nel caso di ADR le colonne della suddetta tabella riportano
le seguenti informazioni:
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FASI ATTIVITA’

Documentazione A bordo dell’unità di trasporto oltre ai documenti previsti dalle normative della cir-
colazione su strada devono trovarsi:
Documento di trasporto merci pericolose
Certificato di carico del contenitore (se  del caso)
Schede di sicurezza trasporto (TREM card)
Copia di eventuali deroghe
Certificato di approvazione per i veicoli EX/II – EX/III – FL – OX – AT

Colonna Riferimento ADRTipo di informazione - indicazione

1 Libro
arancio ONU

Numero ONU – Identifica la materia pericolosa 
Questo numero è valido per ogni modalità di trasporto (strada, ferrovia, mare, aria)

2 3.1.2Nome – Descrizione della materia
Si tratta della denominazione ufficiale  che deve essere riportata sul documento di trasporto

6 3.3Disposizioni Speciali – Indica eventuali divieti, esenzioni, precauzioni particolari da adottare
per quella materia

7 3.4.6Quantità Limitate – Identifica il regime di esenzione relativo all’imballo, etichettatura e documentazione
per quella materia (es LQ0 indica che alla materia non si applica nessuna esenzione)

9a 4.1.4Disposizioni Speciali per Imballi– Indica per le diverse tipologie di Imballi  le eventuali prescri-
zioni particolari che devono essere applicate 

9b 4.1.10Disposizioni per imballo in comune – Prescrive le condizioni in cui una materia può essere
imballata in comune con altre

3a 2.2Classe ADR - Indica la classe di pericolo della materia

5 5.2.2Etichette – Indica il tipo di etichetta da applicare agli imballi e/o alle cisterne, contenitori cisterna e veicoli 

3b 2.2Codice di Classificazione - E’ un codice alfa-numerico che indica lo stato chimico fisico ed even-
tuale pericoli sussidiari(es CT2 Corrosivo Tossico solido)
Questo codice non viene utilizzato nei documenti di trasporto

8 4.1.4Istruzioni di Imballaggio – Indica la tipologia,  le caratteristiche e le prescrizioni a cui devono
rispondere gli imballi (es  codice “P” per imballi e recipienti – “R” imballi metallici leggeri –
“IBC” per i GIR –“ LP” grandi imballi – “PR” recipienti sotto pressione – Se non compare nessun
codice il trasporto in colli non è ammesso

4 2.1.1.3Gruppo di Imballaggio (G.I o P.G)  – E’ espresso con i numeri romani I – II – III  
Indica il livello di pericolosità della materia : molto pericolosa (I) – Mediamente Pericolosa (II) -
Debolmente pericolosa (III) 
I G.I sono correlati alle lettere X-Y- Z che fanno parte del codice degli imballi e che indicano
per quali G.I il prototipo dell’imballo  ha superato le prove (es X significa che l’imballo può
contenere materie il cui G.I sia I – II – III)
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10.2 ESEMPIO 1

Si deve effettuare un trasporto della sostanza UN 2820 Acido Butirrico.
L’esame della tabella A permette rapidamente di verificare quali sono le
disposizioni particolari che dovranno essere applicate:

La sostanza appartiene alla classe 8 Materie Corrosive Gruppo di imbal-
laggio III;
L’etichetta da applicare sugli imballi, cisterne, contenitori cisterna è n°8;
Numero identificazione di pericolo da indicare sui pannelli arancione: 80.

Regime di esenzione
Esenzione Totale (quantità Limitate – LQ)
Per Imballi combinati costituiti da recipienti interni capacità 3 litri e
massa lorda del collo  max 30 kg sono applicabili le disposizioni di esen-
zione per quantità limitate (LQ19).
Esenzione parziale per unità di trasporto: la sostanza appartiene alla cate-
goria di trasporto 3; la quantità massima trasportabile in esenzione par-
ziale  è 333 kg.
Spedizione in colli:
Gli imballi da utilizzare devono corrispondere alle istruzioni: P001 –
IBC03 – LP01 – R001

Colonna Riferimento ADRTipo di informazione - indicazione

10 4.2.5.2
7.3.2

Istruzioni di Trasporto relative alle Cisterne Mobili e Contenitori per trasporto alla rinfusa 
Se non è indicato nessun codice il trasporto  in cisterne mobili, contenitori  non è ammesso

