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1. Adeguamenti conseguenti alle modifiche dell’ADR 
Tabella A relativa al numero 1.1.3.1 lettera a:  
La tabella A riprende quella all’1.1.3.6.3 ADR e deve pertanto essere adeguata, aggiungendo, come per que-
sta, il N° ONU 3549 nella classe 6.2 riferita alla quantità massima ammessa 0. 

1.6.1.1: 
È aggiornata questa disposizione transitoria generale concernente l’attuazione delle modifiche, corrispondente 
all’1.6.1.1 ADR, che prevede lo stesso termine d’attuazione dell’ADR. 

6.14.1.3: 
Il 6.8.2.6.2 ADR, prescrive l’applicazione della norma EN 12972 per la prova delle cisterne, il cui punto 5.12.3 
non si applica però in Svizzera ai container-cisterna di cantiere. L’ADR 2021 fa riferimento a una versione più 
recente di detta norma, in cui il punto 5.13.3 riprende il tenore del 5.12.3. Il relativo rimando deve pertanto es-
sere aggiornato. 

CV 36 (7.5.11): 
Nell’ADR viene ora ripresa la norma svizzera in base alla quale l’utilizzo di veicoli o contenitori non ventilati è 
ammesso solo se è possibile escludere lo scambio di gas tra il compartimento di carico e la cabina del condu-
cente. Essendo recepita nella normativa internazionale, la CV 36 SDR è obsoleta e può essere stralciata.  
 
 

2. Modifiche sollecitate dal mondo economico 
1.1.3.6.6 lettera d Trasporto di merci pericolose aggiuntive: 
La disposizione 1.1.3.6.6 SDR stabilisce le condizioni alle quali le imprese di revisione possono trasportare 
cisterne vuote, non ripulite, in deroga alle prescrizioni in materia di merci pericolose. La lettera d esplicita che in 
cisterne vuote non ripulite è permesso trasportare merci pericolose aggiuntive in colli fino alle quantità massime 
ammesse riportate nella tabella 1.1.3.6.3 ADR. 
Nella pratica, tuttavia, a volte veniva inteso che le esenzioni di cui all’1.1.3.6 ADR e all’1.1.3.1 c) ADR fossero 
cumulative, ovvero che si potessero trasportare merci pericolose per un valore calcolato superiore ai 1000  
consentiti, fino a 2000. La presente modifica consente di escludere tale interpretazione. Il rapporto tra le singo-
le esenzioni si desume dall’1.1.3.6.5 ADR. 

5.4.0.2 Documentazione elettronica: 
La sottosezione 5.4.0.2 ADR permette già l’uso di documenti di trasporto elettronici a condizione che le proce-
dure di registrazione e trattamento dei dati elettronici siano almeno equivalenti, in fatto di forza probatoria e 
disponibilità dei dati durante il trasporto, a quelle relative ai documenti cartacei. In mancanza di ulteriori specifi-
cazioni, risulta difficile capire quando tali condizioni sono soddisfatte. L’ASTAG ha pertanto chiesto di precisar-
le. 
Nel settembre 2019 sono state adottate a livello internazionale delle linee guida, non vincolanti, che stabilisco-
no i criteri di equivalenza tra un documento di trasporto elettronico e uno cartaceo. Gli Stati parte che le appli-
cano si impegnano tuttavia a implementarne l’architettura di sistema, che poggia su una banca dati tipo cui 
fanno capo due «(terze) parti fidate»: la prima (il trasportatore stesso o un terzo prestatario di servizi) ammini-
stra i dati necessari, la seconda (certificato) autorizza, su richiesta, il loro trasferimento alle autorità o alle forze 
di intervento. 
Queste linee guida saranno adottate in linea di principio anche dalla Svizzera. La fase di realizzazione dei rela-
tivi sistemi si estenderà tuttavia su più anni. Nel frattempo sarà quindi introdotta a livello nazionale una soluzio-
ne transitoria che permetta di fare chiarezza e assicurare un’esecuzione uniforme. 
A seguito della presente modifica i documenti di trasporto e le istruzioni scritte saranno ora ammessi in forma 
elettronica alle seguenti condizioni: 
La lettera a prescrive l’utilizzo di un terminale portatile (ad es. tablet o laptop), trasportato nella cabina del con-
ducente e sistemato in modo tale da essere rapidamente accessibile e al contempo adeguatamente assicurato. 
È ammesso installare un terminale fisso solo e se nelle cisterne o alla rinfusa si trasportano poche merci peri-
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colose diverse, munite di debita marcatura/debitamente contrassegnate. In questo modo si garantisce la tra-
sparenza senza che il controllore debba fare continuamente la spola tra il vano carico e la cabina di guida. 
Affinché le indicazioni risultino ben leggibili in caso di controllo o di emergenza e possano quindi essere facil-
mente rilevate e interpretate, devono essere adempiute le condizioni di cui alla lettera b, e cioè che lo schermo 
del terminale abbia una grandezza minima di 10 pollici (25,4 cm) e che le informazioni visualizzate risultino ben 
leggibili, come nel formato cartaceo. 
Occorre inoltre assicurare, che i dati restino stoccati nel terminale per l’intero viaggio (lettera c) e che siano 
salvati in un formato diffuso quale ad esempio il PDF. All’accensione, si devono poter visualizzare immediata-
mente i dati rilevanti, per esempio in forma di elenco dei documenti di trasporto con relative icone cliccabili. 
Deve risultare subito chiaro quali siano le informazioni pertinenti al trasporto in questione. L’apparecchio deve 
essere protetto da colpi, urti e collisioni, comprese le cadute durante una manipolazione, ad esempio con una 
custodia o un vetro protettivo (tablet) o una borsa (computer portatile). Deve inoltre disporre di carica sufficiente 
per poter essere letto, sia in caso di controllo sia di incidente, senza necessità di collegarlo a una fonte di ener-
gia. 
Secondo la lettera d le autorità di controllo devono poter mettere in sicurezza le informazioni relative alle merci 
pericolose sul posto mediante strumenti standardizzati. Tra questi rientrano ad esempio le pennette USB o 
Bluetooth, ossia strumenti che permettono di salvare i dati su un telefono cellulare o un computer portatile. Se 
gliene è fatta richiesta, il conducente è tenuto ad assistere gli organi di controllo nella lettura dell’apparecchio. 
Per poter visualizzare il documento di trasporto anche in caso di incidente, si riportano sul tettuccio dal lato del 
conducente le istruzioni di accesso (lettera e), redatte nelle tre lingue ufficiali della Confederazione, ossia in 
tedesco, francese e italiano, e indicanti in particolare la posizione del terminale e le operazioni da svolgere per 
visualizzare le necessarie informazioni (incl. un eventuale codice d’accesso). Deve inoltre essere apposta in 
modo ben visibile una nota che indichi se sul mezzo vi siano documenti soltanto in formato elettronico o anche 
in formato cartaceo. Per consentire alle forze di intervento di determinare rapidamente la presenza a bordo di 
documentazione elettronica, le istruzioni possono essere apposte solo in questo caso; in assenza di documen-
tazione elettronica, la nota deve essere chiaramente riconoscibile: ad esempio una grande croce o una scritta 
a caratteri cubitali. 
 

