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I  N  T  E  S  T  A  Z  I  O  N  E          U  F  F  I  C  I  O 

LISTA DI CONTR. RELATIVA AL TRASP. MERCI PERICOLOSE (2015) 
(D.M. 06.05.2005 – Attuazione Direttiva 2004/112/CE del 31.12.2004) 

 

DATA _______ ORA _____ LOCALITA’ ____________________ COMUNE ________________ (_____) 
 

* * *     E S E N Z I O N I (ADR 1.1.3.6)    * * * 
(solo per trasporto in colli) 

TRASP. IN ESENZ. TOTALE(1)  (se SI’, è considerato trasp. merci comune. Compilare la Lista Controllo Minist.)    SI’ NO 

TRASP. IN ESENZ. PARZIALE(2) (se SI, compilare solo  SI’  le voci sotto / se NO, passare alla parte regime del trasp.)  NO 
 DOCUMENTO DI TRASPORTO (3)  (mancante, incompleto o con indicazioni errate - art. 168/9 bis CdS)  

 ALMENO 1 ESTINTORE DA 2 KG IN POLVERE (mancante o non funzionante – art. 168/9 CdS) 

 FORMAZ. DEL PERSON. COINV. NELLE OPERAZ. DI TRASP. (CFP o Documentazione - 168/9 ter) 

 DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE PORTATILE (Lampada) 

 MARCATURA ED ETICHETTATURA DI CIASCUN COLLO (4) (Etichetta di pericolo + n. ONU) 

 
* * *     R E G I M E     D E L     T R A S P O R T O     * * * 

 NAZIONALE  COMUNITARIO/SEE (5)  CEMT  EXTRACOMUNITARIO 

 

*   I M P R E S A   C H E   E F F E T T U A   I L   T R A S P O R T O   * 

DENOMINAZ. ________________________________________ SEDE ____________________________ IN 

________________________________________________ Nr. ______ STATO ______________________ 
 

* * *     V E I C O L O     * * * 
 

TARGA ________________ STATO ________     +     TARGA ________________ STATO ________ 
 

* * *     V I A G G I O     * * * 
 

PARTENZA:  ______________________ (_____)     DESTINAZIONE ___________________________ (_____) 

MITTENTE, indirizzo, luogo di carico(6) : _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 DESTINATARIO, indirizzo, luogo di scarico(7) : ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

* * *     T A C H I G R A F O     * * * 

 DIGITALE   ANALOGICO  :  MARCA _________________________________________________ 
 NON INSTALLATO O VEICOLO ESENTE IN QUANTO ___________________________________________ 

 

* * *     C O N D U C E N T E     * * * 

NAZIONALITA’:  ITALIANA  PAESE UE/SEE  PAESE EXTRA UE 
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COGNOME/NOME ________________________________ NATO A ______________________ (_____) IL 

__________________ RESIDENTE A _____________________________________________________ 

IDENTIFICATO MEDIANTE ______________________________________________________________ 

PATENTE DI GUIDA _ _ _ _ _ _  CONTROLLATA  REGOLARE  INFRAZIONE 

CQC (8)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   CONTROLLATA  REGOLARE  INFRAZIONE 

FOGLI DI REGISTRAZIONE_ _ _   CONTROLLATI  REGOLARI  INFRAZIONE 

CARTA DEL CONDUCENTE(9)_ _  CONTROLLATA  REGOLARE  INFRAZIONE 

ACCERTAM. PRECURSORE(10)_   CONTROLLATO  REGOLARE  INFRAZIONE 

  
 

N U M E R O     D I    G I O R N A T E     D I     L A V O R O     C O N T R O L L A T E:     
GUIDA GIORNALIERA REGOL.  INFRAZ. 

GUIDA SETTIMANALE REGOL.  INFRAZ. 

GUIDA BISETTIMANALE REGOL.  INFRAZ. 

INTERRUZIONI/PAUSE REGOL.  INFRAZ. 

RIPOSO GIORNALIERO (in multipresenza da effettuarsi entro 30 ore dal termine del precedente) REGOL.  INFRAZ. 

RIPOSO SETTIMANALE REGOL.  INFRAZ. 

FOGLI DI REGISTRAZIONE(11) REGOL.  INFRAZ. 

DATI MEMORIZZATI NELLA CARTA CONDUC. E/0 TACHIGRAFO REGOL.  INFRAZ. 

MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE REGOL.  INFRAZ. 

SUPERAMENTI DI VELOCITA’ (Riferiti ai precedenti 28 giorni) REGOL.  INFRAZ. 

VELOCITA’ ISTANTANEE (Registrate durante le ultime 24h di uso del veicolo) REGOL.  INFRAZ. 

CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CRONOTACHIGRAFO (Manip.-Alteraz.) REGOL.  INFRAZ. 