11 4.2.5.3Disposizioni Speciali – Stabilisce le prescrizioni particolari per le diverse tipologie di cisterne
mobili e contenitori

12 4.3Cisterne ADR – Codice Cisterna – Riporta  i codici alfa numerici che identificano il tipo di cister-
na Se non è indicato nessun codice il trasporto in cisterne ADR non è ammesso

13 4.3.5
6.8.4

Disposizioni Speciali per Cisterne ADR – Stabilisce caratteristiche, gli equipaggiamenti/dispositi-
vi  particolari che devono avere le cisterne per poter trasportare la materia

14 9.1.1.2Veicoli per trasporto in cisterne – Specifica il tipo di veicolo che può trasportare le cisterne Es FL – per tra-
sporto di liquidi infiammabili – Per cui il veicolo dovrà rispondere a determinate caratteristiche

15 1.1.3.6Categoria di Trasporto – Codice numerico a cui corrisponde la quantità massima  caricabile per
unità di trasporto  in regime di esenzione parziale

17 7.3.3Disposizioni Speciali per trasporto alla rinfusa – Definisce eventuali particolari disposizioni per il tra-
sporto alla rinfusa – Se non è indicato nessun codice il trasporto alla rinfusa non è ammesso

18 7.5.11Carico , Scarico, Movimentazione – Disposizioni speciali relative al trasporto ed al carico e
scarico della materia

19 8.5Esercizio – Indica disposizioni complementari per il trasporto (es luoghi di carico, sorveglianza,
mezzi di protezione)

20 5.3.2.3Numero di Pericolo – Conosciuto come Numero Kemler indica la pericolosità del prodotto e viene
riportato nella parte superiore dei pannelli arancio che sono applicati alle cisterne, contenitori cisterna

16 7.2.4Disposizioni Speciali per i colli – Stabilisce restrizioni relative all’uso di determinati veicoli



Imballo in comune: può essere imballata in comune in quantità non
superiore a 3 litri per imballo interno in imballi combinati con merci
della stessa classe aventi codici di classificazione diversi, con merci di
altre classi per le quali l’imballo in comune è permesso, con merci non
sottoposte a ADR a condizione che non reagiscono pericolosamente tra
loro.

Deve essere verificato il grado di riempimento calcolato in funzione della
temperatura di ebollizione iniziale.

Temperatura di ebollizione 164°C (desunto dalla scheda di sicurezza del
prodotto)

o sul metodo di calcolo seguente:
98/1 + α (50– tf)

Il prodotto può essere trasportato:
in cisterne mobili (istruzione T4) rispettando il grado di riempimento
97/1 + α (tr – tf);
in cisterne fisse il cui codice di classificazione sia L4BN e trasportata
da veicolo tipo AT.

Dove
α =(d15- d50) / (35 x d50)

α = coefficiente di dilatazione  del liquido tra 15 °C e 50 °C  
tf = temperatura media all’atto del riempimento
d15 = densità relative del liquido a 15 °C) 
d50 = densità relative del liquido a 50 °C) 

10.3 ESEMPIO 2

Si devono trasportare degli aerosol (numero UN 1950, classe 2, 5 F), con-
fezionati con un volume interno tra 150 ml e 300 ml, e con un numero
di pezzi per collo da 6 a 12 (da 900 ml a 3600 ml x collo).

Esenzione per quantità limitate (3.4 ADR): 1950 aerosol 2,5F = LQ2
LQ2 prevede quanto segue:

- In caso di imballaggi combinati (imballaggio interno + imballaggio 
esterno): 1 litro massimo per imballaggio interno, 30 kg di massa
lorda massima per collo.

- In caso di imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola 
termoretraibile o estensibile: 1 litro massimo per imballaggio interno,
20 kg di massa lorda massima per collo.
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Punto di ebollizione °C < 60 > 60 - < 100 > 100 - < 200 > 200 - < 300 > 300

Grado di riempimento % 90 92 94 96 98
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Posto che:
- gli oggetti sono considerati come imballaggi interni (3.4.3 a ADR);
- gli aerosol di cui sopra hanno volume da 150 ml minimo a 300 ml 
massimo;

- la quantità massima per collo va da 900 ml a 3600 ml;

Tutto ciò posto, i trasporti rientrano nel caso LQ2 e godono dell’esenzio-
ne dalle norme ADR se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) I prodotti devono essere trasportati o in imballaggi combinati, o in
imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o esten-
sibile.

