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delle autorità esecutive (GSE). 
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Premessa 

Data la complessità del diritto sul trasporto di merci pericolose, che presenta vari punti di contat-

to con altri ambiti giuridici (tutela dell’ambiente, del lavoro ecc.), è importante creare una solida 

rete di contatti tra le autorità competenti. Benché esistano già alcune organizzazioni che si oc-

cupano della tematica, manca tuttora un organo che, all’interno di un’ampia rete, interagisca 

con altri gruppi di lavoro e rappresenti gli interessi delle autorità. L’esigenza in tal senso risulta 

particolarmente evidente se si considerano l’incertezza a livello di interpretazione delle norme o 

la ricerca attiva da parte dei tribunali di conoscenze tecniche in questo ambito. 

Per questo motivo, il 31 gennaio 2012 si è tenuta la prima riunione degli specialisti delle merci 

pericolose delle autorità esecutive (GSE) con rappresentanti dell’Associazione dei servizi della 

circolazione, di vari corpi di polizia, del sottogruppo degli addetti alla sicurezza, dell’EGI1, delle 

autorità doganali, del DDPS e dell’USTRA, a cui si sono aggiunti in seguito anche rappresen-

tanti dell’UFT e dell’IFSN. 

Compiti del GSE 

I membri del gruppo di lavoro sono rappresentanti delle autorità che si occupano delle norme 

sulle merci pericolose e costituiscono il punto di contatto tra le autorità e altri gruppi di lavoro 

ufficiali assicurando lo scambio di informazioni e la collaborazione con questi ultimi. 

• Il gruppo di lavoro si occupa delle seguenti questioni: 
o interpretazione del diritto vigente: giungere a un’interpretazione unitaria delle disposi-

zioni del diritto sul trasporto di merci pericolose che possono dare adito a interpreta-
zioni divergenti; 

o sviluppo del diritto vigente: contributi delle autorità esecutive, valutazione delle propo-
ste formulate dall’USTRA da parte delle autorità esecutive; 

o adeguamenti giuridici: informazione tempestiva delle autorità esecutive su modifiche 
al diritto a livello internazionale (ampie modifiche ogni due anni); 

o contatti e scambi a livello istituzionale tra le diverse organizzazioni amministrative che 
si occupano del diritto in materia di trasporto di merci pericolose, individuazione di 
possibili punti di contatto e delle rispettive conoscenze specialistiche; 

o approvazione e istituzionalizzazione delle conoscenze di altre autorità d’esecuzione 
che operano nell’ambito del diritto sul trasporto di merci pericolose. Pubblicazione di 
queste decisioni. 

Il gruppo di lavoro opera in maniera indipendente. I temi vengono forniti dal gruppo stesso o da 

altri gruppi delle autorità esistenti. È promossa l’integrazione, per quanto possibile, di tutte le 

regioni linguistiche. Le conoscenze e i commenti vengono pubblicati sul sito dell’USTRA. 

                                                      
1 EGI: Ispettorato federale delle merci pericolose. Con l’introduzione dell’ordinanza sui mezzi di contenimento per 
merci pericolose (OMCont, RS 930.111.4) l’EGI ha cessato di esistere, mentre parte delle sue funzioni sono state 
assunte da Swiss TS, la filiale dell’ASIT che porta oggi il nome di Swiss Safety Center. 
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Introduzione 

I temi del gruppo di lavoro vengono costantemente integrati e il parere delle autorità presentato 

nelle conclusioni. Come mezzo per la pubblicazione si è scelta la forma del commento che 

permette di apportare modifiche in maniera flessibile. 

Il presente commento serve come guida all’esecuzione della SDR2 e dell’ADR3 e ne spiega le 

rispettive disposizioni; è inteso a facilitarne l’attuazione uniforme da parte delle autorità esecuti-

ve e di conseguenza a promuovere la massima uniformità e certezza di diritto possibile. Ovvia-

mente, non entra nel merito di ogni singolo caso, ma si propone di illustrare e concretizzare i 

principi della SDR e dell’ADR in modo che possano essere applicati alle diverse situazioni con-

crete. 

La guida deve permettere in primo luogo alle autorità esecutive, ma anche ai rami dell’economia 

e a tutti gli altri soggetti interessati, di agevolare l’interpretazione dell’ordinanza. Non ha alcun 

valore giuridico. Finora sono stati trattati i seguenti temi: 

Temi trattati dal GSE e conclusioni 

Parte 1 ADR: Disposizioni Generali 

1. Esenzioni (1.1.3) 
1.1. Aspetti fondamentali relativi alle esenzioni 

Alcuni tipi di esenzione sono sempre applicabili, a prescindere dallo scopo del traspor-

to. Sono inoltre indipendenti da altre esenzioni, con le quali è possibile un’applicazione 

congiunta, e dal carico trasportato (merci pericolose e non), ossia si applicano anche in 

presenza di merci pericolose non esenti, come ad esempio la 1.1.3.3 a), che trova ap-

plicazione per ogni veicolo alimentato a combustibile liquido. Altre esenzioni simili sono 

le 1.1.3.1 a), d) a f), 1.1.3.2 a), d) ed e), 1.1.3.7 a) e b) nonché le DS 291, 363 e 672. In 

tal modo il conducente di un’unità di trasporto caricata con merci pericolose è ad 

esempio autorizzato a trasportare, per uso personale o domestico, merci pericolose 

esentate secondo 1.1.3.1 a). 