 
* * *     D I S C I P L I N A     T R A S P O R T O     M E R C I     * * * 

TRASP. NAZIONALE:  CONTO PROPRIO (12)  CONTO TERZI (13)  CABOTAGGIO (14) 

TRASP. INTERNAZ. UE:  LIC. COMUN. / TRASP. INTERNAZ.   EXTRA UE:  AUTORIZ. BILAT. 

TRASP. IN AMBITO CEMT:     AUTORIZ. CEMT (15)       +  LIBRETTO DI VIAGGIO (16) 

ALTRA DOCUMENTAZ.: __________________________________________________________________ 

 
 

* * *     A S S I S T E N T E     D E L     C O N D U C E N T E (17)    * * * 
(SE PRIVO DI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE APPLICARE L’ART. 168/9 TER CDS) 

 
 

NAZIONALITA’:   ITALIANA  PAESE UE/SEE  PAESE EXTRA UE 

 
 

COGNOME/NOME ________________________________ NATO A ______________________ (_____) IL 

__________________ RESIDENTE A _____________________________________________________ 

IDENTIFICATO MEDIANTE ______________________________________________________________ 
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* * *     P R O S P E T T O     R I E P I L O G A T I V O     * * * 

QUANTITATIVO TOTALE PER UNITA’ DI TRASPORTO(18) : ________________________________________ 

MODALITA’ DI TRASPORTO (19): ALLA RINFUSA;  IMBALLAGGIO;  CISTERNA 

 
* * *     D O C U M E N T I     D I     B O R D O     * * * 

DOCUMENTO DI TRASPORTO(3)  CONTROLL.      INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

ISTRUZIONI SCRITTE(20)  CONTROLL.      INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

ACCOR. BILAT. / AUTOR. NAZ.(21)  CONTROLL.      INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

CERTIF. APPROVAZ. VEICOLO(22)  CONTROLL.      INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

CERTIF. FORMAZIONE COND.(23)  CONTROLL.      INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 
 

* * *     O P E R A Z I O N E     D I     T R A S P O R T O     * * * 

MERCE AUTORIZZ. AL TRASP. (24)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

VEIC. AUTOR.. PER LA MERCE (25)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

MODALITA’ DI TRASPORTO (26)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

DIVIETO DI CARICO MISTO (27)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

CARICO (FISSAGGIO E MANIP.) (28)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

DANNEGGIAMENTO COLLI (29)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

OMOLOG. IMBALL./CISTERNA (30)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

NUM. ONU – ETICHETTATURA (4)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

SEGNALAZ. VEIC./CISTERNA (31)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

MARCATURA DEL VEICOLO (32)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 
 
   

* * *     E Q U I P A G G I A M E N T O     D I     B O R D O     * * * 

ATTREZZAT. DI SICUREZZA (33)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

ATTR.. RELAT. ALLA MERCE (34)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

ATTR. SPEC. ISTRUZ. SCRITTE (35)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

ESTINTORE/I (36)  CONTROLL.  INFRAZ. CONSTAT.  NON APPLICAB. 

 
OSSERVAZIONI / VARIE:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

CATEG. DI RISCHIO + RILEVANTE (37)  CAT. I (9°)  CAT. II (9° bis)  CAT. III (9° ter, 7°, 8°) 
 
INFRAZ. CONTESTATE (Art. e Legge): ________________________________________________________ 

TOTALE INFRAZIONI CONTESTATE

  QUALIFICA E NOMINATIVO OPERATORI     FIRMA 

 (di qualsiasi tipo e norma)   

______________________________________   _____________________ 
______________________________________   _____________________ 
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(1) ESENZ. TOTALE (ADR NON APPLICABILE): Non occorre il DDT ADR. Si ha esenzione totale quando il trasporto è effettuato: 1) da privati e le merci sono 
confezionate (non in grandi imballaggi) per la vendita al dettaglio; 2) da privati e le merci sono destinate ad uso personale o domestico o per attività 
ricreative o sportive con il limite di 60 lt. per recipiente e 240 lt. per unità di trasporto nel caso di liquidi infiammabili; 3) con contenitori (anche cisterne) vuoti 
non ripuliti

(2) ESENZ. PARZIALE (

 che hanno contenuto gas di classe 2, materie di classe 3 o 9 gruppi imballaggio II o III, pesticidi della classe 6.1 gruppi di imballaggio II o III. In 
questo caso il DDT deve riportare una dicitura da cui si evince che la cisterna è vuota e il nr. ONU dell’ultima materia trasportata; 4) per carburante 
necessario alla propulsione del veicolo trasportato in taniche portatili fino ad un massimo di 60 lt.; 5) trasporti di emergenza; in particolare effettuati da mezzi 
di soccorso per il trasporto di veicoli portanti merci pericolose sinistrati o in avaria oppure per il recupero di merci pericolose coinvolte in un incidente; 6) con 
merce pericolosa contenuta in imballaggi interni di capacità limitata. La quantità di merce consentita ai fini della presente esenzione è specificata nella 
colonna (7a) della tabella nominativa ADR direttamente in kg o lt. Quando per una sostanza è indicato “0” significa che la stessa non rientra mai in esenzione; 
7) sui colli che contengono merci pericolose in quantità limitata e quindi in esenzione totale deve essere apposta un’etichetta (a forma di losanga) bianca e 
nera. 8) trasporti effettuati da imprese in modo ausiliario alla loro attività principali (cantieri, costruzioni, riparazioni), purché in quantità non sup. a 450 lt. x 
imballaggio.  

