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Commento alle modifiche 2023 apportate alle appendici 1 
e 2 SDR  
 
1. Adattamenti derivanti dall’ADR 
Tabella A relativa al numero 1.1.3.1 lettera a 
La tabella A stabilisce le quantità massime ammesse per unità di trasporto fino alle quali vale la piena esenzione 
di cui all’1.1.3.1 lettera a per il trasporto di merci pericolose effettuato da privati. La tabella A riprende sostanzial-
mente quella all’1.1.3.6.3 ADR, ma con valori inferiori. Essendo questa stata integrata con il N° ONU 3536 (bat-
terie al litio: classe 9, quantità massima ammessa «333»), si effettua un’analoga integrazione nella tabella A 
SDR, dove per la classe di pericolo 9 la quantità massima ammessa è 100 kg.  

1.6.1.1  
Questa disposizione transitoria generale relativa all’attuazione delle modifiche e corrispondente all’1.6.1.1 ADR 
è aggiornata, parimenti a quest’ultimo, al 30.06.2023. 

1.6.1.44  
La norma transitoria dell’ADR impone agli speditori di nominare un addetto alla sicurezza a partire dal 1° gennaio 
2023. Poiché in virtù dell’OSAS tale obbligo vige in Svizzera già dal 2001, nella SDR era stata stabilita una 
deroga, che può essere ora abrogata in linea con l’abrogazione della norma ADR. 

2. Esigenze dell’economia 
5.4.0.2 lettera b. Documentazione elettronica  
Affinché le indicazioni visualizzate sullo schermo del terminale risultino ben visibili in caso di controllo o di emer-
genza, con la precedente revisione relativa al trasporto di merci pericolose si era stabilita una dimensione minima 
di 10 pollici per il display. Un gran numero di addetti ai lavori ha ora chiesto un adeguamento alle prescrizioni 
internazionali (linee guida per l’applicazione della sottosezione 5.4.0.2 ADR/RID/ADN), che a determinate con-
dizioni consentono dimensioni minime fino a 3,5 pollici. Il requisito della visualizzazione ottimizzata e strutturata 
è inteso a garantire una lettura semplice e veloce anche in caso di emergenza, nonostante le dimensioni ridotte 
dello schermo.  
Su richiesta dell’ASTAG è inoltre introdotta la possibilità di riportare le istruzioni per accedere alle informazioni 
elettroniche non più solo sul soffitto della cabina sopra il posto di guida ma, in alternativa, anche all’interno dello 
sportello lato conducente. L’esigenza nasce dal fatto che in molti autocarri, in particolare quelli più recenti, tale 
spazio è già occupato da tachigrafo, radio e simili, per cui risulta difficoltoso aggiungere altro. Date le due opzioni 
di collocazione, viene specificato che le istruzioni devono essere riportate «in modo chiaramente visibile», per 
prevenire eventuali perdite di tempo in caso di evento critico.  

3. Integrazione dell’elenco dei tratti stradali con limitazioni (n. 2.1 appen-
dice 2 SDR) 

Su richiesta del Cantone dei Grigioni, l’elenco di cui al numero 2.1 dell’appendice 2 è integrato con tre tratti sui 
quali è vietato il trasporto di merci pericolose suscettibili di inquinare le acque e segnalati di conseguenza (cfr. 
art. 19 cpv.1 lett. h dell’ordinanza sulla segnaletica stradale). 
Il tratto compreso tra Lantsch/Lenz e Crappa Naira e quelli in zona Rhäzüns e Sagogn si trovano in aree di 
captazione da sorgenti, essenziali per l’approvvigionamento idrico. Possono essere evitati con qualsiasi veicolo 
senza allungare sproporzionatamente il percorso. 

4. Altri adeguamenti 
1.6.14.5 e 6.14.1.3  
La modifica di cui al 6.14.1.3 impone ai fabbricanti di container-cisterna di cantiere di incidere il numero di serie 
sul serbatoio della cisterna a scopo di identificazione in caso di perdita della targa, analogamente a quanto vale 
per le altre categorie di cisterna. Queste disposizioni sono conformi allo stato dell’arte e secondo gli organismi 
di valutazione della conformità vengono già applicate dai fabbricanti. 
L’1.6.14.5 garantisce una regolamentazione transitoria valida sei mesi.  
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