1.1.1. Esenzioni applicate ai veicoli anche quando non vengono trasportate 
merci pericolose 

Le esenzioni 1.1.3.2 a), d) ed e), 1.1.3.3 a), 1.1.3.7 a) e b) consentono di usare veicoli 
                                                      
2 Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR), RS 741.621  

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_621.html;  
3  Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), 

RS 0.741.621 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_741_621.html; https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/veicoli/merci-
pericolose/diritto-internazionale.html 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_621.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_741_621.html
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o loro equipaggiamenti senza che siano soggetti alle prescrizioni dell’ADR. Il presup-

posto per l’esenzione dei veicoli e dei loro equipaggiamenti è che la sicurezza sia ga-

rantita da altre legislazioni e che questi siano stati ammessi alla circolazione dalle auto-

rità competenti. 

1.1.2. Esenzioni per privati, macchinari e dispositivi 

Le disposizioni 1.1.3.1 a) e b) e le disposizioni speciali 363 e 672 contengono altre 

esenzioni basate sullo stesso principio valido per i veicoli.  

1.1.2.1. Campo di applicazione di 1.1.3.1 a) 

Per poter effettuare il trasporto in base all’esenzione 1.1.3.1 a), le merci pericolose de-

vono essere confezionate per la vendita al dettaglio e gli imballaggi utilizzati soddisfare 

i requisiti applicabili previsti dalle norme. Occorre inoltre dare corso all’eventuale pre-

scrizione di controlli periodici. I controlli periodici e intermedi previsti per determinati 

imballaggi (ad es. per i recipienti a pressione) devono essere effettuati da un organi-

smo di valutazione della conformità ai sensi dell’OMCont. 

Soddisfatte tali condizioni, si può presupporre che sia garantito un livello di sicurezza 

sufficiente per consentire il trasporto a fini privati senza dover applicare le altre disposi-

zioni dell’ADR. 

L’esenzione 1.1.3.1 a) si applica soltanto alle quantità massime ammesse di cui al pun-

to 1.1.3.1 lettera a dell’appendice 1 SDR. 

1.1.2.2. Campo di applicazione per merci pericolose contenute in macchinari e 
dispositivi, ex esenzione 1.1.3.1 b) 

Con l’ADR 2019 l’esenzione 1.1.3.1 b) relativa alle merci pericolose contenute in mac-

chinari e dispositivi è stata abrogata e sostituita da una nuova regolamentazione (tran-

sitoria fino al 31 dicembre 2022). Secondo la disposizione speciale 301, i macchinari e 

i dispositivi contenenti merci pericolose fino alla quantità di cui al capitolo 3.4 (LQ) sono 

assegnati al N° ONU 3363 e per quantità superiori ai N° ONU specifici delle varie so-

stanze, da 3537 a 3548. Per quanto riguarda l’utilizzo, si presuppone che i macchinari 

e i dispositivi siano soggetti alle relative disposizioni di sicurezza della legislazione. Se 

un atto legislativo settoriale non contiene disposizioni al riguardo, ai prodotti destinati ai 

consumatori si applica l’articolo 8 LSPro4. La mancata regolamentazione, nel diritto 

settoriale, degli obblighi derivanti dall’immissione in commercio non può essere inter-

                                                      
4 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), RS 930.11 
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20081129/index.html  

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20081129/index.html
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pretta come silenzio qualificato5. 

1.1.2.3. Nessuna libertà di scelta tra le DS 301/672 e la DS 363 

Si tratta di definire in quale misura l’utilizzatore possa scegliere tra i due tipi di esenzio-

ne. 

I macchinari e i dispositivi per i quali la tabella A del capitolo 3.2 riporta già una deno-

minazione ufficiale per il trasporto non possono beneficiare delle disposizioni speciali 

301 e 672. Le merci pericolose presenti all’interno di macchinari e dispositivi ed esen-

tate ai sensi di altre norme, quali ad esempio le disposizioni speciali 363 o 291, posso-

no essere trasportate soltanto in base a tali esenzioni.  

La disposizione speciale 363 si applica ai macchinari contenenti liquidi infiammabi-

li/combustibili (N° ONU 3528/3530) o gas infiammabili (N° ONU 3529), un’attribuzione 

molto ampia che esclude l’applicazione delle disposizioni speciali 301 e 672 per la 

maggior parte dei macchinari. 

1.1.3. Possibilità di combinare determinate esenzioni, ad esempio l’1.1.3.1 con 
diverse lettere o con l’1.1.3.6 

Si tratta di definire se esista una gerarchia tra le diverse esenzioni previste dall’ADR e 

in quale misura determinate esenzioni possano essere combinate con altre durante lo 

stesso trasporto. 

L’esenzione 1.1.3.6 può essere combinata con tutte le altre della sezione 1.1.3 senza 

che queste ultime debbano essere incluse nel calcolo della quantità massima ammes-

sa di cui alla sottosezione 1.1.3.6. Tuttavia, conformemente a 1.1.3.6.5, le merci peri-

colose esentate secondo 1.1.3.1 c) devono essere sempre incluse nel calcolo di tale 

quantità. 

