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Commento alle modifiche degli Allegati A e B ADR 2021 
 
 
1. Situazione iniziale 
Le disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose sono in costante evoluzione. Nuove conoscenze 
in materia di sicurezza, progressi della tecnica, nuovi prodotti e altri sviluppi nel settore rendono necessario 
periodicamente adattare e aggiornare allo stato dell’arte il diritto sulle merci pericolose. Le attuali proposte di 
modifica dell’ADR sono raccolte in un documento di 92 pagine (cfr. Modifiche agli Allegati A e B ADR 2021, 
disponibile in tedesco e francese) e contemplano, oltre a correzioni, aggiornamenti e precisazioni, anche 
l’approfondimento di disposizioni, integrazioni e l’introduzione di nuovi argomenti. 
 

2. Punti essenziali 
La e presente revisione verte in particolare sui seguenti temi chiave: 

2.1 Batterie al litio: 
Quello delle batterie al litio era già stato uno dei punti maggiormente toccati dalla revisione di due anni fa. 
L‘ulteriore sviluppo tecnologico e le quote crescenti di veicoli elettrici hanno messo in luce, a livello di pratica, 
lacune e incongruenze che rendono necessarie delle modifiche anche in questa revisione. Ad oggi, mancava 
la soluzione ideale per i colli contenenti sia batterie al litio contenute in un’apparecchiatura sia batterie al litio 
imballate con un’apparecchiatura. Sono dunque state fatte delle precisazioni riguardo all’imballaggio, alla 
marcatura e alla documentazione. Delle prescrizioni riguardo alla gestione di veicoli incidentati saranno pre-
sumibilmente adottate in un secondo momento, quando si saranno raccolte maggiori conoscenze ed espe-
rienze. Per il momento dovrebbe esserci sufficiente margine di manovra per gestire tali situazioni, ed è bene 
non frapporre ostacoli all’innovazione. 
Di seguito vengono brevemente elucidati alcuni punti toccati dalle modifiche: 

- Assegnazione delle batterie al litio (DS 360 e 388): 
In queste disposizioni speciali viene ulteriormente affinata l’assegnazione delle batterie al litio conte-
nute in un’apparecchiatura (DS 360 per i N° ONU 3091 e 3481) e in veicoli (DS 388 per i N° ONU 
3166 e 3171) alle specifiche rubriche ONU. Di conseguenza, le batterie al litio inserite in unità di tra-
sporto merci che hanno esclusivamente il compito di fornire energia al di fuori tali unità sono ora as-
segnate alla rubrica ONU 3536 «BATTERIE AL LITIO INSTALLATE SU UNITÀ DI TRASPORTO 
MERCI». 

- Valutazione di batterie al litio danneggiate (DS 376):  
Sta ora al fabbricante o a un esperto definire dei criteri di sicurezza per valutare se una batteria al litio 
sia danneggiata o difettosa. Nella pratica, questo apporta chiarezza e modalità operative armonizzate. 

- Collo con combinazione di batterie al litio contenute in un’apparecchiatura e di batterie al litio imballate 
con un’apparecchiatura (DS 390, P 903): 
Questa nuova disposizione speciale contiene prescrizioni concernenti la documentazione e la marca-
tura dei colli contenenti una combinazione di batterie al litio contenute in un’apparecchiatura e batterie 
al litio imballate con un’apparecchiatura. (ad es. batterie di ricambio). In questi casi, nel documento di 
trasporto si può omettere di indicare le batterie contenute nell’apparecchiatura e includere unicamente 
la menzione «imballato con l’apparecchiatura». Se un collo contiene sia batterie al litio ionico sia bat-
terie al litio metallico, nel documento di trasporto devono essere indicate entrambe le rubriche ONU. 
Prescrizioni specifiche riguardanti gli imballaggi che contengono batterie al litio imballate in o con 
un’apparecchiatura sono previste anche al paragrafo (5) dell’istruzione di imballaggio P903, dove vie-
ne inoltre precisato che il trasporto di dispositivi in stato d’attività in una catena di trasporto compren-
dente il trasporto aereo è autorizzato solo se soddisfa le norme di compatibilità elettromagnetica in 
modo tale da non interferire con i sistemi del velivolo. 