1.1 Imballaggi combinati
Ci deve essere un imballaggio interno (che in questo caso è costituito dal-
l’oggetto stesso), e poi un imballaggio esterno.
Gli imballaggi interni (cioè gli oggetti) devono soddisfare le condizioni
del 6.2.1.2 e da 6.2.4.1 a 6.2.4.3, come previsto dal 3.4.3 b) ADR.
Gli imballaggi esterni che si possono utilizzare sono i seguenti, come pre-
visto dal 3.4.4 a) ADR:

- Fusti di acciaio o di alluminio con coperchio amovibile;
- Taniche di acciaio o di alluminio con coperchio amovibile;
- Fusti di legno compensato o di cartone;
- Fusti o taniche di materia plastica con coperchio amovibile;
- Casse di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, 

di cartone, di materia plastica, di acciaio o alluminio.
Tali imballaggi esterni, inoltre, devono essere progettati in modo da sod-
disfare le pertinenti
disposizioni di costruzione del 6.1.4 RID.
La quantità netta massima dell’imballaggio interno non deve superare 1
litro.
La massa lorda massima del collo non deve superare i 30 kg.

1.2 Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o
estensibile
Ci deve essere un imballaggio interno di metallo o di plastica che non
rischi di rompersi o di essere facilmente perforato, e poi un vassoio con
pellicola termoretraibile o estensibile.
Anche in questo caso, gli imballaggi interni devono soddisfare le condi-
zioni del 6.2.1.2 e da 6.2.4.1 a 6.2.4.3, come previsto dal 3.4.3 b) ADR.
La quantità netta massima dell’imballaggio interno non deve superare 1
litro.
La massa lorda massima del collo non deve superare i 20 kg.

2) Ogni collo deve recare in modo chiaro e durevole il numero ONU
della merce contenuta, preceduto dalle lettere “UN” (3.4.4 c ADR).
Questo marchio deve iscriversi in una superficie a forma di losanga cir-
condata da una linea che misuri almeno 100 x 100 mm. La larghezza
della linea delimitante la losanga deve avere una larghezza di almeno 2
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mm; il numero deve avere una altezza di almeno 6 mm (se le dimensio-
ni del collo lo richiedono, il marchio può essere ridotto, a condizione di
restare chiaramente visibile).
Se, ricorrendo tutte le condizioni, si rientra nel caso di esenzione, il tra-
sporto può essere effettuato  senza applicare le norme ADR; quindi non
è necessario avere mezzi ADR e autisti col patentino ADR, allegare sche-
de di sicurezza, riportare le indicazioni della merce pericolosa sui docu-
menti di trasporto, ecc.
L’impresa che esegue solo trasporti in esenzione è inoltre esentata, ai
sensi dell’art. 3 comma 6 lett. a) D. Lgs. 40/2000, dall’obbligo di nomina
del consulente per la sicurezza.

10.4 ESEMPIO 3

Si devono trasportare prodotti per profumeria (numero UN 1266, classe
3, gruppo di imballaggio II), con un volume interno da 15 ml a 150 ml,
e un numero di pezzi per collo da 2 a 6 (da 30 ml a 900 ml x collo).
Esenzione per quantità limitate (3.4 ADR): 1266 prodotti per profumeria
3,II = LQ6
LQ6 prevede quanto segue:
a) In caso di imballaggi combinati (imballaggio interno + imballaggio
esterno): 5 litri massimo per imballaggio interno, 30 kg di massa lorda
massima per collo.
b) In caso di imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termore-
traibile o estensibile: 1 litro massimo per imballaggio interno, 20 kg di
massa lorda massima per collo.

Posto che:
- la merce è contenuta in una bottiglia, posta in una scatola di cartone;
- la scatola è a sua volta contenuta in un altro imballo (imballaggio 
esterno);

- le bottiglie hanno volume da 15 ml a 150 ml;
- la quantità max per ogni collo va da 30 ml a 900 ml;

Tutto ciò posto, i trasporti rientrano nel caso LQ6 e godono dell’esenzio-
ne dalle norme ADR se sono soddisfatte le condizioni di seguito specifi-
cate.

1) I prodotti devono essere trasportati o in imballaggi combinati, o in
imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o esten-
sibile.