ADR PARZIALMENTE APPLICABILE

Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate ad una categoria di trasporto diversa da "0" sono assegnati alla categoria di 
trasporto "4". 

): Si ha esenzione parziale dall’applicazione della disciplina ADR quando le merci sono trasportate in 
quantità limitata per unità di trasporto (intesa come complesso veicolare) ossia quando il quantitativo trasportato per unità di trasporto non supera i limiti 
indicati per le varie sostanze elencate nella tabella a pag. 6 (ADR 1.1.3.6). 

Si ha esenzione parziale quando la quantità massima totale per unità di trasporto, di merci pericolose in colli, non è superiore: 
• ai valori indicati nella 3° colonna della tabella a pag. 6 (0, 20, 333, 1000), quando le merci pericolose a bordo dell’unità di trasporto sono 

tutte della STESSA CATEGORIA
• al valore totale “1000” quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto appartengono a 

; oppure 
DIVERSE CATEGORIE

la somma della quantità di materie e oggetti 

. Il valore totale va 
calcolato secondo il seguente criterio: 

• della categoria di trasporto 1 moltiplicata per "50", 
• della categoria di trasporto 2 moltiplicata per "3" e 
• della categoria di trasporto 3, moltiplicata per "1" (le sostanze indicate nella nota (a) sotto la tabella vanno moltiplicate per “20”) 

Per “quantità massima totale per unità di trasporto”, s'intende: 
• per gli oggetti, la massa lorda in kg; 
• per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg; 
• per le materie liquide, la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri. 
• per i gas compressi, i gas adsorbiti ed i prodotti chimici sotto pressione, la capacità in acqua del recipiente in litri. 

(3) (ART. 168/9 BIS) - Contenuto obbligatorio del DDT per ciascuna sostanza trasportata: a) nr. ONU nella forma “UN XXXX”, b) denominazione ufficiale della 
materia come riportata nella tabella ADR, c) gruppo di imballaggio I, II o III (se assegnato), preceduto eventualmente dalle lettere GI o PG, d) numero e 
descrizione dei colli, e)  quantità totale di merce per nr. ONU, f) nome e indirizzo dello speditore, g) nome e indirizzo del destinatario (in caso di consegne 
multiple a destinatari non noti in partenza si può usare la dicitura “consegna vendite”. N.B.: Per i trasporti che godono di parziali esenzioni, perché in 
quantitativi non superiori al 1.000 virtuale, non è più richiesto sul documento di trasporto la dicitura “carico non superiore ai limiti di esenzione”. 
Documenti equipollenti

(4) (ART. 168/9 TER) - Solo per trasporto in colli. Verifica delle infrazioni visibili. Sui colli che trasportano merci pericolose devono essere presenti iscrizioni ed 
etichette secondo l’ADR 5.2. In particolare: 1) un’iscrizione ben visibile indicante il numero ONU identificativo della sostanza trasportata (riportato anche sul 
documento di trasporto) preceduto dalle lettere maiuscole “UN”; 2) etichetta di pericolo che riporta l’ideogramma sintetico indicante il tipo di pericolo della 
merce trasportata. La presenza di merci pericolose e la natura del pericolo connesso devono essere adeguatamente segnalate mediante apposizione, 
direttamente sul collo, di specifiche etichette a forma di losanga, che permettono un’immediata identificazione del tipo di pericolo (ADR 5.2). Le dimensioni 
minime delle etichette devono essere 100x100 mm., ma quando le dimensioni del collo (ad es. bombole per gas) lo richiedono, possono essere ridotte purché 
chiaramente leggibili. Se le forme irregolari del collo o le sue ridotte dimensioni non lo consentono, l’etichetta può essere applicata allo stesso tramite un 
cartellino o una targhetta. Sui colli, oltre l’etichetta, va riportato anche il nr. ONU di identificazione della materia (di 4 cifre) preceduto dalle lettere “UN”. 
Responsabile è lo speditore cui spetta garantire che la spedizione risponda alle disposizioni (ADR 1.4.2.1.2) 

 purché completi di tutti gli elementi richiesti: 1) documento per il trasporto effettuato in altra modalità (es. intermodale, ferrovia 
RID, mare IMDG, aerea ICAO, per vie navigabili interne ADN); 2) documento di accompagnamento per i prodotto petroliferi o sottoposti ad accisa (DLG 
504/95); 3) formulario di identificazione per i rifiuti pericolosi (DLG 152/06); documento per gli oli esausti (L. 95/92); 4) documento per i sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo umano (DLG 36/05); 5) lettera di vettura internazionale CMR. 