- Marchio (5.2.1.9.2):  
La larghezza e l’altezza minime del marchio per le batterie al litio sono 100 mm e non più, come fino-
ra, rispettivamente 120 mm e 110 mm. 
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2.2 Macchinari e apparati (N° ONU 3363): 
Fino al 2019 potevano essere trasportati conformemente all’esenzione 1.1.3.1 b), non solo macchinari e 
apparati, ma anche dispositivi non meglio specificati. Con l’introduzione del N° ONU 3363 in sostituzione 
dell’esenzione 1.1.3.1 b) viene involontariamente a crearsi una lacuna. Affinché i dispositivi possano conti-
nuare a essere trasportati in esenzione, al N° ONU 3363 è attribuita anche la designazione «MERCI PERI-
COLOSE CONTENUTE IN OGGETTI», ove nel termine «oggetti» sono compresi, oltre ai macchinari e agli 
apparati, anche le apparecchiature. Pertanto nella DS 301 e nell’istruzione di imballaggio P907 si dirà d’ora 
in avanti che le istruzioni si applicano a oggetti quali macchinari, apparati o apparecchiature; ogni volta che 
nell’ADR si farà riferimento al N° ONU 3363 l’espressione «macchinari e/o apparati» sarà sostituita 
dall’iperonimo «oggetti». 

2.3 Ebola, rifiuti medici infettanti (N° ONU 3549): 
Negli ultimi anni si è assistito allo svilupparsi di diversi focolai di Ebola. La Svizzera si è impegnata nei con-
fronti dell’OMS a curare il personale medico infettato dal virus proveniente da Paesi che non dispongono di 
un’idonea infrastruttura ospedaliera dedicata. Visto l’importante volume di rifiuti prodotto dal trattamento di 
questi pazienti, la Svizzera ha firmato un accordo multilaterale per il trasporto di grossi quantitativi di questi 
rifiuti. Poiché ora sono recepite nell’ADR delle norme corrispondenti, quest’ultimo sostituisce l’accordo multi-
laterale. 
Per i rifiuti medicali della categoria A derivanti da trattamenti medici di persone o animali (a esclusione dei 
rifiuti liquidi o provenienti dalla ricerca biologica) viene creata la nuova rubrica ONU 3549, che produce rego-
le chiare a livello internazionale, anche se conformemente alla DS 395 questa nuova rubrica si applica solo 
al trasporto finalizzato all’eliminazione.  
Nella nuova istruzione di imballaggio P622 sono elencati gli imballaggi interni, intermedi ed esterni per rifiuti 
medicali solidi infettanti della categoria A approvati per il N° ONU 3549, insieme agli ulteriori requisiti che 
questi devono soddisfare, tra cui ad esempio la capacità di trattenere materie liquide. Specifiche prescrizioni 
sui grandi imballaggi sono invece contenute nella nuova istruzione di imballaggio LP622. 
 

3. Altre modifiche 
Di seguito si commentano brevemente alcuni degli altri punti dell’ADR toccati dalla revisione 2021, scelti tra 
quelli più notevoli: 

3.1 Prescrizioni generali (Parte 1): 
- Esenzioni:  

Conformemente all’esenzione di cui all’1.1.3.7 b), le disposizioni dell’ADR non si applicano ai sistemi 
di accumulo e di produzione dell’energia elettrica (per esempio batterie al litio e pile a combustibile) 
contenuti in un equipaggiamento che serve al suo funzionamento e utilizzati o destinati all’uso durante 
il trasporto. Gli equipaggiamenti quali i sistemi di raccolta dati o i dispositivi di localizzazione dei cari-
chi che servono per la scansione dei container e che sono applicati o inseriti al loro interno non sono 
più totalmente esclusi  dall’ADR, ma sono ora sottoposti alle disposizioni della nuova sezione 5.5.4, il 
che significa che le merci pericolose contenute negli equipaggiamenti devono sottostare alle prescri-
zioni in materia di costruzione e di controllo e che l’equipaggiamento deve resistere ai colpi e alle sol-
lecitazioni che possono normalmente prodursi.  

- Termini tecnici e definizioni: 
È inserita in elenco la nuova voce «Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi». 
Vengono inoltre modificate le seguenti definizioni: livello di radiazione (intensità di dose), temperatura 
di decomposizione autoaccelerata (TDAA), temperatura di polimerizzazione autoaccelerata (TPAA) e 
indice di trasporto (IT). 

