
 

TRASPORTO  DI  MERCI  PERICOLOSE 
ETICHETTATURA   DEI   COLLI   

CON TUTTE LE CLASSI 
IPOTESI  DI  CONTESTAZIONE  ART.  168  CDS   

di  Franco MEDRI * 
 
Il trasporto in colli di merci pericolose in regime ADR è soggetto ad etichettatura per ogni materia o 
oggetto menzionati nella tabella A del capitolo 3.2, salvo che non sia previsto diversamente da una 
apposita disposizione speciale. 
Le etichette possono essere sostituite da marchi di pericolo indelebili corrispondenti esattamente ai 
modelli prescritti ed in ogni caso sono soggette alle seguenti disposizioni: 
 

§ devono essere apposte sulla stessa superficie del collo, se le dimensioni del collo lo 
permettono; e per i colli della classe 1 (Materie ed oggetti esplosivi) e 7 (Materiali 
radioattivi), vicino al marchio indicante la designazione ufficiale di trasporto; 

 
§ devono essere apposte sui colli in modo che non siano coperte o mascherate da una parte 

o da un qualunque elemento dell’imballaggio o da ogni altra etichetta o marchio; 
 

§ devono essere apposte una di fianco all’altra quando è necessaria più di una etichetta. 
 
Si precisa che quando un collo presenta una forma irregolare o dimensioni tali da non permetterne 
l’affissione, le etichette possono essere attaccate solidamente al collo con una targhetta o con ogni 
altro mezzo appropriato; inoltre per quanto riguarda gli IBC (contenitore intermedio per il trasporto 
alla rinfusa) aventi una capacità superiore a 450 litri ed i grandi imballaggi l’obbligo 
dell’etichettature e su due lati opposti. 
 
 

DISPOSIZIONI  RELATIVE  ALLE  ETICHETTE 
 
Le etichette devono soddisfare le seguenti disposizioni ed essere conformi, per colore, simboli e 
forma generale, ai modelli di etichette mostrati alla sezione 5.2.2.2.2. (in certi casi le predette 
etichette sono mostrate con una bordatura esterna con tratto discontinuo, come previsto dalla 
sezione 5.2.2.2.1.1, che non è più necessaria se l’etichetta è applicata su un fondo di colore 
contrastante). 
Tutte le etichette devono avere la forma di un quadrato posato sulla punta ad un angolo di 45° (a 
losanga) con dimensioni minime 100 mm x 100 mm. Esse devono recare una linea tracciata a 5 
mm dal bordo e parallela ad esso. Nella metà superiore della etichetta la linea deve avere lo 
stesso colore del simbolo e nella metà inferiore lo stesso colore del numero che figura nell’angolo 
inferiore. Le etichette devono essere applicate su un fondo di colore contrastante, o essere 
circondate da una bordatura con tratto continuo o discontinuo. Se le dimensioni del collo lo 
richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili (le 
bombole contenenti gas della classe 2 possono, se necessario a causa della loro forma, della loro 
posizione e del loro sistema di fissaggio per il trasporto, portare etichette simili a quelle prescritte 
dalla sezione 5.2.2.2.2 e il marchio di materia pericolosa per l’ambiente se del caso, ma di 
dimensioni ridotte conformemente alla norma ISO 7225:2005 “Etichette di rischio per bombole di 
gas” per poter essere apposte sulla parte non cilindrica, ovvero l’ogiva, di queste bombole; inoltre 
nonostante le disposizioni della sezione 5.2.2.1.6 le etichette possono sovrapporsi nella misura 
prevista dalla norma ISO 7225, ma in ogni caso le etichette e il marchio di materia pericolosa per 
l’ambiente possono sovrapporsi nella misura prevista dalla norma ISO 7225:2005. Tuttavia, le 
etichette relative al pericolo principale e le cifre di tutte le etichette di pericolo devono essere 
completamente visibili e i simboli convenzionali devono essere riconoscibili. 



 

I recipienti a pressione per i gas della classe 2, vuoti, non ripuliti, possono essere trasportati, muniti 
di etichette scadute o danneggiate, a fini di riempimento o di esame, secondo il caso, e della 
apposizione di una nuova etichetta conformemente ai regolamenti in vigore, o della eliminazione 
del recipiente a pressione. 
Salvo che per le etichette delle divisioni 1.4, 1.5 e 1.6 della classe 1, la metà superiore delle 
etichette deve contenere il simbolo, la metà inferiore deve contenere: 

a) per le classi 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 e 9, il numero della classe; 
b) per le classi 4.1, 4.2 e 4.3, la cifra "4"; 
c) per le classi 6.1 e 6.2, la cifra "6". 