(5) Paesi SEE: ISLANDA - LIECHTENSTEIN – NORVEGIA.  
(6) Contiene le generalità dello speditore, cioè colui che consegna la merce per la spedizione e che ha l’obbligo di redigere il documento di trasporto, che può 

essere identificato nel mittente ovvero, in caso di contratto di spedizione, nello spedizioniere a cui il mittente ha consegnato la merce pericolosa. Se più 
speditori, utilizzare anche il campo “osservazioni/varie”. 

(7) Contiene le generalità del destinatario, l’indirizzo ed il luogo di scarico che si possono desumere dalle indicazioni del documento che accompagna le merci 
pericolose. Per i trasporti cumulativi, cioè diretti a più destinatari, deve farsi rinvio al campo “osservazioni/varie”. 

(8) CQC Trasp. Cose - Con l’entrata in vigore del Decr. Dirigenz. 06.08.13, la validità della CQC conseguita per documentazione entro e non oltre il 09.09.13 avrà 
in ogni caso scadenza prorogata alla data del 09.09.16. Pertanto, fino alla scadenza del 2016, i conducenti NON devono essere sanzionati negli Stati membri 
anche se non hanno completato la formazione periodica (vedi circ. Min. Infrast. e Trasp. n.20630 del 07.08.13). 

(9) L’obbligo di sostituire la carta tachigrafica in caso di sostituzione della patente di guida è stato superato se è riportato sul retro nel campo “12” del nuovo 
documento, il codice 71 ed il numero della patente precedentemente posseduta (Circ. Min. Int. del 17.10.2013) 

(10) Art. 186 Bis/2° CdS – Tasso 0 per i conducenti che esercitano l’attività di autotrasporto di cose. Si ricorda che il precursore “Alcoblow” è omologato per 
l’individuazione di tassi alcolemici verosimilmente > 0,50 g/l  pertanto, si invita all’utilizzo diretto dell’apparecchiatura etilometrica (senza garanzie difensive) 
quale accertamento precursore del tasso alcolemico di detti conducenti a cui, in caso di risultanze positive, dovranno necessariamente seguire altre due 
prove nelle modalità e tempi di cui all’art. 186 CdS. 

(11) Riferiti ai precedenti 28 giorni – Non può essere sanzionato il conducente che esibisca la carta del conducente (obbligatoria al seguito) e non le stampe 
dell’attività svolta, ancorché l’organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita. 

(12) CONTO PROPRIO: L. 298/74 – per veicoli la cui mcpc > 6 t., controllare la Licenza per Trasp. in Conto Proprio rilasciata dalla Provincia e verificare i codici 
merceologici in essa indicati che indicano le merci tassativamente autorizzate al trasporto; può essere eseguito anche da impresa iscritta all’Albo Conto Terzi 
con veicoli di sua proprietà (quindi immatricolati uso di terzi e perciò privi di detta Licenza) (Vedasi Cassaz. Civile Sezione II, nr. 13725/2012). 

(13) CONTO TERZI: rientrano nella normativa dell’autotrasporto di cose in conto terzi tutti i veicoli immatricolati “trasporto di cose” per “uso di terzi”, qualsiasi sia 
la loro mcpc; L’iscrizione all’Albo Autotrasport. (obbligatoria) è possibile verificarla anche grazie alla Banca Dati MCTC (inserendo ad es. la targa veicolo) 

(14) CABOTAGGIO: Art. 46 BIS L. 298/74 – solo per veicoli UE/SEE; sono possibili fino a 3 trasporti di cabottaggio entro 7 giorni dall’ultimo scarico nello Stato 
ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.  

(15) CEMT: l’Autorizzazione CEMT consente l’effettuazione di trasporti a carico o a vuoto con veicoli immatricolati in un paese membro della CEMT: 1) i cui punti 
di paetenza e di arrivo si trovano in due differenti paesi membri della CEMT o 2) con o senza transito attraverso uno o più paesi membri o non membri della 
CEMT. Esistono 2 tipi di autorizzaz.: 1) Annuali (di colore verde in formato A/4) 2) di Breve Durata (di colore giallo in formato A/4) con validità 30gg. 

(16) LIBRETTO DI VIAGGIO: deve accompagnare il veicolo ed essere esibito al controllo (Art. 46/1-2 L.298/74). E’ redatto nella lingua del paese di immatricolazione 
e deve contenere le registrazioni delle operazioni di trasporto eseguite in ordine cronologico. 

