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Introduzione
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TRASPORTO DELLE MERCI
CLASSIFICATE PERICOLOSE
Rilevanza sempre maggiore che
richiede ai conducenti dei veicoli
destinati al trasporto di merci
pericolose più professionalità e
responsabilità

Riduzione rischio di incidenti
durante carico, trasporto o scarico
della merce

COSA SI INTENDE PER
MATERIE PERICOLOSE?
Sostanze che, per la loro particolare
natura fisico-chimica, possono
produrre danni alle persone ed
all'ambiente
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Normativa in
vigore
Convenzioni che fissano le regole in merito a:
- definizione e classificazione delle merci
pericolose in classi;
- imballaggi ed etichettatura delle materie
pericolose;
- attrezzature per il trasporto;
- movimentazione delle merci pericolose;
- ammissione ed esclusione al trasporto di
determinate merci pericolose.
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Regolamenti internazionali per tutti i modi di trasporto

RID(REGLEMENT CONCERNANT
LES TRANSPORT INTERNATIONAL
FERROVIAIRES DES
MARCHANDISES
DANGEREUSES)

ADR (ACCORD EUROPEEN
RELATIF AU TRANSPORT
INTERNATIONAL DES
MERCHANDISES DANGEREUSES
PAR ROUTE)

Trasporto ferroviario

Trasporto su strada

IMDG(INTERNATIONAL MARITIME
DANGEROUS GOODS CODE)
MARPOL (INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE
PREVENTION OF POLLUTION FROM
SHIPS)

ICAO (TECNICAL
INSTRUCTIONS FOR THE SAFE
TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS BY AIR)

Trasporto marittimo

Trasporto aereo

ADN

Acque interne
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Normativa in
vigore
In Europa, il trasporto delle merci pericolose
su strada è regolato dall'accordo ADR
(Ginevra, 30/09/1957).

Garantire che le merci pericolose siano
trasportate in modo da assicurare
sicurezza totale. Si applica ai trasporti
effettuati, anche solo in transito, su almeno
2 paesi contraenti.
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Il nuovo Codice della Strada ha stabilito che le disposizioni ADR applicabili nei
trasporti internazionali sono obbligatorie anche per i trasporti di merci pericolose
sul territorio nazionale.

Sanzione da 1.988 € a 7.953 € (al 1° gennaio 2019) più sospensione della carta di
circolazione del veicolo e della patente del conducente da 2 a 6 mesi (cui vengono
applicati 10 punti di penalità).
Altri tipi di sanzioni e perdita punti per sovraccarichi e/o violazioni relative ad
equipaggiamento e protezione dei conducenti, compilazione documenti e loro
tenuta.
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Nell'accordo europeo, l'individuazione delle sostanze è ripartita in nove classi
- CLASSE 1 materie ed oggetti esplosivi;
- CLASSE 2 gas;
- CLASSE 3 liquidi infiammabili;
- CLASSE 4.1 solidi infiammabili, sostanze
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;
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- 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.
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Classi icazione ADR

Gruppi d'imballaggio
(individuazione del grado di
pericolo ai fini dell'imballaggio)
- Gruppo d'imballaggio I:
materie molto pericolose;
- Gruppo d'imballaggio II:
materie mediamente pericolose;
- Gruppo d'imballaggio III:
materie poco pericolose
7

Numero ONU
Individua in maniera inequivocabile
ogni sostanza
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Classi icazione ADR

Patentino ADR -> apposito certificato di formazione professionale (card plastificata
bianca) con validità massima di 5 anni
Corsi di formazione e relativi esami
Tipi di corsi

Ammissione agli esami

- corso base, per l'abilitazione al trasporto di merci
pericolose con modalità diverse da quelle in
cisterna, con esclusione delle materie appartenenti
alle classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi);
- corso di specializzazione per il trasporto di
materie pericolose in cisterna;
- corso di specializzazione per il trasporto di
materie esplosive e certe materie radioattive.

Domanda alla Motorizzazione allegando:
- attestazione dei versamenti di cui alla tariffa in
uso, uno per ciascun esame da sostenere;
- copia fotostatica della patente posseduta;
- copia dell'elenco dei nominativi dei candidati
che a giudizio del responsabile del corso possono
sostenere l'esame.
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Ciascun esame deve essere sostenuto e superato favorevolmente entro sei mesi
dal termine del relativo corso
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Formazione dei conducenti

Ogni persona le cui funzioni riguardano attività diverse dal mero trasporto di merci pericolose su strada,
ma ad esse connesse, devono aver ricevuto una formazione riguardante le prescrizioni che regolano il
trasporto di tali merci, secondo la loro responsabilità ed i loro compiti.