1.1 Imballaggi combinati
Ci deve essere un imballaggio interno (che in questo caso è costituito
dalla bottiglia e/o dalla scatola di cartone), e poi un imballaggio esterno.
Gli imballaggi esterni che si possono utilizzare sono i seguenti, come pre-
visto dal 3.4.4 a) ADR/RID:

- Fusti di acciaio o di alluminio con coperchio amovibile;
- Taniche di acciaio o di alluminio con coperchio amovibile;
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- Fusti di legno compensato o di cartone;
- Fusti o taniche di materia plastica con coperchio amovibile;
- Casse di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, 

di cartone, di materia plastica, di acciaio o alluminio.
Tali imballaggi esterni devono inoltre essere progettati in modo da soddi-
sfare le pertinenti
disposizioni di costruzione del 6.1.4 ADR/RID.
La quantità netta massima dell’imballaggio interno non deve superare i 5
litri.
La massa lorda massima del collo non deve superare i 30 kg.

1.2 Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o
estensibile
Ci deve essere un imballaggio interno di metallo o di plastica che non
rischi di rompersi o di essere facilmente perforato, e poi un vassoio con
pellicola termoretraibile o estensibile.
La quantità netta massima dell’imballaggio interno non deve superare 1
litro.
La massa lorda massima del collo non deve superare i 20 kg.

2) Ogni collo deve recare in modo chiaro e durevole il numero ONU
della merce contenuta, preceduto dalle lettere “UN” (3.4.4 c ADR/RID).
Questo marchio deve iscriversi in una superficie a forma di losanga cir-
condata da una linea che misuri almeno 100 x 100 mm. La larghezza
della linea delimitante la losanga deve avere una larghezza di almeno 2
mm; il numero deve avere una altezza di almeno 6 mm (se le dimensio-
ni del collo lo richiedono, il marchio può essere ridotto, a condizione di
restare chiaramente visibile).
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 Che differenza c’è tra R.I.D. e A.D.R.?
Il R.I.D. è il “Regolamento riguardante il trasporto ferroviario internazio-
nale delle merci pericolose”, primo allegato alla Convenzione
Internazionale per il trasporto delle merci per via ferroviaria.
L’ADR è l’Accordo europeo per il trasporto internazionale delle merci
pericolose su strada. 
È stato elaborato dal gruppo di Esperti del Comitato economico europeo
dell’ONU (CEE-ONU da non confondere con la CEE di Bruxelles).
Negli ultimi anni le differenze tra le normative ADR e RID si sono molto
ridotte, anche ai fini di incoraggiare la spedizione intermodale delle
merci pericolose.
Entrambi i  regolamenti fanno riferimento alle:

“Raccomandazioni ONU sul Trasporto di Merci Pericolose”  conosciute
anche con l’appellativo “ Libro Arancio ONU” perché tali raccomanda-
zioni sono contenute in una pubblicazione la cui copertina è di colore
arancio.

2 Dovendo spedire un prodotto classificato come merce pericolosa ai
fini del trasporto dalla Lombardia alla Sicilia, quale normativa devo
seguire? 

In generale il codice marittimo prevale su quello stradale / ferroviario
(RID e ADR). Pertanto, dovendo spedire merce pericolosa via mare,
occorrerà fare sempre riferimento all’IMO/ IMDG.
La normativa stradale e ferroviaria permette, attraverso il capitolo 1.1.4.2.
ADR/RID, le spedizioni con la norma IMO / IMDG.
Per il traffico diretto da e per la Sicilia, passando per lo stretto di Messina,
esiste la esenzione dalla normativa IMDG ed e’ possibile spedire con le
norme ADR/RID, facendo attenzione che il traghetto sia però omologato
al trasporto delle merci pericolose.

3 Per quale motivo esistono due classificazioni delle sostanze, una rela-
tiva all’uso ed una relativa al trasporto?

I criteri di classificazione e di etichettatura adottati per l’impiego e l’uso
delle sostanze (Classificazione ed Etichettatura CE)  sono diversi da quel-
li utilizzati per il trasporto (ONU- ADR-RID).
Questa differenza  si può spiegare con il fatto che le due classificazioni
seguono logiche diverse: la classificazione CE è mirata alla salvaguardia
della salute e dell’ambiente durante il suo utilizzo e privilegia quindi gli

QUADERNI
NUMERO 17

CAPITOLO
11°
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aspetti sanitari, mentre la classificazione per il trasporto segue criteri pret-
tamente ingegneristici al fine di prevenire eventi dannosi focalizzati sulla
gestione del confezionamento e trasporto.
Ad esempio l’aria compressa non e’ classificata come sostanza pericolo-
sa ai fini della salute, ma nel trasporto la pressione e’ considerata un peri-
colo, quindi questa sostanza (l’aria…)  e’ inclusa nella normativa
RID/ADR, nella classe “2”.
Analogamente la temperatura non rientra nei parametri scelti per classifica-
re una sostanza, mentre e’ un parametro importante ai fini del trasporto.