1.1.4. Quantità di riserva per le taniche di carburante 

A seconda dei casi, i serbatoi di combustibile (taniche di carburante) possono benefi-

ciare delle esenzioni 1.1.3.1 c), 1.1.3.3 a) o 1.1.3.6.  

1.1.5. Trasporto di merci pericolose esenti e non 

In linea di massima, qualora le merci pericolose soddisfino le condizioni di esenzione 

(merci pericolose esenti), non sono soggette alle disposizioni applicabili alle merci non 

esenti. 

                                                      
5 FAQ sulla legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) e ordinanza del 19 
maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111) 
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Produktsicherheit/FAQ.html  

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Produktsicherheit/FAQ.html
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Le merci pericolose in esenzione totale in base alle sottosezioni da 1.1.3.1 a 1.1.3.3 a), 

1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9, 1.1.3.10 nonché ad alcune disposizioni speciali del capitolo 

3.3 possono essere sempre trasportate tra loro o insieme a merci pericolose non esen-

ti. 

1.2. Singole esenzioni 

1.2.1. Esenzione di veicoli e loro equipaggiamenti contenenti gas o liquidi in-
fiammabili 

1.2.1.1. Campo di applicazione di 1.1.3.2 a) ed e) e di 1.1.3.3 a)  

Per poter beneficiare dell’esenzione per gas, combustibili liquidi (il termine include an-

che i carburanti) o sistemi di propulsione ibridi necessari alla trazione del veicolo o al 

funzionamento dei suoi equipaggiamenti speciali durante il trasporto, occorre anche 

tenere conto delle restrizioni quantitative. Il termine “trasporto” si applica inoltre tanto ai 

veicoli con carico di merci pericolose quanto a quelli che circolano senza carico. 

1.2.1.2. Applicazione delle DS 666 e 669 ai veicoli trasportati come carico  

Il trasporto come carico dei veicoli e dei loro equipaggiamenti esentati ai sensi dei punti 

1.1.3.2 a) o e) oppure 1.1.3.3 a) avviene secondo le modalità previste per il N° ONU 

3166. 

I veicoli trasportati come carico, che possono essere alimentati a liquido o gas infiam-

mabile, energia elettrica o con sistema ibrido, vengono attribuiti ai numeri ONU 3166 o 

3171 e le condizioni della loro esenzione sono stabilite dalla disposizione speciale 666. 

La disposizione speciale 669 disciplina invece in modo particolare il caso dei rimorchi 

trasportati come carico e prevede la limitazione di 500 litri per i combustibili liquidi.  

Anche i singoli veicoli trasportati come carico e destinati all’utilizzo sulle strade aperte 

alla circolazione dei veicoli a motore possono beneficiare dell’esenzione della DS 666 

(o DS 669 nel caso dei rimorchi) soltanto se non superano i limiti di capacità dei serba-

toi o, per i sistemi di propulsione ibridi, di equivalente energia di cui ai punti 1.1.3.2 a) o 

1.1.3.3 a). 

Al contrario, il carico completo (tutti i veicoli e altri mezzi trasportati come carico) non 

soggiace, secondo le DS 666 e 669, ad alcun limite in termini di capacità o di quantità 

energetica. 

1.2.2. Campo di applicazione dell’esenzione secondo la disposizione speciale 
363 

L’esenzione in base alla disposizione speciale 363 vale per i motori e i macchinari as-

segnati ai numeri ONU 3528, 3529 e 3530 fissati saldamente al veicolo, come pure per 
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macchinari e dispositivi trasportati come carico. Essa trova applicazione per ogni tipo di 

macchinario o dispositivo che richieda per il proprio funzionamento liquidi infiammabi-

li/combustibili o gas infiammabili e non sia destinato a essere impiegato durante il tra-

sporto. Costituiscono degli esempi al riguardo compressori, gruppi elettrogeni, impianti 

di riscaldamento mobili ecc. 

1.2.3. Rapporto fra disposizione speciale 363 per motori o macchinari ed esen-
zioni 1.1.3.2 a) ed e) nonché 1.1.3.3 a) nel caso di equipaggiamenti 

Per quanto riguarda la propulsione a liquido o gas infiammabile, occorre stabilire le 

esenzioni applicabili per gli equipaggiamenti ovvero motori o macchinari. 

Sono possibili le seguenti varianti: 

a. Se non destinati all’utilizzo durante il trasporto: 

 esenzione applicabile: DS 363 

 ONU 3528, 3529 e 3530,  

 il macchinario può essere trasportato come carico su un veicolo (trattore o ri-

morchio) o essere fissato al veicolo come equipaggiamento (compressore, 

gruppo riscaldatore ecc. oppure compressore o generatore montati su rimorchio 

ecc.). 

b. Se destinati all’utilizzo durante il trasporto:  

esenzioni applicabili:  

- veicolo con equipaggiamento trasportato come carico (DS 666 e DS 669 per  

 rimorchi), ONU 3166 e 3171 

- veicolo con equipaggiamento non trasportato come carico (1.1.3.2 a) ed e), 

    1.1.3.3. a)). 

Il criterio fondamentale è quindi che il macchinario o l’equipaggiamento del veicolo 

venga utilizzato oppure sia destinato a essere utilizzato durante il trasporto, tanto in fa-

se di marcia quanto durante una sosta: in questi casi sono applicabili le esenzioni di cui 

alla sezione 1.1.3. 

