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Bologna, 11 novembre 2022 

CIRCOLARE N. 8/22 
 

Oggetto: nuovi obblighi per chi spedisce merce o rifiuti pericolosi 
 

L’ADR (accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) stabilisce che il trasporto di 

merci pericolose è consentito se sono rispettate le condizioni contenute negli allegati A e B dell’accordo. 

Entro il 31/12 entrano in vigore nuovi adempimenti in particolare il punto 1.8.3.1, "ogni impresa, la cui atti-

vità comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o 

di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci 

pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le 

persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività". 

Gli operatori che, secondo l’ADR devono seguire queste condizioni affinchè la merce possa viaggiare su 

strada, sono: 

➢ Il trasportatore: l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto; 

➢ Caricatore: l’impresa che carica merci pericolose imballate, container o cisterne mobili in o su un 

veicolo; o carica un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM (Contenitore per Gas a Elementi 

Multipli), un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo 

➢ Imballatore: l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, e se il caso, prepara i colli ai 

fini del trasporto; 

➢ Riempitore: l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna o un veicolo-batteria o CGEM, 

o un veicolo, un container per il trasporto alla rinfusa; 

➢ Scaricatore: l’impresa che rimuove un container, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mo-

bile da un veicolo; o scarica merci pericolose imballate, scarica merci pericolose da una cisterna o da 

un veicolo-batteria, da una MEMU o da un CGEM o da un veicolo, da un container per il trasporto 

alla rinfusa; 

tutte le aziende che ricadono in queste condizioni devono nominare il consulente ADR. 

L’ADR 2019 introduce l’obbligo della nomina del consulente merci pericolose anche per la figura dello spedi-

tore. 

Lo “Speditore” è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il tra-

sporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è conside-

rato come speditore. 

Il consulente deve essere nominato, in base alla misura transitoria dell’1.6.1.44, entro il 31/12/2022. 

Al momento L’autorità competente nazionale NON ha previsto esenzioni applicabili alla figura dello «Spedi-

tore». 

Per verificare la situazione suggeriamo di controllare se i formulari di uscita di rifiuti pericolosi contengono i 
riferimenti a classi ADR, esempi tipici sono: batterie esauste(UN 2794 o UN 2795), oli esausti (UN 3082), ecc, 
oppure il codice/etichettatura ADR che compare nei prodotti/merce spediti. 
 

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare 

una mail all’indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.   Il Presidente 

 Ing. Lorenzo Pieri 
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