4 Cosa occorre fare se si trasporta una miscela di prodotti appartenenti
a classi diverse o se si trasporta una materia con caratteristiche di peri-
colo appartenenti a più classi?

Se i prodotti della miscela appartengono a diverse classi, occorre fare
riferimento al pericolo preponderante,  stabilito secondo i seguenti crite-
ri di precedenza del 2.1.3.5 ADR/RID. 
Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o
gruppi di materie non citati dal 2.1.3.5. ADR/RID, la materia deve essere
classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve
essere scelta in funzione della tabella di preponderanza del  capitolo
2.1.3.10 ADR.

5 A quali normative bisogna rifarsi per il trasporto di rifiuti?

Per il trasporto dei rifiuti occorre rifarsi a due normative: quella specifica
sui rifiuti, il DLgs 22/97 (e successive disposizioni), e, nel caso di rifiuti
la cui pericolosità rientri nelle classi di pericolo definite dalla normativa
ADR/RID, occorre applicare anche quelle del trasporto di merci perico-
lose.

6 Cosa rappresentano i due numeri scritti sul pannello di color arancio-
ne presenti sui mezzi che trasportano merci pericolose?

Il numero in alto rappresenta il numero di identificazione del pericolo,
chiamato anche numero “kemler”: è un numero composto da due o tre
cifre (in alcuni casi precedute dalla lettera “X”) che individua il tipo di
pericolo della merce pericolosa trasportata.
Il numero in basso e’ il cosiddetto “numero ONU”; è un numero compo-
sto da quattro cifre che identifica la merce pericolosa trasportata; è così
chiamato in quanto estratto dal Regolamento tipo dell’ONU.
Il numero ONU può identificare:

a) Materie ed oggetti ben definiti: es. acetonitrile, ossido di etilene, 
argon, fluoruro di ammonio, ecc.

b) Gruppi ben definiti di materie ed oggetti : ad esempio adesivi,  
aerosol, fiammiferi, accumulatori.

c) Gruppi di materie ed oggetti aventi una natura chimica o tecnica 
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particolare non altrimenti specificata : ad esempio Alcoli o nitrati
inorganici.

d) Gruppi generici di materie ed oggetti non altrimenti specificati : ad 
esempio un solido organico infiammabile non altrimenti specifica-
to (n.a.s) o un liquido inorganico tossico n.a.s.

7 Quale è la differenza tra collo ed imballaggio?

Nell’ambito del trasporto delle merci pericolose, collo ed imballaggio
non sono sinonimi come si usa nella terminologia comune.
L’imballaggio è il recipiente che contiene la merce (fusto, tanica,
sacco…)
In alcuni casi l’imballaggio può essere costituito da un imballo interno
sistemato in un imballaggio esterno (es. bottiglie messe in una scatola di
cartone). In tal caso si parla di imballo combinato.
Il collo è il risultato dell’operazione di imballaggio pronto per essere spe-
dito, quindi l’imballaggio (semplice o combinato) più la merce contenu-
ta, pronto per la spedizione.

8) Nella descrizione di un imballo, cosa significano il numero arabo e la
lettera maiuscola posti all’inizio?

La  cifra araba indica il genere di imballaggio (fusto, tanica, ecc.). La  let-
tera maiuscola indica il materiale di cui l’imballaggio e’ costituito.

9) E’ possibile usare un imballo omologato al trasporto delle merci peri-
colose per trasportare qualsiasi tipo di merce?

L’omologazione dell’imballo riguarda esclusivamente le caratteristiche di
resistenza fisica dell’imballo stesso (resistenza alla caduta, pressione,
impilamento). 
La compatibilità con il materiale da contenere è responsabilità dello spe-
ditore o dell’imballatore, che devono fare attenzione ad eventuali reazio-
ni chimiche tra materia trasportata e imballo! 

10) Dove si possono trovare le indicazioni sul veicolo da usare per tra-
sportare una  determinata merce pericolosa?