Per gli equipaggiamenti dei veicoli o singoli dispositivi o macchinari destinati esclusi-

vamente all’utilizzo presso il luogo di arrivo e non durante il trasporto, l’esenzione è 

quella prevista dalla DS 363. 

1.2.4. Esenzione di recipienti di stoccaggio statici, vuoti, non ripuliti, 1.1.3.1 f)  

In base alle indicazioni del competente organo internazionale WP.15 (vedi rapporto 

ECE/TRANS/WP.15/188 del 01.06.2006), l’esenzione 1.1.3.1 f) ADR riguarda soltanto i 

recipienti originariamente progettati per lo stoccaggio di merci pericolose e non per il 

trasporto delle stesse. I recipienti di trasporto quali i container-cisterna ne sono esclusi. 
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Valgono pertanto le seguenti distinzioni: 

- I recipienti progettati per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi 

alle prescrizioni vigenti in materia (ADR/SDR). Nel caso in cui non ne soddisfino 

completamente i requisiti di costruzione, autorizzazione e controllo periodico non 

possono godere dell’esenzione 1.1.3.1 f) nemmeno se utilizzati per lo stoccaggio. 

- L’esenzione si applica ai recipienti di stoccaggio statici, ossia ai recipienti origina-

riamente destinati esclusivamente allo stoccaggio di merci pericolose e non 

all’impiego ripetuto in luoghi diversi, trasportati in via del tutto eccezionale, in par-

ticolare per essere smaltiti. 

- Nel caso di recipienti progettati per lo stoccaggio frequente di merci pericolose in 

luoghi diversi, il trasporto non può essere effettuato in base all’esenzione 1.1.3.1 

f). I recipienti non ripuliti devono essere trasportati in conformità alle disposizioni 

relative al trasporto di merci pericolose ADR/SDR. Altrimenti occorre ripulire i re-

cipienti prima del trasporto affinché non rientrino più nella categoria delle merci 

pericolose e non siano più soggetti all’ADR né alla SDR. 

- Per i recipienti utilizzati per lo stoccaggio frequente di merci pericolose in luoghi 

diversi le prescrizioni di trasporto prevedono determinate agevolazioni che si ap-

plicano ai cosiddetti container-cisterna. Il trasporto non può tuttavia essere effet-

tuato in base all’esenzione 1.1.3.1 f). 

Considerati i criteri che prevedono l’impiego in luogo fisso e il trasporto esclusivamente 

in via eccezionale dei recipienti di stoccaggio statici, l’esenzione 1.1.3.1 f) ADR si di-

stingue chiaramente anche da quelle secondo 1.1.3.3 a) ADR, 1.1.3.6.6 appendice 1 

SDR e la DS 363 del capitolo 3.3 ADR. 

Osservazione: le parti di un impianto di stoccaggio di liquidi pericolosi per le acque (re-

cipiente di stoccaggio, recipiente di raccolta) nonché l’esercizio dello stesso sottostan-

no all’articolo 22 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20). 

Di conseguenza la realizzazione, la modifica e la disattivazione di tali impianti devono 

essere generalmente notificate al Cantone e, a seconda della zona di protezione delle 

acque, è richiesta un’autorizzazione cantonale. Se il trasportatore può dimostrarne 

l’utilizzo stazionario (ad es. tramite la notifica presentata al Cantone o l’autorizzazione 

rilasciata), è possibile applicare l’esenzione 1.1.3.1 f) ai recipienti di stoccaggio fissi, 

vuoti e non ripuliti. Maggiori informazioni sull’impiego di tali recipienti sono disponibili 

sul sito della CCA6. 

 

                                                      
6 CCA: Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera, 
https://tankportal.ch/it/informazioni/ 

https://tankportal.ch/it/informazioni/
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1.3. Esempi di applicazione delle esenzioni 

1.3.1. Rimorchi caricati con pompa a motore e taniche di carburante 

Se la pompa a motore è trasportata come carico sul rimorchio, si applica la disposizio-

ne speciale 363 (N° ONU 3528), tuttavia, non per le taniche di carburante. Queste ulti-

me possono eventualmente godere dell’esenzione secondo 1.1.3.1 c) (per trasporti ef-

fettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale) o 1.1.3.6 (in caso 

di viaggi di rifornimento). Occorre tenere presente che conformemente alla sottosezio-

ne 1.1.3.6 le taniche devono essere omologate, contrassegnate ed etichettate. 

Il concetto di impresa al punto 1.1.3.1 c) comprende anche istituzioni statali quali la 

protezione civile e i vigili del fuoco. 

1.3.2. Veicolo con gruppo elettrogeno e 2000 l di carburante e la disposizione 
speciale 363 

Poiché l’impiego del carburante liquido è limitato all’alimentazione del gruppo elettro-

geno nel luogo di utilizzo (N° ONU 3528), si applica unicamente la DS 363. Il veicolo 

(ad es. rimorchio da lavoro) può essere trasportato, ossia trainato da un altro veicolo o 

caricato su un veicolo portante.  