- Obblighi degli operatori: 
o Conformemente all’1.4.3.3 e), il riempitore è oggi tenuto a rispettare il grado di riempimento 

massimo ammissibile della cisterna o la massa massima ammissibile del contenuto. Per de-
terminate cisterne è prescritto anche un grado di riempimento minimo (v. 4.3.2.2.4 e 4.2.1.9.6 
(a)): per tenerne conto non si parla più di grado di riempimento massimo ammissibile bensì so-
lamente di grado di riempimento ammissibile. 

o Conformemente all’1.8.5.1, in caso di incidente grave o di evento imprevisto, anche lo scarica-
tore deve d’ora in avanti assicurarsi che venga sottoposto all’autorità competente un rapporto 
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sull’accaduto, mentre finora, se l’evento in questione si verificava durante lo scarico, l’obbligo 
di notifica incombeva solo al destinatario. Poiché nel quadro dell’ADR tale obbligo incombe 
sempre al soggetto che effettua l’attività in questione, è ora disciplinata in modo più coerente 
anche l’operazione di scarico. 

- Disposizioni transitorie: 
Diverse disposizioni transitorie devono essere aggiornate o inserite ex novo, come ad esempio la di-
sposizione transitoria generale all’1.6.1.1: i trasporti possono continuare a essere effettuati fino al 30 
giugno dopo l’entrata in vigore delle modifiche (nello specifico, il 1° gennaio 2021) secondo le prescri-
zioni dell’ADR precedentemente applicabili. Altre modifiche: 

o soppresse le disposizioni transitorie 1.6.1.22, 1.6.1.30, 1.6.1.47 e 1.6.5.21, per decorrenza dei 
termini o per escludere intenzionalmente l’utilizzazione di determinati imballaggi fabbricati se-
condo il diritto previgente; 

o adeguate le disposizioni transitorie di cui all’1.6.6 concernenti il trasporto di colli contenenti ma-
teriali radioattivi e materiali radioattivi sotto forma speciale, per cui ora non è più possibile uti-
lizzare i colli approvati sulla base dell’edizione 1973 della Regolamentazione IAEA per il tra-
sporto di materiali radioattivi; adeguate inoltre le disposizioni transitorie che permettono di uti-
lizzare colli per materiali radioattivi approvati in base alle prescrizioni dell’edizione 1985 e se-
guenti. 

- Procedure per la valutazione di conformità e prova periodica: 
La versione 2018 della norma EN 12972 di cui al 6.8.2.6.2 (Ispezione e prove) sostituisce la versione 
2007 e diventa obbligatoria dal 1° luglio 2021 (1.8.7.8). 

- Security: 
È stata aggiornata la lista delle merci pericolose ad alto rischio riportata nella tabella 1.10.3.1.2. Sono 
stati inseriti nella divisione 1.4 i detonatori elettronici con i N° ONU 0512 e 0513 e nella classe 6.2 i ri-
fiuti medicali della categoria A con il numero N° ONU 3549. È stata inoltre aggiunta la divisione 1.6 ri-
ferita a per materie esplosive e oggetti contenenti materie esplosive. Per il trasporto di queste materie 
occorrerà dunque predisporre piani di security da applicare. 

3.2 Classificazione (Parte 2): 
- Alla classe di materiali radioattivi di cui al 2.2.7 è stato in particolare aggiunto un nuovo gruppo di og-

getti contaminati superficialmente SCO-III, in cui rientrano gli oggetti solidi di grandi dimensioni che 
per il loro ingombro non possono essere trasportati in uno dei tipi di imballaggio descritti. 

- L’assegnazione delle materie corrosive a un gruppo d’imballaggio può ora avvenire in accordo con la 
Linea Guida dell’OCSE N° 431. L’applicazione di questa nuova direttiva permetterà di valutare gli ef-
fetti di tali sostanze sull’uomo mediante l’uso di pelle artificiale, cosa che dovrebbe portare a una ridu-
zione degli esperimenti su animali (2.2.8.1.5.2). 

- Molte altre modifiche alle disposizioni in materia di classificazione riguardano rimandi a fonti modificati 
nel Manuale delle prove e dei criteri. 

3.3 Modifiche alla Tabella A del capitolo 3.2: 
- Nuove rubriche ONU: nella tabella A del capitolo 3.2 e al 2.2.1.4 sono state introdotte delle rubriche 

specifiche per i detonatori elettronici programmabili (N° ONU 0511, 0512 e 0513). 
- N° ONU 1010: per armonizzarla con il Regolamento tipo dell’ONU, la descrizione della designazione è 

stata adeguata. Il testo descrittivo dopo la designazione è sostituito con la dicitura «contenente più del 
40% di butadieni». I butadieni e le miscele di butadieni che contengono meno del 40% di butadieni 
non rientrano più in questa rubrica e possono quindi essere trasportati sotto altri N° ONU, ad esempio 
il N° ONU 1965 o 3161. 

