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LA NORMATIVA ADR
PER IL TRASPORTO DEI

PRODOTTI CHIMICI

9’

Cos’è l’ADR?

L’ADR, dal francese Accord eu-
ropéen relatif au transport inter-
national des marchandises Dan-
gereuses par Route, è un accordo 
internazionale che regolamenta 
a livello europeo, ed al quale ade-
riscono anche paesi extraeuropei, 
il trasporto di merci pericolose su 
strada. Esistono analoghi accor-
di per trasporti per acque interne, 
ferrovia, via mare, aerei. Siglato a 
Ginevra nel 1957, è composto da 17 
articoli e da due allegati, parti inte-
granti dell’accordo stesso, che ven-
gono aggiornati ogni due anni in 
funzione dello sviluppo tecnologico 
e delle mutate esigenze del mondo 
del trasporto; un apposito decreto 
del Ministero dei Trasporti recepisce 
ogni due anni gli aggiornamenti.
Il campo di applicazione dell’ADR 
è molto vasto, in questo articolo si 
tratteranno le parti che riguardano 
i prodotti generalmente utilizzati 
nelle piscine.

Prodotti chimici pericolosi secon-
do l’ADR

La classificazione come merci pe-
ricolose ai fini ADR coincide solo 
parzialmente con la classificazio-
ne CLP (che riguarda l’utilizzo del 
prodotto). Possiamo quindi trovare 
prodotti classificati come pericolo-
si ai fini del regolamento CLP, ma 
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Il trasporto di merci pericolose su strada è normato dall’accordo ADR, 
al quale è necessario uniformarsi quando si trasportano prodotti 

chimici per le piscine
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non ai fini ADR (es. riduttore di pH 
solido, incrementatore di pH solido, 
flocculanti). Quando un prodotto 
non è classificato come pericoloso 
ai fini ADR, per il trasporto su strada 
valgono le normative generali di si-
curezza dei trasporti.
Una materia considerata pericolosa 
ai fini del trasporto viene identifica-
ta da un numero ONU al quale sono 
legate la classificazione in classi se-
condo uno o più pericoli (es. esplo-
sivo, infiammabile, corrosivo ecc). La 

Etichetta classe 3: 
liquidi infiammabili 

Etichetta classe 5.1:
materie comburenti

Etichetta classe 8:
materie corrosive

Etichetta classe 9:
materie e oggetti peri-
colosi diversi

materia viene classificata anche in 
base al livello di pericolosità attra-
verso il gruppo di imballaggio; più 
elevato è il livello di pericolosità di 
una sostanza, più l’imballaggio deve 
rispondere a caratteristiche di qua-
lità atte a prevenire i rischi. I grup-
pi di imballaggio sono definiti dai 
numeri ordinali romani: I, II, III in cui 
le materie del primo gruppo sono 
le più pericolose e quelle del terzo 
le meno pericolose. Questo incide 
in modo importante sulle modali-
tà di imballaggio e sulle quantità 
che possono essere trasportate con 
agevolazioni (esenzioni parziali).

Chi è coinvolto nell’applicazione 
delle disposizioni dell’ADR?

Le figure coinvolte nell’applicazio-
ne delle disposizioni dell’ADR sono 
divise tra figure principali e figure 
secondarie. L’ADR identifica come 
figure principali il mittente (indica-
to con il termine “speditore” nelle 
traduzioni italiane), il trasportatore, 
il destinatario e come figure secon-

Più elevato è il 
livello di pericolosità 

di una sostanza, 
più l’imballaggio 
deve rispondere 
a caratteristiche 
di qualità atte a 
prevenire i rischi
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darie il caricatore, l’imballatore, il 
riempitore, il gestore di un contai-
ner-cisterna o di una cisterna mobi-
le, lo scaricatore.
Ciascuna figura deve ottemperare 
a disposizioni finalizzate a compiere 
in sicurezza le operazioni di traspor-
to della merce pericolosa, anche 
se in alcuni casi la responsabilità 
è condivisa tra diverse figure che 
possono pure coincidere. Il mitten-
te può ad esempio trasportare la 
merce al cliente, oppure il destina-
tario può occuparsi di ritirare e tra-
sportare la merce. A titolo di esem-
pio il mittente deve assicurarsi tra 
l’altro:

