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Merci pericolose (ADR 2021) 

Le sostanze pericolose trasportate su strade pubbliche assumono il nome di «merci pericolose». La 
sicurezza nel trasporto delle merci pericolose deve essere garantita sempre. 
Con questa lista di controllo si può verificare se un'azienda può avvalersi di facilitazioni nel trasporto di 
merci pericolose.  

 
Procedura  risolto 

1 La fornitura / Il carico è per l'impiego diretto.  sì 
 no 

2 Le persone coinvolte nel trasporto delle merci pericolose conoscono i propri doveri e le 
proprie responsabilità. 

 sì 
 no 

3 Il carico è sempre messo in sicurezza sufficientemente.  sì 
 no 

4 Vengono attuate misure affinché sia evitata la fuoriuscita del contenuto in condizioni 
normali di trasporto. 

 sì 
 no 

5 Tutti i contenitori e le loro chiusure sono a tenuta ermetica e integri.  sì 
 no 

6 Nessun residuo è rimasto aderente sui contenitori.  sì 
 no 

7 In azienda c'è una persona deputata alla supervisione delle sostanze pericolose 
trasportate (merci pericolose). 

 sì 
 no 

8 Il trasporto è correlato all'attività principale dell'azienda.  sì 
 no 

9 Non vengono trasportati più di 333 kg.  sì 
 no 

Questa lista di controllo si basa sull'ADR 2021 attualmente vigente ed è valida fino alla fine del 2022. 

Se si ha risposto «no» ad almeno una delle domande da 1 a 8, si dovrà chiedere il supporto di una 
persona che conosce l’ADR (persona addetta alla sicurezza). 

Se si ha risposto «no» solo alla domanda n. 9 e non si superano i 450 l per contenitore, valgono ancora 
le disposizioni sul trasporto facilitate ai sensi dell'ADR 1.1.3.6. (autorizzazione in base alle quantità, 
regola dei 1000 punti). Considerando la quantità da trasportare e conoscendo sufficientemente bene 
l'ADR è possibile calcolare autonomamente i punti usando la tabella ai sensi dell'ADR 1.1.3.6.3. In 
alternativa è necessario il supporto di una persona che conosce l'ADR (persona addetta alla sicurezza). 

Se non c'è alcun «no», ci si può avvalere della regolamentazione artigiani facilitata ai sensi dell'ADR. 
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Regolamentazione artigiani 

I trasporti non finalizzati al fabbisogno interno o esterno (ad es. trasporto di carburante dalla stazione di 
rifornimento al cantiere) e che vengono effettuati dall'azienda per scopi connessi alla propria attività 
principale, possono avvalersi della cosiddetta «regolamentazione artigiani» per quanto riguarda le 
misure precauzionali, in particolare: 

• I recipienti devono essere idonei alla sostanza da trasportare, a tenuta ermetica e chiusi.  

• In condizioni di trasporto normali non deve potersi verificarsi alcuna fuoriuscita del contenuto. 

• Sulla superficie esterna dell'imballaggio non deve residuare alcun tipo di sostanza pericolosa.  

• I recipienti devono essere assicurati in modo che la loro posizione non possa cambiare né 

reciprocamente né rispetto all'attrezzatura di trasporto. 

• Per ogni unità d'imballaggio è ammesso il trasporto di max. 450 l. 

Nei trasporti di merci pericolose rientranti nella regolamentazione artigiani vale quanto segue: 

• i veicoli non sono contrassegnati con pannelli di segnalazione arancioni 

• le persone alla guida non possiedono il permesso di condurre per merci pericolose 

• i box di trasporto non sono dotati di aerazione e sfiati 

• non si hanno speciali documenti di trasporto 

• non si ha un estintore al seguito. 

 