Per ogni singola materia, se il caso, le normative ADR/RID indicano
disposizioni particolari (vedere colonna 16 della Tabella A cap. 3.2)
identificate con codice alfa-numerico ( lettera V)
Ad esempio per il ciclobutano (n. UN 2601) e’ previsto il codice V7, se i
colli sono caricati in veicoli o contenitori chiusi, questi veicoli o conte-
nitori devono avere un’adeguata ventilazione.
Naturalmente la scelta del tipo di veicolo dipende delle caratteristiche
della merce da trasportare. Ad esempio  i colli costituiti da materiale sen-
sibile all’umidità dovranno essere trasportati in veicoli o contenitori chiu-
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si o tendonati. 

11) Che differenza c’è tra esenzione totale relativa alla natura delle ope-
razioni di trasporto ed esenzione totale per quantità limitata?

Nel caso della esenzione totale relativa alla natura delle operazioni di
trasporto  le disposizioni di ADR/RID semplicemente non vengono appli-
cate. Un esempio di esclusione è quello di trasporti di macchinari o equi-
paggiamenti non previsti da ADR/RID che contengono materie pericolo-
se per il loro funzionamento, a condizione che siano presi provvedimen-
ti atti ad impedire la fuoriuscita del materiale pericoloso nelle normali
condizioni di trasporto.
L’esenzione totale per quantità limitata si applica invece alle merci peri-
colose trasportate in quantità limitate per collo alle quali sia stata attribui-
to il codice “LQ” nella colonna 7 della tabella A. Se la quantità di pro-
dotto per collo fosse oltre un certo valore, non ci sarebbe più esenzione
totale ma esenzione per unità di trasporto o nessuna esenzione.

12) ADR prevede la non applicazione delle norme per merci confezio-
nate per la vendita al dettaglio ed effettuate da privati. Quale interpre-
tazione dare alla parola privati?

Per privato (in inglese la parola è “private individual”) si intende colui
che acquista un prodotto ricevendo dall’esercente uno scontrino fiscale.
Chi acquista ricevendo una fattura si suppone sia munito di partita IVA e
quindi sia un utilizzatore professionale. 

13) In caso di esenzione per quantità limitata lo speditore (nel senso di
mittente della bolla) non ha obblighi di sorta, o è tenuto lo stesso ad
adempiere ad alcune disposizioni?

L’unico obbligo da adempiere consiste di apporre su ogni collo un pitto-
gramma a forma di losanga  di almeno 10 cm di lato indicante il  nume-
ro UN della sostanza; nel caso che il collo contenga più sostanze devo-
no essere applicati pittogrammi che indichino i diversi numeri UN oppu-
re l’indicazione “LQ”.

14) In che lingua deve essere redatto il documento di trasporto nel caso
di un trasporto internazionale?

In regime di trasporto internazionale il documento di trasporto deve esse-
re redatto nella lingua del paese di origine della spedizione e se questa
lingua non è ne l’ inglese, il francese o il tedesco, anche in una di queste
lingue. 
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15) Che cosa è la TREM Card?

TREM card è l’abbreviazione dei “TRansport EMergency card” (in italia-
no si può tradurre come “scheda di sicurezza trasporto”), ovvero sia le
istruzioni che in caso di incidente indichino le precauzioni e le misure
preliminari da mettere in atto.
La scheda per ogni materia trasportata o gruppo di materie presentanti gli
stessi pericoli deve  contenere informazioni relative a:

- Numero UN e nome della materia;
- Natura del pericolo;
- Dispositivi per la protezione personale e Equipaggiamento per 
l’intervento;

- Azioni generali che conducente deve mettere in atto;
- Misure supplementari e/o speciali per il conducente;
- Misure contro l’incendio;
- Misure di primo soccorso;
- Misure supplementari per i Servizi di Emergenza.

In trasporti internazionali la scheda deve essere redatta nelle lingue dei
paesi di: partenza, transito, destinazione ed in una lingua che il condu-
cente è capace di comprendere.

16) Quale è la differenza tra TREM Card e la scheda di sicurezza di un
prodotto (MSDS)?

La TREM Card sono le istruzioni di cui al punto 15).
La scheda di sicurezza di un prodotto (Material Safety Data Sheet) è il
documento che il responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto
ha l’obbligo di consegnare o di inviare all’utilizzatore professionale e
deve essere redatta secondo le disposizioni della direttiva 2001/58  e
deve contenere i 16 punti previsti.