(17) Sono da riportare le generalità complete e la nazionalità degli eventuali membri dell’equipaggio che si trovino a bordo del veicolo. 
(18) Indicare il quantitativo totale effettivo trasportato su ciascuna unità di trasporto risultante dai documenti di accompagnamento della merce trasportata (1 

complesso veicolare = 1 unità di trasporto). Eventualmente suddividere i totali delle materie misurabili in kg e quelle misurabili in lt. 
(19) ALLA RINFUSA: si intende il trasporto di  materie solide sfuse (granulari, in panetti ecc.), non imballate realizzato con veicoli o contenitori appositamente 

attrezzati; in generale si intende vietato (tranne nei casi espressamente previsti dall’ADR). Per gli imballaggi vuoti non ripuliti, vale il principio opposto. 
IMBALLAGGI/COLLI: trasporto di merci confezionate in imballaggi, grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR o IBC) ovvero recipienti o bombole.  
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CISTERNA

Ricorre il trasporto in “CONTAINER” quando il contenitore utilizzato per il trasporto intermodale o combinato, è munito di carrozzeria chiusa ed è destinato al 
trasporto di colli e/o recipienti e/o alla rinfusa. 

: si intende un serbatoio di capacità superiore a 1.000 lt. (che può essere fisso, se installato permanentemente sul veicolo, amovibile, asportabile 
ovvero container se movimentabile per impiego in sistemi di trasporto intermodale); si ha una “batteria di recipienti” quando questi, ciascuno di capacità 
inferiore a 1.000 lt., sono collegati permanentemente tra loro da attrezzature apposite; 

(20) (ART. 168/9 BIS) - Non richieste per i trasporti in esenzione totale e/o parziale. Ogni trasporto di merci pericolose regolamentato dall’ADR deve essere 
accompagnato da un documento denominato “istruzioni scritte” contenenti le istruzioni e le precauzioni da adottare da parte dell’equipaggio in caso di 
incidente o perdita di carico. 1) devono essere fornite dal trasportatore e consegnate all’equipaggio del veicolo prima della partenza; 2) devono essere 
redatte in una o più lingue in modo tale che ogni membro dell’equipaggio sia in grado di comprenderle; 3) devono trovarsi a portata di mano all’interno della 
cabina del veicolo e devono corrispondere per forma e contenuto al modello di 4 pagine previsto dall’ADR 5.4.3.4. 

(21) (ART. 168/8 e 8 BIS) - Accordo bilaterale – multilaterale – autorizzazione nazionale. Può essere richiesta copia dell’autorizzazione per particolari trasporti (ad 
es. di perossidi o sostanze autoreattive). Per il trasporto di esplosivi, ad esempio, soggetto anche al TULPS ed alla L. 110/75, è previsto avere al seguito le 
Licenze Prefettizie che possono essere permanenti o temporanee. Ma non è obbligatorio tenere a bordo copia di eventuali accordi in deroga, essendo 
sufficiente la presenza di un riferimento nel documento di trasporto. 

(22) (ART. 168/9) - Cosiddetto “barrato rosa” perché lo stampato su cui è redatto (Mod. DTT 306) è di colore bianco e riporta una striscia diagonale rosa. Attesta la 
conformità del veicolo destinato al trasporto di alcune merci pericolose su strada alle prescrizioni ADR e la rispondenza alle prescrizioni generali di sicurezza 
(freni, illuminazione ecc.). E’ obbligatorio per i veicoli (furgoni, autocarri, trattori stradali, rimorchi, semirimorchi) impiegati nel trasporto di merci 
pericolose in cisterna o al trasporto di esplosivi in colli, adibiti a: - Trasporti Nazionali (costruiti a partire dal 1.1.97); - Trasporti Internazionali (tutti). E’ 
rilasciato dagli UMC a seguito di specifica visita e prova (collaudo), ha validità di 1 anno e contiene, tra l’altro, il numero di targa, il nome del proprietario e la 
scadenza di validità. NON OCCORRE per i trasporti in colli diversi dalla classe 1. Quando trattasi di trasporto nazionale in cisterna, il veicolo potrebbe essere 
munito ancora del libretto di cisterna modello MC813 (MC452 per trasporto gas compressi o liquefatti di classe 2) a meno che sulla carta di circolazione ci sia 
la dicitura “circolazione subordinata al possesso del modello DTT306” (cd. Barrato rosa).  