- che le merci pericolose siano clas-
sificate ed autorizzate al trasporto 
conformemente all’ADR:

- di fornire al trasportatore informa-
zioni e dati in maniera tracciabile e 
la documentazione richiesta per il 
trasporto;

- di utilizzare imballaggi, contenitori, 
cisterne idonei;

- di osservare le disposizioni sulle 
modalità di inoltro e sulle restrizioni 
della spedizione;

Cosa serve quindi per una spedi-
zione in ADR?

Una spedizione in colli di merce in 
ADR può richiedere che vengano 
osservate tutte le seguenti disposi-
zioni:

- Formazione del personale coin-
volto, ciascuno secondo le proprie 
funzioni

- Etichettatura del collo secondo 
ADR

- Marcatura del collo secondo ADR

- Imballaggio omologato 

- DDT in ADR

- Istruzioni scritte secondo ADR

- Certificato di formazione profes-
sionale per la guida (Patentino ADR)

- Documenti identità

- Equipaggiamento di sicurezza vei-
colo (estintori, pale, cuneo ecc.)

- Dotazioni sicurezza equipaggio 
(occhiali, guanti, giubbetto fluore-
scente ecc.)

- Cartello arancione

Esenzioni dall’ADR

Per alcune tipologie di trasporti l’A-
DR non viene applicato, ad esempio:

- Trasporti effettuati da privati

Quando un privato acquista una 
tanica di antialga in negozio e lo 
porta a casa, pur effettuando un 
trasporto di un prodotto classifi-
cato come pericoloso, non deve 
applicare le norme ADR purché si-
ano adottati provvedimenti per im-
pedire qualsiasi perdita di prodotto 

nelle normali condizioni di trasporto 
(il prodotto deve essere idoneo alla 
vendita al dettaglio ed esistono limi-
ti di quantità per le sostanze infiam-
mabili).

- Trasporti effettuati come com-
plemento all’attività principale

Non si applicano le disposizioni 
ADR a trasporti effettuati da im-
prese come complemento alla loro 
attività principale, quali approvvi-
gionamento di cantieri o per lavori 
di controllo, riparazione o manuten-
zione. Il fusto di cloro o la tanica di 
riduttore di pH trasportati per effet-
tuare una manutenzione non sono 
soggetti alle disposizioni ADR.  Se 
invece il trasporto è finalizzato alla 
vendita del prodotto (es. vendita 
con consegna di fusto di cloro) il tra-
sporto rientra nell’applicazione del-
le disposizioni ADR.

Ciascuna figura 
deve ottemperare a 
disposizioni dell’ADR 

finalizzate a compiere 
in sicurezza le 

operazioni di trasporto 
della merce pericolosa
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Esistono inoltre alcune esenzio-
ni parziali per le quali l’ADR, pur 
essendo applicato, prevede uno 
sgravio di incombenze attraverso 
l’applicazione di prescrizioni ridot-
te quando si ricade nei criteri di ap-
plicabilità.

- Esenzione per materie UN 3077 
e UN 3082 (disposizione speciale 
375)

Per materie classificate con nu-
meri ONU UN 3077 ed UN 3082 in 
imballaggi fino a 5 l o 5 kg l’ADR 
annulla tutte le prescrizioni ad ec-
cezione delle norme di imballaggio 
ed in particolare della marchiatura 
con frecce direzionali (lato alto) per 
le sostanze liquide, laddove non sia 
visibile la disposizione (es. taniche 
in una cassa di cartone). Quindi per 
materie classificate come UN 3077 
ed UN 3082 nei limiti di imballaggio 
indicati non è necessario null’altro.