Le etichette possono contenere un testo come il numero ONU o termini descriventi il rischio (per 
es. “infiammabile”) conformemente al 5.2.2.2.1.5 a condizione che questo testo non mascheri o 
non diminuisca l’importanza delle altre informazioni che devono figurare sulla etichetta. 
Le etichette della classe 1 (salvo che per le divisioni 1.4, 1.5 e 1.6) devono recare nella loro metà 
inferiore, sopra il numero della classe, il numero della divisione e la lettera del gruppo di 
compatibilità della materia o dell’oggetto. Le etichette delle divisioni 1.4, 1.5 e 1.6 devono recare 
nella loro metà superiore il numero della divisione e, nella loro metà inferiore, il numero della 
classe e la lettera del gruppo di compatibilità. 
Sulle etichette, diverse da quelle della classe 7, lo spazio situato sotto il simbolo non deve 
contenere (oltre il numero della classe) indicazioni diverse da quelle relative alla natura del rischio 
e alle precauzioni da prendere durante la movimentazione. 
I simboli, il testo e i numeri devono essere ben leggibili ed indelebili e devono figurare in 
nero su tutte le etichette, salvo: 
 

§ l’etichetta della classe 8, sulla quale l’eventuale testo e il numero della classe devono 
figurare in bianco; e 

§ le etichette a fondo verde, rosso o blu, sulle quali il simbolo, il testo e il numero possono 
figurare in bianco; 

§ l’etichetta conforme al modello n. 2.1 apposta sulle bombole e sulle cartucce di gas per i 
gas dei n° ONU 1011, 1075, 1965 e 1978, sulla quale possono figurare nel colore del 
recipiente se il contrasto è adeguato. 

 
NOTA: Tutte le etichette devono poter essere esposte alle intemperie senza sensibili degradazioni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLASSE  1 
 

MATERIE  ED 
OGGETTI  ESPLOSIVI 

 

 
 

 
Simbolo (bomba esplodente): nero 
su fondo arancio; cifra “1” 
nell’angolo inferiore 

 

 
 

 
Cifre nere su fondo arancio.  
 
I numeri devono misurare circa 30 
mm d’altezza e 5 mm di spessore 
(per un’etichetta di 100 mm x 100 
mm); cifra “1” nell’angolo 
inferiore 
 
* *  Indica la divisione – da lasciare in 
bianco se le proprietà esplosive 

  

 
 



 

 

 
 

costituiscono il rischio sussidiario 
 
* Indicazione del gruppo di 
compatibilità – da lasciare in bianco se 
le proprietà esplosive costituiscono il 
rischio sussidiario 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSE  2 
 

GAS 

 

 
 

Gas infiammabili 
 
Simbolo (fiamma): nero o bianco 
(salvo secondo 5.2.2.2.1.6 c)) su 
fondo rosso, cifra “2” nell’angolo 
inferiore 

 

 
 

Gas non infiammabili, non tossici 
 
Simbolo (bombola): nero o bianco 
su fondo verde;  cifra “2” 
nell’angolo inferiore 

 

 
 

Gas  tossici 
 
Simbolo (teschio su due tibie 
incrociate): nero su fondo bianco; 
cifra “2” nell’angolo inferiore 

 
 
 

CLASSE  3 
 

LIQUIDI  INFIAMMABILI 
 

 

 

 
 
Simbolo (fiamma): nero o bianco 
su fondo rosso; cifra “3” 
nell’angolo inferiore 

 
 
 

CLASSE  4.1 
 

MATERIE  SOLIDE 
INFIAMMABILI, MATERIE 

AUTOREATTIVE, 
MATERIE  ESPLOSIVE 

DESENSIBILIZZATE 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Simbolo (fiamma): nero su fondo 
bianco, con sette barre verticali 
rosse; cifra “4” nell’angolo 
inferiore 

 
 
 

CLASSE  4.2 
 

MATERIE  SOGGETTE   
AD ACCENSIONE  

 
 

 

 
 
Simbolo (fiamma): nero su fondo 
bianco (metà superiore); fondo 
rosso (metà inferiore) cifra “4” 
nell’angolo inferiore 



 

SPONTANEA 
 
 
 
 
 
 

CLASSE  4.3 
 

MATERIE  CHE  A  
CONTATTO  CON  

L’ACQUA  SVILUPPANO 
GAS  INFIAMMABILI 

 

 
 

 

 
 
 
Simbolo (fiamma): nero o bianco 
su fondo blu; cifra “4” nell’angolo 
inferiore 
  

 
 
 
 

CLASSE  5.1 
 
MATERIE  COMBURENTI 

 

 

 

 
 
Simbolo (fiamma su un cerchio): 
nero su fondo giallo; cifre “5.1” 
nell’angolo inferiore 
  

 
 
 
 

CLASSE  5.2 
 

PEROSSIDI  ORGANICI 
 

 

 
 

 
Simbolo (fiamma): nero o bianco 
su fondo rosso (metà superiore) e 
giallo (metà inferiore); cifre “5.2” 
nell’angolo inferiore 
  

 
 
 

CLASSE  6.1 
 

MATERIE  TOSSICHE 
 

 

 

 
 