1.3.3. Trasporto di merce pericolosa dopo soccorso stradale possibile secondo 
1.1.3.1 c) 

Si tratta dell’intervento di riparazione effettuato da un veicolo d’officina che trasporta 

merci pericolose dal luogo di intervento all’officina (miscela benzina-diesel dovuta a un 

errore del cliente durante il rifornimento). 

Trattandosi di un’attività accessoria di un’officina, questo tipo di trasporto di merci peri-

colose dal luogo di intervento all’officina può essere esentato secondo 1.1.3.1 c). 

La medesima interpretazione vale per le imprese addette alla revisione di cisterne che 

trasportano fanghiglia dal luogo di verifica mediante imballaggi, conformemente al pun-

to 1.1.3.6.6 d. appendice 1 SDR. 

Si tiene a precisare che l’esenzione 1.1.3.1 c) non vale per tutte le persone 

dell’impresa, bensì soltanto per quelle che hanno direttamente a che fare con le merci 

pericolose e conoscono quindi i pericoli specifici. 

1.3.4. Trasporto di una motosega e una tanica di benzina in un veicolo 

Il trasporto della motosega (N° ONU 3528) è esentato secondo la disposizione speciale 

363. La tanica di benzina va esentata a seconda dei casi in base a 1.1.3.1 c) o 1.1.3.6. 
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1.3.5. Impianto di riscaldamento mobile (e IBC) caricato su rimorchio 

Nel caso di un impianto di riscaldamento mobile trasportato come carico e collegato a 

un IBC a doppia parete, solo il riscaldamento è soggetto alla disposizione speciale 363, 

a meno che l’IBC non abbia la funzione di mezzo di contenimento e sia stato ammesso 

come macchinario completo. Se l’IBC è un contenitore da trasporto, durante il trasporto 

non deve essere collegato al riscaldamento ed è applicabile l’esenzione 1.1.3.6. 

Se il trasporto avviene nel quadro dell’attività principale dell’impresa e le condizioni di 

cui al punto 1.1.3.1 c) ADR sono soddisfatte, il trasporto di un IBC è autorizzato. Qua-

lora la capacità sia superiore a 450 l, occorre osservare anche le disposizioni concer-

nenti l’omologazione di cui al numero 1.1.3.1 lettera c dell’appendice 1 SDR.  

1.3.6. Container-cisterna di cantiere (CCC) ed esenzioni 

Numero 1.6.14.4 dell’appendice 1 SDR 
Conformemente al numero 1.6.14.4 dell’appendice 1 SDR, i container-cisterna di can-

tiere sono esentati unicamente dalle disposizioni di cui al punto 1.1.3.6.2 ADR. Tutta-

via, poiché non possono essere considerati come colli, non godono di tutte le esenzioni 

della sottosezione 1.1.3.6 ADR, in particolare quelle al punto 1.1.3.6.3 relative alle 

quantità massime totali per unità di trasporto. Ne consegue che non è possibile proce-

dere al calcolo per carichi in comune con altre merci pericolose. 

La quantità autorizzata ai sensi del numero 1.6.14.4 dell’appendice 1 SDR non dipende 

dal contenuto, bensì dalla capacità del serbatoio. Poiché tale capacità è sempre la 

stessa a prescindere dal livello di riempimento del serbatoio, i container-cisterna di 

cantiere non godono di tutte le esenzioni relative ai colli secondo la sottosezione 

1.1.3.6 ADR e pertanto:  

• devono essere marcati in conformità al capitolo 5.3 ADR;  

• come tutti i container-cisterna, sono sottoposti a specifiche restrizioni in galle-

ria anche se i veicoli portanti non sono marcati;  

• dato che la capacità resta invariata anche nel caso di cisterne vuote non ripu-

lite, non possono avvalersi neanche dell’esenzione relativa agli imballaggi 

vuoti non ripuliti inclusi nella categoria di trasporto 4 ai sensi dell’ADR (ad es. 

senza documento di trasporto secondo il n. 8.1.2.1 lett. a appendice 1 SDR).  

1.1.3.1 c) ADR 
L’esenzione 1.1.3.1 c) ADR si riferisce alla quantità massima in base alla sottosezione 

1.1.3.6 ADR. Poiché, come indicato sopra, i container-cisterna di cantiere non sono 

considerati colli e non è possibile effettuare il calcolo conformemente a 1.1.3.6 ADR, 
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l’applicazione congiunta del numero 1.6.14.4 dell’appendice 1 SDR e dell’esenzione 

1.1.3.1 c) ADR non è ammessa. 

1.3.7. Applicazione dell’esenzione 1.1.3.6. quando non sussiste l’obbligo di ap-
porre i pannelli di segnalazione arancioni 

Il trasporto di quantità di merci pericolose in colli all’interno della medesima unità ai 

sensi del 1.1.3.6.2 ADR non richiede l’applicazione di tutte le prescrizioni. L’esenzione 

rimane applicabile ed è possibile beneficiare di qualsiasi agevolazione anche in caso di 

marcatura dell’unità di trasporto mediante pannelli di colore arancione, operazione che 

in base al 1.1.3.6.2 ADR non sarebbe necessaria. In caso si preveda di applicare 

l’esenzione 1.1.3.6 rimane valido l’obbligo di riportare nel documento di trasporto an-

che le indicazioni prescritte dal 5.4.1.1.1 lettera f) nota 1. 