- N° ONU 2522: l metacrilato di 2-dimetilamminoetile è ora indicato quale materia stabilizzata polimeriz-
zante. Il suo nome è dunque completato con il termine «stabilizzato» e nella colonna (6) gli viene as-
segnata la DS 386. 

- N° ONU 2383, colonna (6): a dipropilammina non ha doppi legami, per cui è improbabile che abbia 
proprietà polimerizzanti. Viene dunque soppressa in questa rubrica la DS 386. 

- N° ONU 2683, colonna (20): si è dimostrato che tale materia è anche infiammabile, per cui il numero 
di identificazione di pericolo «86» è sostituito con l’«836». 

- N° ONU 3291, colonna (4): secondo il 2.1.1.3 ADR le materie della classe 6.2 non sono assegnate a 
un gruppo d’imballaggi stabilito. In questo caso il gruppo d’imballaggi è definito direttamente 
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nell’istruzione di imballaggio, per cui diventa superfluo menzionarlo nella tabella A ed è quindi sop-
presso. 

- N° ONU da 3537 a 3548, colonna (6): la DS 667 è soppressa; conformemente a detta disposizione 
speciale gli oggetti con i numeri ONU dal 3537 al 3548 le cui batterie non sono eccessivamente dan-
neggiate andrebbero trasportati sotto i N° ONU 3166 e 3171 e le DS 363 e 666, numeri e disposizioni 
che tuttavia non erano stati pensati per questi oggetti. 

3.4 Disposizioni speciali (capitolo 3.3): 
- DS 327: come gli aerosol, le cartucce di gas usate possono ora essere trasportate anche in grandi 

imballaggi. 
- DS 356: anche i sistemi di accumulo ad idruro metallico destinati a essere installati in motori e mac-

chinari richiedono ora, per il trasporto, l’approvazione dell'autorità competente del Paese di fabbrica-
zione. Finora ciò valeva invece solo per i sistemi installati su veicoli, carri ferroviari, navi o aerei. 

- DS 370: questa rubrica non può essere utilizzata per i nitrati di ammonio per i quali esiste già una de-
signazione ufficiale nella tabella A. 

- DS 392: sostituisce la DS 660 per i sistemi di contenimento di carburante gassoso, che è quindi sop-
pressa. 

- DS 653: per garantire la sicurezza durante il trasporto di bombole di gas soggette a esenzione la cui 
pressione di prova per la capacità è al massimo di 15,2 Mpa.litro, si esige anche un adeguato riempi-
mento delle bombole. 

- DS 671: le confezioni del N° ONU 3316 sono assegnate alla categoria «trasporto» onde beneficiare 
eventualmente delle esenzioni di cui all’1.1.3.6. 

- DS 675: ai colli contenenti merci pericolose con i N° ONU 2211 e 3314 si applica il divieto di carico in 
comune a eccezione della divisione 1.4S. 

3.5 Imballaggi (Parte 4): 
- 4.1.1.3.2: poiché alcuni Stati ritenevano inammissibile la doppia marcatura, si precisa che gli imbal-

laggi possono nel contempo essere conformi a prototipi che abbiano superato più prove e recare mol-
teplici marchi. 

- P003, PP32: nella disposizione speciale PP32 assegnata all’istruzione di imballaggio P003 e che au-
torizza il trasporto di oggetti senza imballaggio sono ora aggiunti anche oggetti del N° ONU 3164, pur-
ché, se sono sotto pressione pneumatica o idraulica, siano resistenti. 

- P003, PP96: all’istruzione di imballaggio P003 è assegnata la nuova disposizione speciale PP96 in 
base alla quale, gli imballaggi di cartucce di gas usate del N° ONU 2037 devono essere sufficiente-
mente ventilati per impedire la formazione di atmosfere pericolose e un aumento della pressione. 

- P206, PP97: all’istruzione di imballaggio P 206 è assegnata la nuova disposizione speciale PP97 in 
base alla quale le materie del N° ONU 3500 possono essere trasportate in grandi bombole aventi ca-
pacità massima di 450 l. D’ora in avanti, gli estintori devono inoltre essere sottoposti a prova dopo 
dieci anni e non già dopo cinque, ripristinando così il termine di prova già in vigore prima 
dell’introduzione del N° ONU 3500. 