(23) (ART. 116/16-18) - Il CFP (cosiddetto patentino ADR) è obbligatorio per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche < 3,5 t) adibiti al trasporto nazionale o 
internazionale (in tutti gli Stati firmatari dell’accordo ADR) di merci pericolose che superano i limiti di esenzione. Esistono 4 tipologie di CFP: 1) BASE (solo 
colli); 2) CISTERNA (anche colli); 3) ESPLOSIVI; 4) RADIOATTIVI. E’ valido per tutte le classi non depennate. Non occorre quando i veicoli viaggiano scarichi, 
salvo i veicoli a cisterna che non siano stati preventivamente bonificati (vedi nota 1.3). Viene rinnovato previa frequenza di corso di aggiornamento e 
superamento del relativo esame entro la scadenza. Ha validità di 5 anni e viene revocato o sospeso in caso di revoca o sospensione della patente. Può essere 
sottoposto a revisione da parte dell’UMC. E’ ammessa la circolazione in Italia con CFP rilasciati da Stati esteri purché aderenti all’ADR: Albania, Andorra, 
Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Ungheria. 

(24) (ART. 168/9) - Si accerta se la merce trasportata è ammessa al trasporto come risulta dalle indicazioni riportate nel libretto di cisterna (o in analogo 
documento tecnico come ad es. il certificato di approvazione) per le cisterne, o da specifiche indicazioni presenti nella tabella nominativa ADR. 

(25) (ART. 168/9) - Alcune merci pericolose richiedono, per il trasporto, veicoli con particolari prescrizioni. Se trattasi di esplosivi (classe 1) il veicolo deve essere di 
tipo EX/II o EX/III; per il trasporto in cisterne il veicolo deve essere del tipo FL, OX o AT secondo l’indicazione di colonna 14 della tabella nominativa ADR. Per il 
trasporto di radioattivi occorre l’annotazione sulla carta di circolazione. Negli altri casi si può usare qualsiasi mezzo idoneo al trasporto di merci pericolose, 
sempre nel rispetto delle eventuali prescrizioni specifiche (es. veicolo furgonato, ventilato, ecc.) riportate nella tabella nominativa (colonna 16 o 17) 

(26) (ART. 168/9) – Disposiz. relative alle mod. di trasp. (rinfusa, imballaggio, cisterna). Accertarsi cioè se quella materia può essere trasp. in quella modalità: 
RINFUSA – verificare il codice nella colonna 17 della tabella nominativa ADR. Se non figura alcun codice significa che per quella sostanza non è consentito il 
trasporto alla rinfusa. Nel caso contrario, la verifica del codice ivi riportato permette di controllare la regolarità del trasporto in ordine all’idoneità del veicolo. 
In generale si intende vietato (tranne nei casi espressamente previsti dall’ADR) mentre per gli imballaggi vuoti non ripuliti, vale il principio opposto; 
IMBALLAGGIO – COLLI – controllare il rispetto delle prescrizioni relative ai codici riportati alla colonna 16 della tabella nominativa ADR.; CISTERNA – si fa 
riferimento al controllo dei documenti tecnici e alla compatibilità delle sostanze trasportate rispetto all’idoneità tecnica della cisterna, consultando il mod. 
DTT306 (barrato rosa) o il mod. MC813 / MC452 (libretto di cisterna); CONTAINER: vedasi “rinfusa” o “colli” in base all’effettiva modalità di trasporto. 

(27) (ART. 168/9) - Tabelle Parag. 8.1.3 ADR – Il divieto di carico in comune si riferisce alla possibilità di caricare colli con etichette di pericolo non compatibili su 
uno stesso veicolo e non sull’unità di trasporto. Perciò, quando si tratta di un autotreno, il divieto non si applica se alcune merci sono caricate sulla motrice e 
altre, con etichetta incompatibile, sul rimorchio. La cosa importante è che su ciascun componente dell’unità di trasporto siano rispettate le prescrizioni 
relative alla compatibilità di cui si parla. 

(28) (ARTT. 168/9 o 9 TER) - Verifica delle infrazioni visibili. Si riferisce al rispetto di specifiche regole relative alla movimentazione ed alla corretta sistemazione di 
colli di determinate sostanze. Occorre consultare la tabella normativa ADR. In caso di sovraccarico, applicare l’ART. 168/7 CDS (no tolleranza del 5%). 

In generale, i divieti non si applicano se le merci pericolose diverse sono trasportate in contenitori chiusi con pareti 
complete. 

(29) (ART. 168/9 TER) - Danneggiamento colli o fuga di materie: verifica delle infrazioni visibili. Documenta il controllo dell’integrità dei colli, dei grandi imballaggi 
per il trasporto alla rinfusa (GIR o IBC) e degli altri imballaggi e la verifica dell’assenza di fughe di materiale pericoloso. 