2. Restrizioni alla circolazione disposte dall’autorità competente 

2.1. Gallerie 

2.1.1. Restrizioni alla circolazione in galleria in caso di LQ  

Le restrizioni alla circolazione in galleria vengono indicate con il segnale “Divieto di cir-

colazione per i veicoli che trasportano merci pericolose” (2.10.1), valido per tutti i veico-

li che devono essere contrassegnati ai sensi della SDR e quindi anche per le unità di 

trasporto munite del marchio LQ (secondo 1.9.5.3.6 ADR per la categoria di galleria E). 

2.1.2. Restrizioni alla circolazione in caso di carico misto e codice di restrizione 
in galleria (─) 

Nonostante la marcatura con pannelli di colore arancione, le unità che trasportano 

merci pericolose contrassegnate da codice (─) non sono interessate dalle restrizioni in 

galleria. La disposizione ha quindi lo scopo di classificare tali sostanze come “non peri-

colose” per l’attraversamento della galleria. 

In caso di trasporto di merci munite del codice (─) insieme a merci cui è assegnato un 

codice di restrizione in galleria diverso (B, B1000C, B/D, B/E, C, C5000D, C/D, D/E, D 

o E; carico misto), queste ultime devono essere considerate separatamente. Ad esse 

le restrizioni in galleria si applicano soltanto se, da sole, superano la quantità massima 

ammessa pari a 1000 unità di cui al punto 1.1.3.6.4 ADR. 
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Parte 7 ADR: Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, cari-
co, scarico e movimentazione 

3. Tipi di trasporto 

3.1. Prescrizioni per il trasporto alla rinfusa 7.3 ADR 

3.1.1. Colli trasportati alla rinfusa 

Il trasporto alla rinfusa di merci pericolose è ammesso se nella colonna 10 o nella co-

lonna 17 della tabella A di cui al capitolo 3.2 figurano, rispettivamente, il codice «BK» o 

il codice «VC». BK1 e BK2 indicano contenitori per il trasporto alla rinfusa rispettiva-

mente telonati e chiusi, realizzati secondo le indicazioni del capitolo 6.11. Con il codice 

«VC» possono essere utilizzati anche veicoli semplicemente telonati o coperti, conteni-

tori ordinari o per il trasporto alla rinfusa coperti o chiusi come pure veicoli e contenitori 

in base alla norma definita dall’autorità competente. Oltre alle prescrizioni generali del-

la sezione 7.3.1, per i contenitori per il trasporto alla rinfusa codice BK valgono le nor-

me applicabili della sezione 7.3.2 delle relative classi e per i trasporti alla rinfusa codice 

VC valgono le prescrizioni integrative «AP». 

A questo punto si pone la domanda se una merce pericolosa per cui sia consentito il 

trasporto alla rinfusa possa essere movimentata anche in colli (imballaggio omologato, 

contrassegnato ed etichettato) oppure in imballaggi non omologati o non contrassegna-

ti BK o VC. 

In base alla definizione di cui alla sezione 1.2.1 ADR, un trasporto alla rinfusa è «il tra-

sporto di materie solide o di oggetti non imballati», da cui sono quindi esclusi colli e 

oggetti imballati. Ciononostante l’ADR indica come trasportabili alla rinfusa anche im-

ballaggi (imballaggi di scarto, vuoti non ripuliti di cui al N° ONU 3509; N° ONU 3291, ri-

fiuti ospedalieri codice BK 2 in sacchi omologati o in imballaggi rigidi; e imballaggi vuoti 

non ripuliti come da 7.3.1.1 ultimo paragrafo). 

Il gruppo di lavoro degli specialisti delle merci pericolose delle autorità esecutive ritiene 

che le merci pericolose alla rinfusa possano essere trasportate all’interno di un imbal-

laggio senza comportare maggiori rischi, purché vengano rispettate tutte le condizioni 

di trasporto applicabili. Questo significa, ad esempio, che il fissaggio dei colli caricati 

prescritto alla sottosezione 7.5.7.1 deve essere compensato con la distribuzione uni-

forme del carico, di cui alla sottosezione 7.3.1.4, nel contenitore per il trasporto alla rin-

fusa, nel contenitore ordinario o nel veicolo. In concreto si tratta del metodo di trattenu-

ta del bloccaggio, secondo cui il carico è stivato in modo tale da occupare tutto lo spa-

zio e a filo delle strutture fisse. 



M144-0764 Commento per l’attuazione SDR/ADR 
 

  Pagina 15/21 
 

3.2. Prescrizioni per il trasporto in cisterne 7.4 ADR 

3.2.1. Combinazioni di veicoli 

Se un container-cisterna di cantiere (capacità del serbatoio >3000 l) è trasportato su un 

autocarro che traina un rimorchio, solo il veicolo trattore (autocarro) necessita di un 

certificato di omologazione di cui alla parte 9 ADR. Se lo stesso container-cisterna è 

trasportato sul rimorchio, è necessario un certificato d’ammissione per entrambi i veico-

li, corrispondente a quello indicato nella colonna 14 della tabella A del capitolo 3.2 ADR 

(AT). Il fatto che il veicolo trattore vuoto abbia bisogno di un certificato d’ammissione è 

evidente dalla nota esplicativa relativa alla colonna 14 (ADR 3.2.1). Inoltre, la sezione 

7.4.2 ADR illustra la gerarchia dei veicoli: ad esempio, se è prescritto un veicolo AT, 

può essere utilizzato anche un veicolo FL. 

