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 LA NORMATIVA ADR

L’Unione Europea fin dai suoi albori stabili la libera circolazione di mezzi 
e persone e nello stesso tempo decise di fissare degli standard comuni ri-
guardo un sistema di regolamentazione per il trasporto delle merci.
Nel mondo, milioni e milioni di trasporti e spedizioni vengono effettuati e 
la maggior parte di questi contiene merce nella stragrande parte dei casi 
innocua. Altri trasporti, invece, necessitano di mezzi e accorgimenti parti-
colari, esistono, infatti, delle tipologie di merci che richiedono particolare 
prudenza ed attenzione nel loro trasporto. Parliamo delle merci perico-
lose, ossia merci che per la loro natura o per le loro qualità intrinseche, 
possono produrre danni ambientali, alla salute delle persone e agli stessi 
mezzi di trasporto.

Quindi la spedizione in A.D.R. significa trasporto merci peri-
colose da parte di un operatore provvisto di una preparazione 
specifica e riconosciuta che, nel campo dei trasporti e della lo-
gistica, va a gestire particolari categorie di merci, che assume-
ranno il nome di merce pericolosa. Per poter operare in ADR saran-
no necessarie specifiche certificazioni con una serie di caratteristiche 
ben precise.

L’Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci Pericolose su 
Strada specifica sia le merci pericolose il cui trasporto internazionale è 
proibito sia le merci pericolose il cui trasporto internazionale è autorizza-
to, ad oggi nel mondo comprende 45 paesi.

L’accordo ADR dal francese Accord européen relatif au transport in-
ternational des marchandises Dangereuses par Route o in lingua 
inglese European Agreement concerning the International Carria-
ge of Dangerous Goods by Road per noi italiani è l’Accordo europeo 
relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolo-
se, è un accordo firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Ita-
lia con legge 12 agosto 1962 n. 1839. Il rispetto delle disposizioni dell’ADR, 
in Italia, è affidato al Codice della Strada.



Collana PREVENZIONE E PROTEZIONE

4

TRASPORTO VIA FERROVIA

La regolamentazione relativa al trasporto su ferrovia è molto simile a 
quella su strada ed è definita dagli accordi RID (Règlement concernant 
le transport International ferroviaire des merchandises Dange-
reuses).

Il testo del RID è derivato da una modifica e aggiornamento della Conven-
zione Internazionale del 1890, ovvero il primo regolamento internaziona-
le adottato per la disciplina del trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Ad oggi il RID è un allegato (allegato C) alla COTIF (Convenzione relativa 
ai trasporti internazionali ferroviari).

Il testo ufficiale del RID, in lingua francese, tedesca e inglese, viene ag-
giornato biennalmente dal comitato di esperti RID, per tener conto dello 
sviluppo tecnologico e di nuove esigenze nell’ambito del trasporto ferro-
viario.
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N. CLASSE DEFINIZIONE PERICOLO 
PRINCIPALE

PERICOLO 
SECONDARIO

1 1 Materie ed 
oggetti esplosivi ESPLOSIONE

Tossicità, 
corrosività

    

2 2 Gas PRESSIONE

Tossicità, 
corrosività, 

asfissia, 
infiammabilità

Flammable gas Non-flammable
non-toxic gas

Toxic gas

    

3 3 Materie liquide 
infiammabili INFIAMMABILITÀ

Tossicità, 
corrosività

  

Flammable gas

4 4.1

Materie solide 
infiammabili, 

materie 
autoreattive 

ed esplosivi solidi 
desensibilizzati

INFIAMMABILITÀ 
e/o ESPLOSIONE

Tossicità, 
corrosività, 
reazione

 spontanea 
violenta per 

polimerizzazione

Flammable solid
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IL TRASPORTO 

Il trasporto inizia con lo scegliere il giusto imballaggio (possibilmente 
omologato) per la nostra merce pericolosa e in seguito bisogna procedere 
con l’etichettatura dei colli. Per quanto riguarda queste ultime è neces-
sario apporre su ogni collo, i segnali corrispondenti alla classe di pericolo, 
nel caso in cui il prodotto fosse privo di involucro, l’etichetta andrà ap-
plicata in modo sicuro direttamente sulla merce.