(30) (ART. 168/9 TER) - Verifica delle infrazioni visibili relative alle omologazioni degli imballaggi e delle cisterne. Si riferisce alla presenza sui colli (imballaggi e 
GIR / IBC) e su cisterne delle prescritte marcature di approvazione. Su ogni imballaggio di merci pericolose devono essere presenti: 1) la sigla “un” riportata 
all’esterno dei colli o degli altri imballaggi; 2) il codice di imballaggio, costituito (oltre che dalla predetta sigla “un”), da un codice alfanumerico identificativo. 
Su ogni cisterna, invece, deve essere apposto in modo indelebile, con punzone sulla lamiera, il marchio e numero della fabbrica costruttrice ed inoltre, fissata 
in punto di facile ispezione, una targhetta metallica, resistente alla corrosione, contenente, tra l’altro, i seguenti dati: numero di approvazione, anno di 
costruzione, capacità, mese e anno dell’ultima prova subìta, punzone dell’esperto che ha proceduto alle prove, materiale del serbatoio. 

(31) (Mancanti ART. 168/9 – Omessa Rimozione ART. 168/9 TER) - ADR 5.3.1 - Verifica della presenza e della regolare collocazione, sul veicolo, delle etichette di 
pericolo (dimensioni minime 250 x 250 mm.). COLLOCAZIONE ETICHETTE: COLLI – non richieste (solo per trasporti di esplosivi o radioattivi vanno apposte 
sulle due fiancate e dietro il veicolo); ALLA RINFUSA (ad es. un cassone ribaltabile) – sulle due fiancate e dietro il veicolo; CISTERNA (anche vuota) – sulle due 
fiancate e dietro il veicolo; CONTAINER – sulle quattro pareti esterne; CONTAINER CISTERNA – sulle quattro pareti esterne; CGEM (contenitore per gas ad 
elementi multipli collegati tra loro) – su tutti e quattro i lati esterni. 

(32) (Mancanti ART. 168/9 – Omessa Rimozione ART. 168/9 TER) - ADR 5.3.2 - Verifica della presenza e della regolare collocazione, sul veicolo, dei pannelli 
arancioni. PANNELLI ARANCIONI: ne esistono di due tipi. 1) Pannelli di segnalazione: sono semplici pannelli rettangolari che non recano alcuna indicazione. 
Segnalano soltanto la presenza sul veicolo di sostanze pericolose senza precisarne il tipo né la natura del pericolo connesso; 2) Pannelli di identificazione 
pericolo: stesse dimensioni dei precedenti ma riportano due numeri. Nella metà superiore è riportato il codice di pericolo (o numero di Kemler) costituito da 
due o tre cifre. Possibili cifre: 2 gas o emissione di gas; 3 infiammabilità di liquidi e gas; 4 infiammabilità (o autocombustione) di solidi; 5 effetti ossidanti; 6 
tossicità, rischi di infezione; 7 radioattività; 8 corrosività; 9 rischio di violenta reazione spontanea. Dalla combinazione di queste cifre vengono costruiti i codici 
di pericolo. Nella metà inferiore è riportato il codice di identificazione pericolo (o numero ONU) di quattro cifre identificativo della sostanza trasportata. 
COLLOCAZIONE PANNELLI: regola generale = quando si trasportano merci confezionate, ossia contenute in colli o in altri imballaggi (GIR/IBC/bombole/ecc), 
sono sufficienti i pannelli di segnalazione arancio (senza codici); quando invece si trasportano solidi alla rinfusa o liquidi in cisterna, occorrono anche i pannelli 
di identificazione pericolo (con i codici)

(33) (ART. 168/9) - Si riferisce all’equipaggiamento base prescritto dall’ADR 8.1.5a, ovvero almeno 1 cuneo per ogni veicolo costituente l’unità di trasporto e 2 
segnali di avvertimento autoportanti (es. coni, triangoli riflettenti, luci lampeggianti arancioni indipendenti dall’impianto elettrico ecc.). 

.  Nello specifico: COLLI – 2 pannelli di segnalazione (davanti e dietro inteso come tutto il complesso veicolare); ALLA 
RINFUSA – con unico vano cassone/container di carico, 2 pannelli di identificazione (davanti e dietro il complesso veicolare) oppure 2 pannelli di segnalazione 
(davanti e dietro) e 1 pannello di identificazione (sui entrambi i lati del vano di carico); con più scomparti o vani di carico, 2 pannelli di segnalazione (davanti e 
dietro) e 1 pannello di identificazione laterale per ogni compartimento; CISTERNA / CGEM – unico serbatoio, 2 pannelli di identificazione (davanti e dietro) 
oppure 2 pannelli di segnalazione (davanti e dietro) e 1 pannello di identificazione su entrambi i lati; con più serbatoi/compartimenti, 2 pannelli di 
segnalazione (davanti e dietro) e 1 pannello di identificazione laterale per ogni scomparto. Se sulla stessa cisterna sono presenti gasolio (1202) e/o benzina 
(1203) e/o cherosene (1223) e/o carburanti avio (1268 – 1863), sono sufficienti due pannelli di identificazione (1 davanti e 1 dietro) con il nr. ONU della 
sostanza più pericolosa (con il punto di infiammabilità più basso) senza necessità dei pannelli di segnalazione generici; CONTAINER – se alla rinfusa, 2 pannelli 
di identificazione (davanti e dietro); se in colli, 2 pannelli di segnalazione (davanti e dietro). 
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(34) (ART. 168/9 BIS) - Si riferisce all’equipaggiamento previsto per il trasporto di certe classi. Si trovano scritte in fondo alle istruzioni. Per i veicoli che trasportano 
sostanze delle classi 3, 4.1, 4.3, 8 e 9 anche: 1 pala/badile, copri tombino o telo di protezione per pozzetto fognario, un recipiente collettore di plastica. Per le 
classi 2.3 e 6.1 anche una maschera di evacuazione di emergenza (ad. es una maschera antigas). 