17) Cosa deve avere un autista per trasportare merce pericolosa?

Il conducente del veicolo che trasporta merce pericolosa deve essere
munito di un certificato di formazione professionale comunemente defi-
nito “patentino ADR” che viene rilasciato dall’ autorità competente dopo
che il conducente ha partecipato ad un corso di formazione ed ha supe-
rato un esame.

18) All’atto delle ricezione presso un terminal di una UTI per un traspor-
to intermodale strada ferrovia, che impegni deve prendere il trasporta-
tore stradale se la UTI contiene merce pericolosa?

Per quanto attiene in particolare la spedizione di unità di carico conte-
nenti merci pericolose, il trasportatore stradale, compilando e sottoscri-
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vendo il contratto di spedizione, si impegna a:
-utilizzare e consegnare solo unità di carico che siano:

a) conformi alle norme legislative e regolamentari, nazionali e 
internazionali, per il loro inoltro via ferrovia e su strada;

b) idonee e omologate a contenere la merce pericolosa che si 
intende trasportare;

c) in regola con le indicazioni di pericolo che devono essere 
applicate sulle stesse;

- Caricare nella propria unità di carico solo merci pericolose 
autorizzate al trasporto in ferrovia e strada.

- Riportare sul contratto di spedizione la denominazione esatta delle 
merci, secondo le prescrizioni specifiche vigenti in materia di merci
pericolose.

- Consegnare le istruzioni scritte previste dal cap. 5.4.3 dell’ADR, e 
tutti gli eventuali altri documenti necessari per il trasporto della
merce che intende spedire.

- Comunicare tutte le informazioni o precauzioni che devono 
eventualmente essere adottate.

-  Al terminal di destino, ritirare le unità di carico entro i termini 
contrattualmente convenuti.

19) Cosa si intende per security nella spedizione di merce pericolosa
secondo la normativa ADR/RID?

Con il termine di “security” si intende l’insieme delle misure e precauzio-
ni da adottare per prevenire e ridurre i rischi contro i furti, l’utilizzazione
impropria di merci pericolose e gli atti terroristici. 

20) Quali sono gli adempimenti da ottemperare ai fini della security nel
trasporto di merci pericolose?

Le disposizioni generali da applicare per tutte le merci pericolose prevedono
una serie di adempimenti, che possono essere suddivisi in tre gruppi:

a) Identificazione dei trasportatori.
b) Aree di sosta temporanea dotate di determinate caratteristiche.
c) Formazione del personale.

21) Che cosa prevede la normativa sulla security nel caso di trasporto di
merci pericolose ad alto rischio?

Sono definite “merci pericolose ad alto rischio” quelle merci che poten-
zialmente possono essere utilizzate a fini terroristici e quindi causare
effetti gravi, quali perdita di numerose vite umane o distruzioni di massa.
Sono merci pericolose ad alto rischio le merci elencate nella tabella
1.10.5 ADR/RID e trasportate in quantità superiori a quelle elencate nelle
varie colonne della tabella stessa.
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Per le merci pericolose ad alto rischio, tutti gli operatori coinvolti nel tra-
sporto (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario, ecc.), ciascuno in
base al proprio ruolo svolto nell’attività di trasporto, devono adottare,
attuare e seguire appositi piani di sicurezza.

22) Quali sono le principali mansioni del consulente per il trasporto
delle merci pericolose?

Le principali mansioni del consulente per le merci pericolose sono:
a) l’esame e le verifiche delle prassi e procedure relative all’attività 

dell’impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le opera-
zioni di carico e di scarico di esse.

b) La redazione di relazione dell’attività svolta dall’impresa in materia 
di trasporto, carico e scarico  di merci pericolose, indicando tra l’al-
tro le necessarie eventuali modifiche procedurali per l’osservanza
delle norme che regolano la materia sopraindicata.

c) In caso di incidente che abbia provocato danni  alle persone, ai 
beni, o all’ambiente la compilazione di una relazione d’incidente.

23) A quali condizioni un’impresa che gestisce il trasporto di merci peri-
colose è esentata dalla nomina del consulente?

Sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente le ditte  che effet-
tuano  operazioni di trasporto  su strada di quantitativi  limitati.