Simbolo (teschio su due tibie 
incrociate): nero su fondo bianco; 
cifre “6” nell’angolo inferiore 
  

 
 
 

 
 

CLASSE  6.2 
 

MATERIE  INFETTANTI 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Simbolo (tre lune crescenti 
sovrapposte ad un cerchio): nero 
su fondo bianco; cifre “6” 
nell’angolo inferiore 
La metà inferiore dell’etichetta può 
recare la dicitura “MATERIE 
INFETTANTI” e “IN CASO DI 
PERDITA O DANNEGGIAMENTO 
AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE 



 

 LE AUTORITA’ DI SANITA’ 
PUBBLICA 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE  7 
 

MATERIALI  
RADIOATTIVI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CATEGORIA  I – BIANCA 
Simbolo (trifoglio): nero su fondo bianco 
Testo (obbligatorio): in nero nella metà 
inferiore dell’etichetta: “RADIOATTIVO”  
“CONTENUTO……...” “ATTIVITA’..”, la 
dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita 
da una barra verticale rossa; cifra “7” 
nell’angolo inferiore 
 
CATEGORIA II – GIALLA 
Simbolo (trifoglio): nero su fondo giallo con 
bordo bianco (metà superiore) e bianco (metà 
inferiore) Testo obbligatorio: in nero nella 
metà inferiore dell’etichetta: 
“RADIOATTIVO”  “CONTENUTO……..” 
“ATTIVITA’…….”.  In un riquadro con 
bordo nero “INDICE DI TRASPORTO”.  La 
dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita 
da due barre verticali rosse; cifra “7” 
nell’angolo inferiore 
 
CATEGORIA  III – GIALLA 
Simbolo (trifoglio): nero su fondo giallo con 
bordo bianco (metà superiore) e bianco (metà 
inferiore) Testo obbligatorio: in nero nella 
metà inferiore dell’etichetta: 
“RADIOATTIVO”  “CONTENUTO……..” 
“ATTIVITA’…….”.  In un riquadro con 
bordo nero “INDICE DI TRASPORTO”.  La 
dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita 
da tre barre verticali rosse; cifra “7” 
nell’angolo inferiore 
 

 
 
 

 
 

 
Materiale fissile della classe 7 
Fondo bianco  
Testo (obbligatorio): “FISSILE” in 
nero nella metà superiore 
dell’etichetta.  In un riquadro con 
bordo nero, nella metà inferiore 
dell’etichetta “INDICE DI 
SICUREZZA CRITICITA’…..”; 
cifra “7” nell’angolo inferiore 
 

 
 
 

CLASSE  8 
 

MATERIE  CORROSIVE 

 
 

 

 
Simbolo (liquidi versati da due 
provette di vetro e attaccanti una 
mano e un metallo): nero su fondo 
bianco (metà superiore); nero con 
bordo bianco (metà inferiore); cifra 
“8” nell’angolo inferiore 
  

 
 

CLASSE  9 
 
 

 
 
Simbolo (sette linee nere verticali 



 

 
MATERIE  PERICOLOSE 

DIVERSE 
  

nella metà superiore): nero su 
fondo bianco; cifra “9” nell’angolo 
inferiore 
  

 

IPOTESI  DI  CONTESTAZIONE  ART.  168  CDS   
 
 
Articolo 168, comma 9, Codice della Strada 
 
 
Circolava alla guida del predetto autocarro trasportando un carico di merci pericolose in 
colli costituito da “_______________” numero ONU ____________ violando le prescrizioni 
relative alla normativa ADR; infatti risultavano mancanti le etichette di pericolo. 
Si rappresenta che il veicolo dovrà sostare nell’area di parcheggio situata a___________ 
fino alla regolarizzazione del trasporto rimanendo in consegna al conducente che sarà 
responsabile dello stesso e del relativo carico di merci pericolose. Dopo il prescritto 
adempimento, il conducente potrà condurre il veicolo fino a___________ dove resterà 
sottoposto a fermo amministrativo per tutta la durata della sospensione della carta di 
circolazione che verrà successivamente notificata. 
La patente di guida e la carta di circolazione sono state immediatamente ritirate per essere 
trasmesse ai relativi Uffici di competenza, al fine dell’applicazione della sanzione 
accessoria della sospensione. 
 
 
Sanzione amministrativa:   € 403,00 
 
Decurtazione punti dalla patente di guida:   10 
 
 
Sanzioni accessorie: 
 
Ø sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi 
 
Ø sospensione della carta di circolazione da 2 a 6 mesi 
 
 
 
 
NOTA: L’articolo 168, comma 9 del Codice della Strada prescrive che “Chiunque viola le 
prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative 
all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di 
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di 
segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli 
che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla 
sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 403,00 a euro 
1.617,00. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come 
definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di 
circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei 
mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI …omissis….”. 



 

 
 
 
                                                                 * Sostituto Commissario della Polizia Stradale 