- Esenzione per unità di trasporto 
(1.1.3.6) 

Per modeste quantità di alcune ti-
pologie di merci, tra le quali tutti i 
prodotti maggiormente utilizzati 
in piscina, nel caso non sia possibi-
le usufruire delle precedenti esen-
zioni, l’ADR consente di usufruire 
di agevolazioni con l’esenzione di 
alcune delle prescrizioni rispetto al 
regime ordinario (quali ad esempio 
il “patentino ADR” e quasi tutte le 
dotazioni di sicurezza). E’ necessario 
in questo caso eseguire una valuta-
zione puntuale su ciascun prodotto 
trasportato, eseguire una somma 
adimensionale (pesi di solidi e vo-
lumi di liquidi vengono sommati) 
corretta in base alla pericolosità di 
ogni singola materia. Normalmen-
te, quando si tratta di più materie, 
si ricorre a software che eseguono il 

Frecce direzionali
Frecce direzionali Marchio per i colli conte-

nenti quantità limitate

Non si applicano le 
disposizioni ADR a 
trasporti effettuati 
da imprese come 

complemento 
alla loro attività 
principale, quali 

approvvigionamento 
di cantieri o per 

lavori di controllo, 
riparazione o 

manutenzione

- Esenzione per imballaggio in 
quantità limitate (3.4) 

Quando una materia è imballata, 
secondo limiti specifici, con doppio 
imballaggio (es. taniche in cassa di 
cartone) è possibile usufruire dell’a-
gevolazione dell’esenzione per im-
ballaggio in quantità limitate.
In questo caso l’ADR prescrive la 
sola marcatura del collo con il mar-
chio (cm. 10x10) indicante le quan-
tità limitate (rombo a tre strisce 
orizzontali, nera, bianca, nera) e le 
frecce direzionali per i liquidi; oltre a 
questo va comunicata al trasporta-
tore la quantità di merce da spedi-

re, in quanto potrebbe essere tenu-
to ad esporre un cartello riportante 
il marchio sul mezzo di trasporto (in 
funzione della quantità).

Stoccaggio prodoti chimici in un impianto
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all’1.1.3.6 e le imprese che operano 
un numero limitato di operazioni 
di smaltimento rifiuti o residui di 
lavorazione.

zione, trasporto o le operazioni con-
nesse di imballaggio, carico, riempi-
mento o scarico devono designare 
uno o più consulenti. Il consulente 
può essere esterno all’impresa, di-
pendente o titolare purché sia in 
possesso di un certificato di forma-
zione professionale rilasciato dal 
Ministero dei Trasporti a seguito di 
apposito esame.
I compiti del consulente ADR sono 
di verificare l’osservanza delle dispo-
sizioni in merito al trasporto di mer-
ci pericolose, consigliare l’impresa 
nelle operazioni di trasporto, esame 
delle prassi e procedure utilizzate 
dall’impresa e la redazione di una 
relazione annuale ed eventuali rela-
zioni in caso di incidente.
Sono esentate dalla nomina del 
consulente ADR le imprese i cui 
trasporti rientrano nell’esenzione 

conteggio in automatico secondo la 
tabella ADR 1.1.3.6.3. 
Se il carico, nel suo complesso, ri-
sulta inferiore all’indice 1000 si può 
usufruire di questa agevolazione 
ed il trasporto, in esenzione secon-
do l’1.1.3.6 può essere effettuato con 
le seguenti prescrizioni: 

- Collo idoneo al trasporto (omolo-
gazione, marchiatura, etichettatura 
conformi)

- Documento di trasporto secondo 
ADR

- Estintore da 2 kg sull’unità di tra-
sporto.

- Ruolo del consulente ADR

Le imprese che effettuano spedi-

Quando una materia 
è imballata, secondo 

limiti specifici, con 
doppio imballaggio 

(es. taniche in 
cassa di cartone) è 
possibile usufruire 
dell’agevolazione 
dell’esenzione per 

imballaggio in 
quantità limitate

Le imprese che 
effettuano spedizione, 

trasporto o le 
operazioni connesse 

di imballaggio, carico, 
riempimento o scarico 
devono designare uno 

o più consulenti
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