Per quanto riguarda la marcatura, l’accordo ADR afferma che “il nume-
ro ONU corrispondente alle merci contenute, preceduto dalle lettere UN, 
deve figurare in modo chiaro e indelebile su ogni collo”. Si aggiunge 
inoltre che, in caso di assenza di un imballaggio, la marcatura andrà ri-
portata direttamente sul prodotto o sul dispositivo utilizzato per la movi-
mentazione.

Per una spedizione conforme a bordo del mezzo è necessario avere, per 
evitare di incorrere in sanzioni pecuniarie fino ad arrivare al sequestro del 
mezzo e della merce stessa:

1) il documento di trasporto ADR;

2) le istruzioni scritte;

3) il CFP dei conducenti.  
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Ulteriori istruzioni per i membri dell’equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle diverse classi 
di merci pericolose e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti

Etichette di pericolo e placche Caratteristiche di pericolosità Ulteriori istruzioni

(1) (2) (3)

Materie e oggetti esplosivi

    
1         1.5        1.4

• Possono avere proprietà ed effetti diversi quali: detonazione 
di massa; proiezione di frammenti; fuoco o flusso di calore 
intenso; produzione di luce intensa, rumori o fumi intensi. • 
Sensibili agli urti e/o agli impatti e/o al calore.

Mettersi al riparo, 
ma stare lontani dalle 
finestre.

Materie e oggetti esplosivi

1,4

• Basso rischio di esplosione e di incendio. Mettersi al riparo.

Gas infiammabili

  
2.1

• Rischio di incendio. • Rischio di esplosione. • Possono essere 
sotto pressione. • Rischio di asfissia. • Possono causare ustio-
ni e/o congelamento. • I contenitori possono esplodere se 
riscaldati.

Mettersi al riparo.
tenersi fuori da zone basse.

Gas non infiammabili, non tossici

  
2.2

• Rischio di asfissia. • Possono essere sotto pressione. • Possono 
causare congelamento. • I contenitori possono esplodere se 
riscaldati

Usare la maschera di eva-
cuazione di emergenza.
Mettersi al riparo.
Tenersi fuori da zone basse.

Gas tossici

2.3

• Rischio di intossicazione. • Possono essere sotto pressione.
• Possono causare ustioni e/o congelamento. • I contenitori 
possono esplodere se riscaldati.

Liquidi infiammabili

  
3

• Rischio di incendio. • Rischio di esplosione. • I contenitori pos-
sono esplodere se riscaldati.

Solidi infiammabili, materie 
autoreattive ed esplosivi solidi 

desensibilizzati

4.1

• Rischio di incendio. •  Infiammabili o combustibili, possono 
incendiarsi per calore, scintille o fiamme. • Possono contenere 
materie autoreattive che possono subire una decomposizione 
esotermica se viene fornito calore, se a contatto con altre ma-
terie (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per 
frizioni o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di gas o vapori 
nocivi e infiammabili o l’autoaccensione. • I contenitori posso-
no esplodere se riscaldati. • Rischio di esplosione degli esplosivi 
desensibilizzati in caso di perdita dell’agente desensibilizzante.

Materie soggette 
ad accensione spontanea

4.2

• Rischio di incendio per accensione spontanea se gli imballag-
gi vengono danneggiati o se fuoriesce il contenuto.
• Possono reagire violentemente con l’acqua.

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

  
4.3

• Rischio di incendio ed esplosione a contyatto con l’acqua.

Le materie fuoriuscite 
dovrebbero essere mante-
nute asciutte coprendo le 
perdite.
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 STACCABATTERIA

Lo staccabatteria è un interruttore che ha la funzione di interrompere tut-
ti i circuiti elettrici del veicolo, fatta eccezione per i circuiti permanente-
mente alimentati. Deve essere montato il più vicino possibile alla batteria.

Inoltre la norma stabilisce che si tratta di un interruttore unipolare che in-
terrompe cioè solo un polo del circuito, deve essere posto sul cavo di ali-
mentazione (polo positivo).

Il dispositivo di azionamento dell’interruttore deve trovarsi nella cabina di 
guida e questo comando deve essere a movimento complesso, protetto 
quindi da ogni possibile azionamento accidentale.

Altri dispositivi di comando dell’interruttore con similari caratteristiche 
possono trovarsi sul veicolo debitamente e chiaramente identificati. L’in-
terruttore va posto in una scatola protetta da polveri e da umidità con 
adeguato grado di protezione secondo la norma CEI 60529.

Lo staccabatteria deve interrompere i circuiti entro 10 secondi dopo l’azio-
namento del suo comando.
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