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Obiettivo Sicurezza
Trasporto di Merci pericolose:

Elementi per la messa in sicurezza

PARTE II

SICUREZZA

NELL’AUTOTRASPORTO
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LE MERCI PERICOLOSE: definizione

Sono considerati materiali pericolosi ai fini del trasporto su strada quelli appartenenti alle classi indicate

negli allegati all’A.D.R. (accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose)

di cui alla legge 12 agosto 1962, n.1839, e successive modificazioni e integrazioni. 

L’ADR suddivide le sostanze pericolose in 13 classi di pericolo, tenendo conto del tipo di rischio

che può comportare la loro manipolazione o il loro trasporto, con  limitazione (1) o meno (2)

al trasporto stesso: •classe 1 (materie ed oggetti esplosivi) (1)

•classe 2 (gas compressi liquefatti o disciolti sotto pressione) (2)

•classe 3 (materie liquide infiammabili) (2)

•classe 4.1 (materie solide infiammabili) (2)

•classe 4.2 (materie soggette ad accensione spontanea) (2)

•classe 4.3 (materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili) (2)

•classe 5.1 (materie comburenti) (2)

•classe 5.2 (perossidi organici) (2)

•classe 6.1 (materie tossiche) (2)

•classe 6.2 (materie infettanti) (2)

•classe 7 (materie radioattive) (1)

•classe 8 (materie corrosive) (2)

•classe 9 (materie e oggetti pericolosi diverse) (2)
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TRAFFICO INTERNAZIONALE

1995-2002

traffico cresciuto per l’Italia del 19%,

volume di 205 milioni di tonn.

valore economico di 44 mila milioni di !.
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La crescita relativa delle due componenti:

•15% per l’import

•64% per l’export

saldo netto negativo per 27 mila milioni di !.

l’89% del flusso è in import solo l’11% in export

Evoluzione interscambio merci pericolose. Import-Export
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TRAFFICO NAZIONALE

2003

84.963.812 tonnellate di merce pericolosa trasportate su gomma

per un totale di 10.464.087.000 tonnellate-km.

La maggior parte di questa merce è costituita da prodotti petroliferi

(71.207.240 tonnellate e 7.638.627.000 tonnellate-km)

6,05,96,36,0% di merci

pericolose sul totale

merci

174.084.321192.677.602186.509.579185.101.031Totale merci

10.464.08911.273.62911.770.47011.087.503Merci pericolose

Tonn-km

6,86,36,86,5% di merci

pericolose sul totale

merci

1.243.072.3501.254.398.8761.159.940.6891.205.116.826Totale merci

84.963.81279.108.86778.400.43778.498.369Merci pericolose

                                                                       Tonnellate

2003200220012000MERCI

Incidenza del trasporto di merci pericolose sul totale del trasporto merci su strada

 Anni 2000 - 2003 
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INCIDENTALITA’ STRADALE

* (numero di incidenti / milione di tonn. trasportate) 

Trend dell’incidentalità tra il 1999 ed il 2003: 

+ 38% nei primi due anni

+ 13% nel terzo

- del 27% nel terzo

Indice di Frequenza Incidenti di Trasporto* su strada

rimane ancora attestato su un valore

più alto della media europea:

2,29 casi per milione di tonn. trasportate

1,071,361,941,271,16EU Total

0,690,820,670,820,66
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Incident rate (cases per megatonne) ROAD

Transportation incidents Road

Causa: insufficienza infrastrutturale italiana

che crea congestione del traffico

e aumenta il rischio di incidente
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PROGRAMMI PER LA MESSA IN

SICUREZZA

• Programma “Responsible Care Italia”: dal 1992, gestito da Federchimica, 

                          vi aderiscono 450 unità produttive

                          sviluppa moduli per i Safety and Quality Assessment Systems

        aiuta le aziende chimiche a migliorare il livello di sicurezza durante il trasporto, lo stoccaggio

                          e la gestione di prodotti chimici 

• Servizio SET: dal 1998 attivato tramite Protocollo d’Intesa tra

                          - Presidenza del Consiglio – Dipartimento Protezione Civile

                          - Ministero dell’Interno – Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi

                          - Federchimica

                          attua misure operative idonee ad affrontare le conseguenze di situazioni di emergenza nei

                          trasporti stradali e ferroviari  di prodotti chimici sul territorio nazionale                     

• Programmi del Ministero Infrastrutture che applicano la telematica al trasporto merci pericolose:

                         - Progetto TRAMP:analizza preventivamente il rischio e telecontrolla in tempo reale il veicolo

                         - Progetto europeo GALILEO:monitora trasporto intermodale con navigatori satellitari integrati

                         - Progetto ARTIST: delinea quadro di riferimento nazionale per l’applicazione telematica ai

                                                          trasporti intermodali




