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Ordinanza 
concernente il trasporto di merci pericolose 
su strada 
(SDR) 

Modifica del 20 settembre 2022 

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni, 
visto l’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 novembre 20021 
concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR), 
ordina: 

I 

Le appendici 1 e 2 dell’ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su 
strada sono modificate secondo la versione qui annessa. 

II 

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2023. 

20 settembre 2022 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni: 

Simonetta Sommaruga 

1 RS 741.621 
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Appendice 1 
(art. 5 cpv. 1) 

Disposizioni che si applicano soltanto ai trasporti nazionali 

N. 1.6.1.1, 1.6.14.5, 5.4.0.2 lett. a, b ed e nonché 6.14.1.3.  
  

2 La struttura riflette quella dell’ADR (RS 0.741.621). 
3 Se nella colonna «Numero ADR» sono riportati riferimenti, la disposizione SDR si richiama alla relativa disposizione ADR. 

Campo normativo2 Numero ADR3 Disposizione 
   

Cap. 1.6: Misure transitorie 
1.6.1  Varia 

  

1.6.1.1 1.6.1.1 Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2023 secondo le disposizioni in vi-
gore fino al 31 dicembre 2022. 

   
1.6.1.44 1.6.1.44 Abrogato 
   
1.6.14 Container-cisterna di cantiere   
1.6.14.5  I container-cisterna di cantiere costruiti fino al 30 giugno 2023 secondo la norma di cui al numero 

6.14.1.3 non sottostanno ad alcun obbligo di equipaggiamento in materia di incisione del numero di serie 
sul serbatoio della cisterna e di fissaggio della targa. 

   
Cap. 5.4: Documentazione 
5.4.0 Disposizioni generali 

  

5.4.0.2 5.4.0.2 I documenti che devono trovarsi a bordo del veicolo durante il trasporto soddisfano i requisiti della sot-
tosezione 5.4.0.2 ADR e sono ammessi in forma elettronica se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 



  
Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2021 

3 

 

a. è utilizzato un terminale portatile. Questo è trasportato nella cabina di guida in modo facilmente ac-
cessibile e sufficientemente sicuro. Per il trasporto in cisterne o alla rinfusa di fino a tre tipi di 
merci pericolose non soggette alle prescrizioni di marcatura di cui al punto 5.3.2.1.2 o 5.3.2.1.4 
ADR è ammesso anche un terminale fisso; 

b. lo schermo del terminale misura almeno 10 pollici e le informazioni visualizzate sullo schermo cor-
rispondono, quanto a dimensioni dei caratteri e leggibilità, al formato cartaceo. Sono consentite di-
mensioni minori ma almeno 3,5 pollici, purché, mediante visualizzazione ottimizzata e strutturata, 
le informazioni siano chiaramente leggibili. Deve essere garantita la chiara correlazione tra indica-
zione, nell’ordine prescritto, delle sostanze trasportate e numero e tipologia dei contenitori con indi-
cazione delle quantità. 

e. sul soffitto della cabina sopra il posto di guida oppure all’interno dello sportello lato conducente 
sono riportate, in modo chiaramente visibile e in tutte le lingue ufficiali, le istruzioni per accedere 
alle informazioni elettroniche e precisamente:  
–  posizione del terminale all’interno della cabina  
–  operazioni da svolgere per la visualizzazione dei documenti  
–  un’apposita indicazione in caso di presenza a bordo di documenti in formato elettronico per al-

cune merci e cartaceo per altre. 
 In assenza di documenti elettronici, occorre rimuovere le istruzioni o apporre un’indicazione al ri-

guardo. 
   
6.14.1.3 Controlli e ispezioni   
  L’allegato E di cui al punto 5.13.3 della norma EN 12972 (punti 6.8.2.6.1 e 6.8.2.6.2 ADR) non è ap-

plicabile. 
La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pressione idraulica di prova pari 
a 0,5 bar. 
Le cisterne esterne devono essere sottoposte a ispezione visiva. 
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Tabella A relativa al numero 1.1.3.1 lettera a classe 9:   
Materie od oggetti Quantità massima 

ammessa per unità 
di trasporto 

...  
Classe 9: N° ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 e 3536 100 
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Appendice 2 
(art. 13 cpv. 2) 

Tratti stradali con limitazioni supplementari 

N. 2.1 
Sono inserite le seguenti voci:  
GR «Voia da Brinzauls/Voia Principala», tratto compreso fra Lantsch/Lenz e 

Crappa Naira (lunghezza 6 km); 
GR «Via Nova/Platta», da Rhäzüns Holzlagerplatz a Rothenbrunnen, diramazione 

strada cantonale (lunghezza 2 km); 
GR «Via da Laax», dalla diramazione «Oberalpstrasse» fino all’inizio della loca-

lità di Sagogn, diramazione «Via Teit» (lunghezza 1,2 km) 
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