3.3. CV 36 e 7.5.11 SDR 

In base alla disposizione speciale CV 36, si possono in linea di principio utilizzare an-

che veicoli non aperti o non ventilati se sui portelli di carico è applicato un apposito 

marchio (ATTENZIONE – NON VENTILATO – APRIRE CON CAUTELA). La SDR po-

ne dei limiti e vieta il trasporto in veicoli non aperti o non ventilati se non si può esclu-

dere lo scambio di gas tra compartimento di carico e cabina del conducente.  

La CV 36 non si applica ai trasporti esentati dall’ADR quali quelli secondo 1.1.3.1 a) 

per privati o secondo 1.1.3.1 c) per operai. Poiché le merci pericolose trasportate costi-

tuiscono un carico che secondo l’articolo 30 capoverso 2 LCStr7 non deve mettere in 

pericolo nessuno, occorre prestare la dovuta attenzione affinché la ventilazione sia suf-

ficiente anche al di fuori del diritto sul trasporto di merci pericolose e dei trasporti esen-

tati. Secondo l’articolo 3 LSPro il venditore deve ricordare i pericoli che non siano già 

segnalati mediante scritte o altre informazioni, fatto rilevante in particolare per la vendi-

ta di bombole di gas a privati. 

Secondo l’articolo 3 LSPro nella vendita si devono comunicare i potenziali pericoli dei 

prodotti, in particolare mediante etichettatura, presentazione del prodotto, avvertenze o 

raccomandazioni di sicurezza e informazioni a cura del produttore, importatore, distri-

butore o prestatore di servizi. Questo fatto può essere rilevante anche per la vendita di 

bombole di gas a privati. 

Il concetto di ventilazione dei veicoli di cui al numero 7.5.11 dell’appendice 1 SDR non 

è definito né nell'ADR né nella SDR. Il gruppo ritiene che, conformemente ai documenti 

“Merkblatt für die sichere Beförderung von Flüssiggasflaschen mit Fahrzeugen” 

                                                      
7 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, RS 741.01 https://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/19580266/index.html  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19580266/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19580266/index.html
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dell’associazione Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (BGI 590), 

“Deutsches Bundesarbeitsblatt TRG 280” e “Merkblatt für den Transport von Gasfla-

schen in Kraftfahrzeugen der LABO Berlin”, la ventilazione di veicoli coperti può essere 

considerata sufficiente qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: 

Le aperture d’aerazione devono essere posizionate in diagonale le une rispetto alle al-

tre e ve ne deve essere almeno una vicino al pavimento e una vicino al tetto. Le aper-

ture non devono essere coperte né ostruite dal carico e devono avere le caratteristiche 

elencate di seguito: 

- Per i gas liquefatti (ad es. N° ONU 1965) le aperture devono rappresentare almeno 

una centesima parte della superficie del pavimento e ve ne devono essere minimo 

due di almeno 100 cm2 ciascuna. 

- Per i gas compressi (ad es. N° ONU 1066) la superficie totale delle aperture posi-

zionate in prossimità del pavimento e del tetto deve essere di almeno 600 cm2. 

- Per i gas liquefatti refrigerati (ad es. N° ONU 1073) la superficie totale delle aperture 

posizionate in prossimità del pavimento e del tetto deve essere di almeno 900 cm2. 

Disposizioni nazionali 

4. ONC, OETV e SDR 

4.1. Divieto di consumare alcol 

Il divieto di consumare alcol durante il trasporto di merci pericolose sancito dalla SDR è 

stato spostato nell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), 

dove la guida sotto l’influsso dell’alcol è ora determinata da una concentrazione di alcol 

nel sangue pari o superiore a 0,10‰ o una concentrazione di alcol nell’aria espirata 

pari o superiore a 0,05 mg/l. Il divieto di consumare alcol durante il trasporto di merci 

pericolose disciplinato all’articolo 2a lettera d ONC si applica adesso unicamente alle 

unità di trasporto soggette all’obbligo di marcatura, ovvero ai soli veicoli a motore; non 

è invece più applicabile ai trasporti di merci pericolose effettuati con biciclette o carri. 

4.2. Estintori (OETV) 

L’obbligo per i veicoli di essere muniti di estintori durante il trasporto di merci pericolose 

è regolamentato alla sezione 8.1.4 ADR, mentre la norma EN 3 parte 7 relativa agli 

estintori portatili (EN3-7:2004+A1:2007-10) ne definisce i requisiti. Per gli estintori uti-

lizzati durante il trasporto di merci pericolose in Svizzera (immatricolazione in Svizze-

ra), il testo delle istruzioni d’uso contenuto nel campo 2 e relativo alle questioni 
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dell’ADR deve essere redatto nelle lingue ufficiali nazionali, ovvero italiano, francese e 

tedesco (vedi anche commenti LMD/OMD8 del 19.03.2012). 