(35) (ART. 168/9 BIS) - Si tratta dell’attrezzatura prevista nelle istruzioni scritte. Sono le protezioni individuali per ogni membro dell’equipaggio: 1 indumento 
rifrangente, 1 lampada portatile, 1 paio di guanti di protezione, 1 paio d’occhiali protettivi, liquido per il risciacquo per gli occhi (quest’ultimo non obbligatorio 
per classi 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3). 

(36) (ART. 168/9) - Dotazione minima di estintori previsti da ADR 8.1.4 per unità di trasporto: < 3,5 t = almeno 2 estintori, di cui almeno 1 da 2 kg. , con capacità 
minima totale di 4 kg. e con l’estintore supplementare di almeno 2 kg.; tra 3,5 t. e 7,5 t = almeno 2 estintori, di cui almeno 1 da 2 kg., con capacità minima 
totale di 8 kg. e con l’estintore supplementare di almeno 6 kg.; > 7,5 t. = almeno 2 estintori, di cui almeno 1 da 2 kg., con capacità minima totale di 12 kg. e 
con l’estintore supplementare di almeno 6 kg. 

(37) Compilare solo in caso di accertata infrazione spuntando il comma contestato relativo all’art. 168 CdS. Viene indicata, se del caso, la categoria di rischio più 
rilevante in relazione all’infrazione riscontrata. Nel caso di più infrazioni per unità di trasporto si indica la categoria relativa al rischio più grave. 
N.B.: Va ricordato che con le violazioni delle norme ADR potrebbe concorrere la violazione di norme poste a carico dei datori di lavoro a tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori. Vanno al riguardo tenute presenti le disposizioni del DLG n. 81/2008 (che ha abrogato il DLG n. 626/1994 e il DPR n. 547/1995) la 
cui inosservanza può comportare illeciti penali. 

 

T A B E L L A     P E R     L A     V E R I F I C A     D E L L E     E S E N Z I O N I
 

   (2) 

Categoria 
di  

trasporto 

 (1) 

Materie od oggetti 
Gruppo d'imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N ° ONU 

(2) 

Quantità massima 
totale per unità di  

trasporto 

(3) 

 0 

Classe 1:      1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e N° ONU 0190 
Classe 3:      N° ONU 3343  
Classe 4.2:   materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I 
Classe 4.3:   N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,  
                    2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398, 3399 
Classe 5.1:   N° ONU 2426 
Classe 6.1:   N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294 
Classe 6.2:   N° ONU 2814, 2900  
Classe 7:      N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333 
Classe 8:      N° ONU 2215 
Classe 9:      N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro  
miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa 
categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N° ONU 2908 

0 
 

1 

Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi  
nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi: 
Classe 1:      da 1.1B a 1.1Ja, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5Da 
Classe 2:      gruppi T, TCa, TO, TF, TOCa e TFC 
                     Aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO,TFC, TOC 
                     prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505 
Classe 4.1:   N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 
Classe 5.2:   N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120 

 20 
 

( x 50 ) 

2 

Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi  
nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: 
Classe 1:      da 1.4B a 1.4G, 1.6N 
Classe 2:      gruppo F 
                     aerosol: gruppo F 
                     prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3501 
Classe 4.1:   N° ONU da 3225 a 3230 
Classe 5.2:   N° ONU da 3105 a 3110 
Classe 6.1:   materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III 
Classe 9:      N° ONU 3245 

333 
 

( x 3 ) 

3 
  

Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi  
nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: 
Classe 2:      gruppi A e O Aerosol: gruppi A e O 
                     prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3500 
Classe 3:      N° ONU 3473 
Classe 4.3:   N° ONU 3476 
Classe 8:      N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 
Classe 9:      N° ONU 2990, 3072 

1 000 
 

( x 1 ) 

4 

Classe 1:      1.4S 
Classe 4.1:   N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 
Classe 4.2:   N° ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III 
Classe 7:      N° ONU da 2908 a 2911 
Classe 9:      N° ONU 3268, 3499 e 3509 
oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose,  
salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0 

Illimitata 

 

(a) Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quant. massima totale per unità di trasp. è di 50 kg. (x 20) 