- P 400 / P 404: negli imballaggi interni, al posto delle chiusure filettate, possono ora essere utilizzate 
anche altre chiusure purché queste siano fisicamente assicurate da un dispositivo che impedisca loro 
di staccarsi o di allentarsi. 

- P 410, nota d) in calce alla tabella: questa nota è stata modificata per evitare l’errata interpretazione 
secondo cui non è ammesso utilizzare sacchi per trasportare le materie del gruppo di imballaggio III in 
veicoli o in container chiusi. 

- P801: sostituisce la P801a (soppressa) per gli accumulatori nuovi e usati sotto i N° ONU 2794, 2795, 
2800 e 3028, allineando così l’ADR alle raccomandazioni dell’ONU che integrano ora il tenore della 
P801a nella P801. Per il trasporto di accumulatori esausti in recipienti di raccolta occorre inoltre adot-
tare misure di prevenzione di cortocircuiti. 

- LP 200: come per i generatori aerosol (N° ONU 1950), il trasporto in grandi contenitori è ora ammesso 
anche per le cartucce di gas (N° ONU 2037). In caso di applicazione della disposizione speciale L 2, 
pure i grandi imballaggi contenenti cartucce di gas devono essere sufficientemente ventilati per impe-
dire la formazione di atmosfere pericolose e un aumento della pressione. 

- Sovraspessore di corrosione per la parete di cui al 4.2.5.3, TP 19: viene ora precisato di quanto deve 
essere aumentato lo spessore della parete del serbatoio della cisterna. Un sovraspessore di corrosio-
ne di 3 mm si aggiunge allo spessore della parete determinato conformemente alla sottosezione 
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6.7.3.4, il quale non può risultare inferiore neanche in sede di verifica mediante ultrasuoni a metà 
dell’intervallo tra le prove periodiche di pressione idraulica. 

3.6 Procedure di spedizione (Parte 5): 
- Documento di trasporto: 

5.4.1.2.2 d): come nel caso dei container-cisterna, la data di scadenza del tempo di tenuta reale del 
gas liquefatto deve ora essere riportata nel documento di trasporto anche per le cisterne mobili. 

- Agenti refrigeranti e di condizionamento: 
5.5.3 azoto come agente di protezione: il termine «agente di condizionamento» include ora anche le 
sostanze asfissianti come l’azoto utilizzato come agente di protezione. 
5.5.3 ghiaccio secco (N° ONU 1845): è ora assimilato agli agenti refrigeranti e di condizionamento 
tranne che se contenuto in un collo trasportato come spedizione, nel quale caso deve recare 
l’indicazione «DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO» o «GHIACCIO SECCO». Si rettifica inoltre che 
nella prova supplementare per i colli destinati a contenere ghiaccio liquido il campione individuale de-
ve essere sottoposto alla prova di caduta una sola volta e non cinque. 

- Marcatura: 
o 6.1.3.1 e) e 6.5.2.2.4: nel marchio dell’imballaggio o dell’IBC che ne indica la conformità e 

l’approvazione non deve più figurare la data di fabbricazione se è già apposto il quadrante op-
zionale. 

o Marcatura multipla di imballaggi (6.1.3.14), IBC (6.5.2.1.3) e grandi imballaggi (6.6.3.4): sono 
inserite parti di testo per disciplinare la marcatura multipla nei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6. Se sono 
apposti più marchi, questi devono essere disposti vicini gli uni agli altri ed essere interamente 
visibili. 

o 6.5.2.2.1: nella tabella indicante le informazioni che deve contenere il marchio degli IBC è sop-
pressa l’ultima riga «Carico di impilamento massimo autorizzato». Questa indicazione è già 
contenuta nel pittogramma di cui al 6.5.2.2.2 e non è dunque necessario riportarla sul marchio. 

o 6.5.2.2.4: finora i marchi del recipiente interno degli IBC compositi dovevano essere sempre 
ben visibili. Ora l’elemento determinante è che siano facilmente accessibili. In caso contrario, 
occorre collocare sull’involucro esterno un duplicato del marchio recante la dicitura «Recipiente 
interno». 

o 6.9.6.1: le cisterne smontabili e i container-cisterna in materia plastica rinforzata di fibre devono 
recare un codice cisterna. La pressione di calcolo indicata in questo codice può tuttavia indurre 
in errore il riempitore, dal momento che la pressione reale può essere inferiore. Nella seconda 
parte del codice-cisterna deve quindi essere indicato ora anche il valore superiore. Questa 
marcatura deve essere apposta al più tardi entro la data della prima prova periodica prevista 
dopo il 1° luglio 2021 (1.6.3.100.2 e 1.6.4.55). 