Inoltre, in regime nazionale, il  D.M 4 Luglio 2000  all’articolo 3 ha sta-
bilito la esenzione  dalla nomina del consulente per le imprese che tra-
sportano in colli o alla rinfusa le materie di categoria di trasporto 3 per
quantitativi non superiori a 180 ton/anno (per un numero massimo di 24
operazioni/anno e non più di tre operazioni/mese). 
Questo criterio si applica anche  alla stessa tipologia di materie traspor-
tate in cisterna purché  si tratti di residui di lavorazione e rifiuti prodotti
dall’industria stessa.

Il regime di esenzione si estende inoltre anche per le aziende  che effet-
tuano le operazioni di “scarico alla loro destinazione finale” ( C.M
14/11/2000 NA26).

Da notare che il DLgls 40/2000 consente l’esenzione dalla nomina del
consulente solo per trasporti in quantità limitata via strada, non citando
la ferrovia, per la quale, a rigor di logica, l’esenzione quindi non vale.
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ALLEGATO 1

MAGGIORI ORGANISMI INTERNAZIONALI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DI
NORMATIVE RIGUARDANTI IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE

QUADERNI
NUMERO 17

ALLEGATI
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ALLEGATO 2

ESEMPI DI ETICHETTATURA IMBALLI SOSTANZE PERICOLOSE

ETICHETTATURE IMBALLI
(Rif. Normativa per classificazione sostanze Pericolose

Dir 67/548/CCE)

PERICOLO SIMBOLO ETICHETTA

Esplosivo E

ETICHETTATURE IMBALLI
(Rif. Trasporto Merci Pericolose ADR-RID) 

5.2.2.2.2

Comburente O

Infiammabile F

Estremamente
Infiammabile F+

Tossico T

Molto tossico T+

Corrosivo C

Nocivo Xn

Irritante Xi

Pericoloso per 
l’ambiente N

CLASSE PERICOLO ETICHETTA

1 Materie e oggetti esplosivi

2 Gas infiammabili

2 Gas non infiammabili
non tossici

2 Gas Tossici

3 Liquidi infiammabili

4.1
Materie solide infiammabili, 

materie autoreattive, materie esplosive 
desensibilizzate

4.2 Materie soggette 
ad accensione spontanea

4.3 Materie che a contatto con acqua
sviluppano gas infiammabili

5.1 Materie comburenti

5.2 Perossidi Organici

6.1 Materie Tossiche

6.2 Materie Infettanti

7 Materiali Radioattivi

8 Materie Corrosive

9 Materie Pericolose Diverse
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ALLEGATO 3.1

ESEMPI DI MARCATURE ED ETICHETTATURA

Alcune precisazioni sulla etichettatura:
a) ogni collo deve avere in modo chiaro ed indelebile il numero ONU 

corrispondente alle merci contenute, preceduto dalle lettere “UN”. I
GIR aventi una capacità superiore a 450 litri devono essere marcati
su due lati opposti.

b) Per ogni materia o oggetto menzionati nella Tabella A capitolo 3.2 
ADR/RID devono essere apposte le etichette indicate nella colonna 5
della tabella, salvo diversa  prescrizione. Le etichette della colonna 5
devono essere conformi ai modelli mostrati al 5.2.2.2.2 ADR/RID,
che sono stati riportati alla colonna di destra della tabella della pagi-
na precedente.  I GIR aventi capacità superiore a 450 litri devono
portare le etichette sui due lati opposti.

c) Le etichette di cui al 5.2.2.2.2 ADR/RID devono avere la forma di un 
quadrato posato sulla punta avente il lato di almeno 100 mm.
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ALLEGATO 3.2

ESEMPI DI MARCATURE ED ETICHETTATURA

Nota : le etichette “a losanga” delle cisterne devono avere dimensione
minima 250 mm x 250 mm. Le etichette di color arancio recanti il nume-
ro di identificazione del pericolo ed il numero ONU devono avere dimen-
sione minima 300 mm x 450 mm.
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ALLEGATO 3.3

ESEMPI DI MARCATURE ED ETICHETTATURA

UN
xyz

Numero Onu
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ALLEGATO 3.4

ESEMPI DI MARCATURE ED ETICHETTATURA

UN
xyz

Numero Onu
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ALLEGATO 3.5

ESEMPI DI MARCATURE ED ETICHETTATURA
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ALLEGATO 3.6

ESEMPI DI MARCATURE ED ETICHETTATURA
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ALLEGATO 3.7

ESEMPI DI MARCATURE ED ETICHETTATURA



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE
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