4.3. Trasporto a piedi di merci pericolose 

Relativamente al trasporto a piedi di merci pericolose, occorre determinare se il diritto 

sul trasporto di merci pericolose si applica anche ai pedoni. L’ADR disciplina il traspor-

to internazionale di merci pericolose su strada effettuato mediante veicoli, definiti come 

veicoli a motore, veicoli semirimorchio a motore, rimorchi e semirimorchi ai sensi 

dell’articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 1949, sostituita dall’Accordo di Vienna 

del 1968. Nel trasporto internazionale di merci pericolose tra la Svizzera e gli Stati 

membri dell’UE sono considerati come veicoli unicamente i veicoli a motore dotati di 

almeno quattro ruote e con una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, 

i loro rimorchi, così come i trattori agricoli e forestali e le macchine da lavoro la cui ve-

locità superi i 40 km/h. 

Relativamente al trasporto nazionale in Svizzera, l’articolo 1 capoverso 1 SDR estende 

il campo di applicazione dell’ADR ad altri mezzi di trasporto. Il significato 

dell’espressione “altri mezzi di trasporto” si evince dall’ordinanza concernente le esi-

genze tecniche per i veicoli stradali (OETV): in base all’articolo 9 OETV, in Svizzera 

sono considerati “veicoli” tutti i veicoli a motore e non di cui agli articoli 10 a 28a OETV. 

Pertanto, ricadono nel campo di applicazione del diritto sul trasporto di merci pericolo-

se, in particolare, anche le biciclette e i veicoli sprovvisti di motore, mentre ne sono 

esclusi i trasporti nazionali effettuati senza veicolo ai sensi dell’OETV o con mezzi di 

trasporto che non sono considerati veicoli (p. es. i mezzi simili a veicoli di cui all’art. 1 

cpv. 10 ONC). 

4.4. Formazione secondo il capitolo 1.3 ADR nei casi di esone ro di 
 cui all’8.2.1.7.2 e all’8.2.1.8 appendice 1 SDR 

Secondo la sezione 8.2.3 ADR, tutte le persone coinvolte nel trasporto di merci perico-

lose su strada devono aver svolto una formazione conformemente al capitolo 1.3 ADR, 

eccetto i conducenti in possesso di un certificato secondo l’8.2.1 ADR. L’appendice 1 

SDR contempla diverse esenzioni dall’obbligo del certificato ADR: per i trasporti effet-

tuati esclusivamente sul territorio nazionale, qualora i conducenti dispongano di un cer-

tificato di formazione SDR per merci pericolose di classe 7, secondo l’8.2.1.7.2, o di un 

permesso di brillamento o d’uso recante la sigla FWB o HA per merci pericolose di 

classe 1, secondo l’8.2.1.8. Essendo la relativa formazione approfondita ed equivalente 

                                                      
8 http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2012-03-19_2547_i.pdf  

http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2012-03-19_2547_i.pdf
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a quella prescritta dall’ADR, gli specialisti di merci pericolose ritengono inutile 

un’ulteriore formazione ai sensi del capitolo 1.3 ADR. 
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Tabella di corrispondenza 

ADR/SDR Commenti 
1.1.3.1 a) 1.1., 1.1.2., 1.1.2.1., 1.1.5., 3.3. 
1.1.3.1 b) 1.1.2.2. 
1.1.3.1 c) 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.3.1., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 3.3. 
1.1.3.1 d) 1.1., 1.1.5. 
1.1.3.1 e) 1.1., 1.1.5.  
1.1.3.1 f) 1.1., 1.1.5., 1.2.4. 
1.1.3.1 lett. c SDR 1.3.5. 
1.1.3.2 a), d), e) 1.1., 1.1.1., 1.1.5., 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.2., 1.2.3. 
1.1.3.3 a) 1.1., 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. 
1.1.3.5 1.1.3., 1.1.5.  
1.1.3.6 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.3.1., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7. 
1.1.3.6.2 1.3.6. 
1.1.3.6.3 1.3.6. 
1.1.3.6.4 2.1.2. 
1.1.3.6.6 d. SDR 1.2.4., 1.3.3. 
1.1.3.7 a), b)  1.1., 1.1.1., 1.1.5. 
1.1.3.9 1.1.5.  
1.1.3.10 1.1.5.  
1.2.1 3.1.1. 
1.3 4.4. 
1.4 1.1.2.1. 
1.6.14.4 SDR 1.3.6. 
1.9.5.3.6 2.1.1. 
3.2.1 3.1.1. 
3.3 DS 291 1.1. 
3.3 DS 301/672 1.1.2.2., 1.1.2.3. 
3.3 DS 363 1.1., 1.1.2.3., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5. 
3.3 DS 666 e 669 1.2.1.2., 1.2.2., 1.2.3. 
5.3 1.3.6. 
5.4.1.1.1 f) 1.3.7. 
6.11 3.1.1. 
7.3 3.1., 3.1.1. 
7.4.2 3.2.1. 
7.5.7 3.1.1. 
7.5.11 CV 36 3.3. 
8.1.2.1 lett. a SDR 1.3.6. 
8.1.4 4.2. 
8.2.1 SDR 4.4. 
8.2.3 4.4. 
Parte 9 3.2.1. 
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Allegato 1 
Non sono menzionati i veicoli/gli equipaggiamenti a batteria. Aggiornamento ADR 2017. 
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Non sono menzionati i veicoli/gli equipaggiamenti/le apparecchiature comandati a batteria. Ag-

giornamento ADR 2017. 
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