3.7 Prescrizioni relative alla costruzione e prove (Parte 6): 
- Diversi incidenti verificatisi nel trasporto di bombole senza rivestimento, composte da due parti as-

semblate, hanno portato alla decisione di vietare l’applicazione delle norme ISO 11119-3:2002 e ISO 
11119-3:2013 nelle tabelle al 6.2.2.1.1 e 6.2.2.1.2 per queste bombole in materiale composito. 

- Non appena sono applicabili le norme di cui ai 6.2.2 e 6.2.4, l’autorità nazionale competente deve re-
vocare il riconoscimento dei relativi codici tecnici non conformi (6.2.5). È previsto un periodo di transi-
zione fino alla prossima modifica dell’ADR. 

- Le cisterne mobili possono essere riempite e presentate al trasporto anche trascorso il termine di con-
trollo e prova periodici (a intervalli di cinque anni o di due anni e mezzo) solo se viene condotto un 
nuovo controllo periodico quinquennale (6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 e 6.7.4.14.6). In tal modo si richiama, 
per chiarezza, anche il principio delle eccezioni già elencate (riempimento e trasporto ammessi anche 
dopo la data di scadenza). 

- I requisiti dell’articolo 6.1 della futura norma EN 13094:2020, elencata ora sotto il 6.8.2.6.1, saranno 
riportati in un primo tempo in una direttiva figurante sul sito dell’UNECE, non essendo la norma ancora 
pubblicata. 
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3.8 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimenta-
zione (Parte 7): 
Disposizione speciale CV36 al 7.5.11: nella CV36 ADR viene ora recepita l’attuale norma della SDR svizze-
ra, ovvero è introdotto il requisito di escludere lo scambio di gas tra il compartimento di carico e la cabina del 
conducente. Se ciò non è possibile, una semplice avvertenza dell’eventuale presenza di gas non è più suffi-
ciente. 

3.9 Prescrizioni relative all’equipaggiamento (Parte 8): 
- Formazione dei conducenti (8.2.2.8.6): alle Parti contraenti è ora chiesto di fornire al segretariato 

dell’UNECE, insieme al modello nazionale di ogni certificato ADR, anche delle note esplicative che 
aiutino a verificare la conformità dei certificati agli esempi presentati. Il segretariato metterà queste in-
formazioni a disposizione sul suo sito web. 

- Sorveglianza dei veicoli (8.5 S1 (6), S16 e S21): la sorveglianza dei veicoli prescritta è ora legata alle 
disposizioni di sicurezza del capitolo 1.10. Una sorveglianza costante è richiesta d’ora innanzi sola-
mente per le merci con un potenziale di rischio elevato secondo la tabella 1.10.3.1.2 e deve svolgersi 
secondo il piano di security di cui al 1.10.3.1.2. Così facendo si mostra chiaramente come assicurare 
nella pratica una sorveglianza permanente, non essendo questa meglio descritta altrove. 

3.10 Restrizioni al passaggio nelle gallerie (capitolo 8.6): 
- 5.4.1.1.1 k): il documento di trasporto dovrà d’ora in avanti recare non solo il codice di restrizione in 

galleria, ma anche l’indicazione «–» secondo la colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2. In questo 
modo risulta chiaramente visibile dal documento di trasporto che le materie assegnate all’indicazione 
«–» non sono interessate da restrizioni in galleria. È irrilevante sapere in anticipo se il trasporto si ef-
fettuerà attraverso una galleria, essendo ora l’elemento determinante l’esistenza di una restrizione in 
galleria sul tratto percorso. 

- DS 363 l): l’obbligo di apporre il pannello arancione e la validità delle restrizioni in galleria non dipen-
dono più dal fatto di sapere in anticipo se il trasporto si effettuerà attraverso una galleria. L’elemento 
determinante è ora l’esistenza di una restrizione in galleria sul tratto percorso, il che ne garantisce 
l’applicazione anche in caso di cambiamento d’itinerario. 

3.11 Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli (Parte 9): 
Un periodo integrativo nel 9.1.3.4 precisa che, dopo la scadenza di un certificato di approvazione di un vei-
colo, il trasporto di merci pericolose è nuovamente autorizzato solo una volta effettuata un’ispezione tecnica 
e rinnovato il certificato. Il fatto che il certificato di approvazione potesse essere prorogato anche dopo un 
mese dalla scadenza senza interruzione di validità dava infatti adito a malintesi. 