Esempi:
- personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore;
- personale che carica o scarica le merci pericolose;
- personale che lavora per i depositi intermedi e caricatori;
- conducenti di veicoli diversi da quelli che detengono un certificato
di formazione professionale ADR, che partecipano ad un trasporto
di merci pericolose su strada;
- operatori che trattano merci pericolose in quantità limitate.
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Formazione degli addetti al carico/scarico

Il destinatario ha l’obbligo di non differire l’accettazione della merce e di verificare che siano rispettate
le disposizioni dell’ADR; se si ha un’infrazione alle disposizioni dell’ADR, il destinatario
potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in sicurezza.

Scaricatore (rimozione, scarico e svuotamento):
-assicurarsi che le merci corrispondano a quelle da scaricare, confrontando
le informazioni sul documento di trasporto con le informazioni presenti sul collo o sulle unità di
carico;
- verificare, prima e durante lo scarico, che gli imballaggi, la cisterna, il
veicolo o il contenitore non siano danneggiati a tal punto da mettere in pericolo le stesse
operazioni di scarico;
- rispettare tutte le disposizioni applicabili alle operazioni di scarico;
- rimuovere ogni residuo pericoloso.
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Obblighi del destinatario

Ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose per strada,
oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali
trasporti, deve designare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose, non necessariamente dipendente dell’azienda.

- verificare osservanza disposizioni;
- consigliare in merito alle operazioni;
- redigere una relazione annuale (ed una in caso di incidente).
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Il consulente per la sicurezza

- Carta di circolazione del veicolo;
- Certificato speciale di approvazione ADR del veicolo, c.d. “barrato rosa”;
- Patentino ADR (CFP);
- Licenza di pubblica sicurezza per il trasporto di gas tossici (ove prevista);
- Documento di trasporto;
- Consegne scritte di sicurezza (c.d. istruzioni di sicurezza).
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Documentazione di trasporto

Il conducente del veicolo adibito al trasporto di materie pericolose ha l'obbligo di
verificare l'efficienza del veicolo, del quale assume con la guida la piena
responsabilità, di accertarsi che il carico sia contenuto nei limiti della portata e
della normale prudenza e disporre che la sistemazione di esso sia effettuata in
modo da prevenire i pericoli di dispersioni o di caduta lungo la strada e da
sopportare tutte le prevedibili accidentalità della circolazione, quali le brusche
frenate, le curve a gomito, i dislivelli del fondo stradale, ecc.

Istruzioni di sicurezza
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Responsabilità del conducente

Devono essere presenti:
- almeno un estintore di 2 kg (variazioni a seconda della massa delle unità di
trasporto);
- appositi accorgimenti riguardo l'impianto elettrico;
- altre attrezzature varie.
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Attrezzature dei veicoli

Uno dei requisiti più importanti riguardo il trasporto su strada di merci pericolose è
quello dell’affissione di segnali (ben visibili) sul retro, sulla parte anteriore e in
alcuni casi sui lati del veicolo interessato.
Tali segnali sono nello specifico dei pannelli rettangolari e delle etichette di
pericolo. Sui pannelli viene indicato il tipo di pericolo, tramite un numero
d’identificazione chiamato numero di Kemler, e il codice relativo alla merce
pericolosa, ovvero il numero ONU.
Le etichette (che presentano la forma di un quadrato ruotato di 45°) riportano la
rappresentazione grafica della merce: ogni figura corrisponde ad uno o più numeri
ONU.
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Pannelli ed etichette di pericolo
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ESENZIONI RELATIVE ALLA NATURA DELL'OPERAZIONE DI TRASPORTO
ESENZIONI CONCERNENTI IL TRASPORTO DI GAS

Tipi di esenzioni

ESENZIONI RELATIVE AL TRASPORTO DEI CARBURANTI LIQUIDI
ESENZIONI CONCERNENTI DISPOSIZIONI SPECIALI O MERCI PERICOLOSE
IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE
ESENZIONI CONCERNENTI GLI IMBALLAGGI VUOTI NON RIPULITI
ESENZIONI RELATIVE ALLE QUANTITÀ TRASPORTATE PER UNITÀ DI
TRASPORTO

ESENZIONI CONCERNENTI IL TRASPORTO DI DISPOSITIVI DI STOCCAGGIO E
DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE UTILIZZATE COME AGENTI
DI RAFFREDDAMENTO O DI CONDIZIONAMENTO DURANTE IL TRASPORTO
ESENZIONI RELATIVE AL TRASPORTO DI LAMPADE CONTENENTI MERCI
PERICOLOSE
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Esenzioni
per uantità
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DOVE SIAMO
SEDE LEGALE ED OPERATIVA
Via Interporto Centro Ingrosso n. 182/4,
33170, Pordenone (PN)
FILIALE DI TREVISO
Via Postioma n. 68, 31020, Villorba (TV)

TELEFONO
+39 (0) 434 573 271
+39 347 4902176

E-MAIL
info@doganaconsulting.com

I nostri contatti