3. Richieste di modifica dell’elenco dei tratti stradali con limitazioni  
(2.1 appendice 2 SDR) 

Chiedono l’eliminazione, viceversa, l’inserimento di voci nell’elenco dei tratti stradali sui quali è vietato il tra-
sporto di determinate merci pericolose i Cantoni seguenti: 

Basilea campagna: 
La direzione delle costruzioni e dell’ambiente del Cantone di Basilea–campagna ha chiesto di eliminare 
dall’elenco i tratti di Itingen e Sissach con effetto dal 1° gennaio 2021. Il Consiglio comunale di Sissach aveva 
infatti deciso a suo tempo che si sarebbe potuto procedere allo stralcio di questi tratti non appena fosse stata 
definitivamente smantellata la stazione di pompaggio di Weiermatt, che trovandosi nel settore d’alimentazione 
degli impianti di Weiermatt e Gstadmatt era all’origine delle limitazioni imposte. Essendo sproporzionatamente 
elevate rispetto a quelle di strade a traffico ancora più intenso e ancora più vicine a captazioni idriche, e consi-
derato che la stazione di pompaggio di Weiermatt è stata smantellata nella primavera 2020, si può ora proce-
dere allo stralcio. 

Ticino:  
La Divisione dell’ambiente del Canton Ticino ha chiesto l’inserimento di nuove voci nell’elenco dei tratti stradali 
sui quali è vietato il trasporto di merci pericolose: due in territorio di Chiasso, uno a Mendrisio e uno tra Mendri-
sio e Coldrerio. In sede di stesura del piano di protezione delle acque sono emersi conflitti di natura ecologica e 
sono pianificate strategie di risanamento comprendenti misure costruttive e organizzative. I suddetti tratti, che 
saranno oggetto di un divieto di circolazione per i veicoli «il cui carico può inquinare le acque» (art. 19 cpv. 1 
lett. h dell’ordinanza sulla segnaletica stradale, OSStr), attraversano o costeggiano zone di protezione delle 
acque soggette a vincoli di tutela di diversa intensità. I conflitti interessano aree in prossimità di imprese che 
producono o ricevono forniture di merci pericolose in grandi e quantità. Le limitazioni rientrano al momento in 
un piano d’intervento generale che, insieme ad altre misure (ad es. interventi costruttivi su altri raccordi), con-
sente di garantire al meglio la sicurezza. Esistono itinerari alternativi per il trasporto di merci potenzialmente 
inquinanti per le acque. 
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4. Altri adeguamenti 
9.1.2: 
I veicoli per il trasporto di merci pericolose sottostanno alle prescrizioni relative alla costruzione e 
all’approvazione di cui alla parte 9 ADR: secondo la sezione 9.2.3 ADR, il loro equipaggiamento di frenatura 
deve essere conforme al Regolamento n. 13 (UN/ECE). In Svizzera, costituiscono un’eccezione i carri a moto-
re, che possono essere adibiti anche al trasporto di merci pericolose in cisterne, sottraendosi a diverse sezioni 
della parte 9 ADR. Poiché, in quanto particolarità svizzera, i carri a motore non devono nello specifico soddisfa-
re il regolamento n. 13 (UN/ECE) né disporre di freno di stazionamento o di dispositivo antibloccaggio automa-
tico (ABS), il numero 9.1.2 dell’appendice 1 SDR specifica che non sottostanno neppure alla sezione 9.2.3 
ADR. 
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