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La colonna 19 della Tabella A del capitolo 3.2 dell’ADR prescrive per i veicoli che 
trasportano merci pericolose, nelle quantità indicate per una specifica merce delle 
disposizioni speciali S1 (6) e da S14 a S24 del capitolo 8.5, l’obbligo di essere sorvegliati, 
ovvero, in alternativa, di essere parcheggiati senza sorveglianza, in un deposito o nelle 
pertinenze di uno stabilimento che offra tutte le garanzie di sicurezza. 
Se queste possibilità di parcheggio non esistono, il veicolo, dopo che siano state prese 
adeguate misure di sicurezza, può essere parcheggiato in un luogo isolato che 
corrisponda a particolari condizioni come: 
 

a) un parcheggio per veicoli sorvegliato da un addetto che sia stato informato della 
natura del carico e del luogo dove si trova il conducente; 

 
b) un parcheggio pubblico o privato dove il veicolo non corra il rischio di essere 

danneggiato da altri veicoli; 
 

c) un idoneo spazio aperto, separato dalle strade di grande comunicazione e dalle 
abitazioni, dove normalmente il pubblico non passa e non si riunisce. 

 
NOTA: I parcheggi autorizzati al punto b) saranno utilizzati solo in mancanza di quello 
indicato al punto a), e quelli secondo c) non possono essere utilizzati che in mancanza di 
quelli di cui ad a) e b). Le MEMU (unità mobile di fabbricazione di esplosivi) cariche 
devono essere sorvegliate o in alternativa possono essere parcheggiate, senza 
sorveglianza, in un deposito o nell’area di uno stabilimento che possa garantire la 
sicurezza (le MEMU vuote non bonificate non sono sottoposte a questa disposizione). 
 
 

S A N Z I O N I
 
La sorveglianza del veicolo è richiesta solo per alcune tipologie di merci che sono 
trasportate in quantità superiore a certi limiti appositamente indicati nelle prescrizioni 
supplementari relative a classi o materie particolari soggette a regime ADR (esempio: la 
sigla S15 prescrive che “Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei 
veicoli devono essere applicate indipendentemente dalla quantità trasportata. Tuttavia, 
non si devono applicare le disposizioni del capitolo 8.4 qualora il compartimento di carico 
sia chiuso a chiave o i colli trasportati risultino protetti in altro modo da un eventuale 
scarico illecito” 
La violazione alla sorveglianza del veicolo è sanzionata dall’articolo 168, comma 9, del 
Codice della Strada che dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 
403,00, la decurtazione di 10 punti e la sanzione accessoria della sospensione della 
patente di guida e della carta di circolazione del veicolo per un periodo da 2 a 6 mesi. 
Si precisa che con l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta 
di circolazione, consegue il fermo amministrativo del veicolo oggetto della violazione per 
un periodo corrispondente alla sospensione del documento. 



 
 

CODIFICHE   DELLE   PRESCRIZIONI   SUPPLEMENTARI   
RELATIVE   ALLA   SORVEGLIANZA   DEI   VEICOLI  (8.5) 

 
CODICI LA   SORVEGLIANZA   DEI   VEICOLI   E’  OBBLIGATORIA  QUANDO: 
S1  (6) Le disposizioni del Capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando in un veicolo sono 

trasportate materie e oggetti di Classe 1, aventi massa totale netta di materia esplosiva 
superiore ai limiti specificati di seguito: 
Divisione 1.1:                                                                                                       0 kg 
Divisione 1.2:                                                                                                       0 kg 
Divisione 1.3, gruppo di compatibilità C:                                                             0 kg 
Divisione 1.3, non appartenenti al gruppo di compatibilità C                             50 kg 
Divisione 1.4, materie e oggetti diversi da quelli indicati sotto:                          50 kg 
Divisione 1.5                                                                                                         0 kg 
Divisione 1.6                                                                                                       50 kg 
Materie e oggetti di Divisione 1.4, appartenenti ai numeri 
ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 
0441, 0455, 0456 e 0500:                                                                                     0 kg 
Nel caso di carichi in comune, deve essere utilizzato per il carico nel suo insieme il limite più 
basso applicabile a qualsiasi delle materie o oggetti trasportati Inoltre queste materie ed 
oggetti devono essere sempre sottoposti a sorveglianza per prevenire qualunque azione 
dolosa e per allertare l’autista e l’autorità competente in caso di perdita o incendio. Gli 
imballaggi vuoti non ripuliti sono esentati. 

S  14 Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli devono essere 
applicate indipendentemente dalla quantità trasportata. 

S  15 Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli devono essere 
applicate indipendentemente dalla quantità trasportata. Tuttavia, non si devono applicare le 
disposizioni del capitolo 8.4 qualora il compartimento di carico sia chiuso a chiave o i colli 
trasportati risultino protetti in altro modo da un eventuale scarico illecito. 

S  16 Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli si applicano quando la 
massa totale di queste materie nel veicolo supera 500 kg. Inoltre i veicoli che trasportano più 
di 500 kg di queste materie devono essere sempre oggetto di una sorveglianza atta ad 
impedire ogni azione malintenzionata ed ad allertare il conducente e le autorità competenti 
in caso di perdita o di incendio. 

S  17 Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli si applicano quando la 
massa totale di queste materie nel veicolo supera 1.000 kg. 

S  18 Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli si applicano quando la 
massa totale di queste materie nel veicolo supera 2.000 kg. 

S  19 Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli si applicano quando la 
massa totale di queste materie nel veicolo supera 5.000 kg. 

S  20 Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli devono essere 
applicate se la massa totale o il volume di queste materie nel veicolo supera 10.000 kg, se 
in colli, o 3.000 litri se in cisterne. 

 
S  21 

Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli sono applicabili a tutte 
le materie, qualunque sia la massa. Inoltre, queste merci devono essere sempre oggetto di 
una sorveglianza atta ad impedire ogni azione malintenzionata ed ad allertare il conducente 
e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio. Tuttavia non è necessario applicare 
le disposizioni del capitolo 8.4 nel caso in cui: 
a) il compartimento caricato è chiuso o i colli trasportati sono protetti in altro modo contro 

ogni scarico illegale; e 
b) l’intensità di dose non supera 5 microsievert/h in ogni punto accessibile della superficie 

del veicolo 
S  22 Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli devono essere 

applicate se la massa totale o il volume di queste materie nel veicolo supera 5.000 kg, se in 
colli, o 3.000 litri se in cisterne. 

S  23 Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli devono essere 
applicate se queste materie sono trasportate alla rinfusa o in cisterne e se la massa totale o 



il volume di tali materie nel veicolo supera 3.000 kg, o 3.000 litri, a seconda dei casi. 
S  24 Le disposizioni del capitolo 8.4 riguardanti la sorveglianza dei veicoli devono essere 

applicate se la massa totale di queste materie nel veicolo supera 100 kg. 
 

ESEMPIO  DI  CONTESTAZIONE  ARTICOLO  168  CDS 
 
 
Articolo 168, comma 9, Codice della Strada 
 
 
Circolava alla guida del predetto autoarticolato trasportando un carico di merci pericolose 
costituito da “__________________”, classe ADR___________, codice ONU________ 
violando le prescrizioni relative alla sorveglianza del veicolo, infatti si accertava che lo 
stesso era stato parcheggiato a__________________ senza sorveglianza come dispone il 
capitolo 8.4 della normativa ADR. Il conducente può 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: 
 
 sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi 

 
 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 
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