ANDREA GALLO DI

LUIGI S. r. l.

Azienda fondata nel 1892

Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. +39 010 650 29 41
www.andreagallo.it
www.use.it

INFORMATIVA SUL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE
I trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, per il loro
approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna sono sottoposti alla normativa ADR, che
regolamenta il trasporto su strada di merci pericolose.
Ciò implica una serie di adempimenti relativamente agli equipaggiamenti di bordo del mezzo di
trasporto, documenti di trasporto e il Certificato di Formazione Professionale ADR (“patentino
ADR”) per il Conducente.
Nel caso in cui un Azienda ns. Cliente avesse intenzione di curare con propri mezzi
l’approvvigionamento di merci pericolose al proprio magazzino, è necessario, pertanto,
conformarsi completamente alle disposizioni relative al trasporto di merci pericolose ADR.
Tuttavia, quando le merci pericolose sono trasportate in quantità inferiori a determinati limiti, che
variano a seconda della pericolosità della merce, molte delle disposizioni dell’ADR non si applicano.
In particolare, per le Aziende ns. Clienti, la ditta Andrea Gallo di Luigi S.r.l. ha preparato la
presente informativa, in modo che possa essere d’aiuto nel rispetto degli adempimenti previsti
dall’ADR nel caso di trasporto di merci pericolose in regime di esenzione.
Secondo l’ADR, le esenzioni possibili sono di due tipologie:
•

•

Esenzione per merci in quantità limitate (LQ) – anche detta “esenzione totale”
o Ovvero merce pericolosa imballata in “piccoli formati” (imballaggi combinati, da 1 a
5 kg-litri di imballaggio interno, per un peso totale di imballaggio da 20 a 30 kg)
Esenzione per merci in quantità limitate per unità di collo, o 1.1.3.6 – anche detta “esenzione
parziale”
o Ovvero merce pericolosa imballata in taniche, fusti, casse, botti, ma in quantità
limitata nel singolo veicolo

Nel primo caso, non si applicano particolari disposizioni relativamente al trasporto merci pericolose,
al di là di disposizioni già rispettate in fase di imballaggio dalla ditta Andrea Gallo di Luigi S.r.l.
Nel secondo caso, invece, le disposizioni in regime di esenzione parziale che si devono rispettare
sono le seguenti:
•
•

•
•

marcatura ed etichettatura dei colli (la ditta Andrea Gallo fornisce già colli etichettati e marcati
nel rispetto della normativa ADR)
Documento di trasporto redatto in conformità alla normativa ADR (la ditta Andrea Gallo
fornisce già documenti di trasporto conformi alla normativa stessa, in cui viene anche aggiunta
la dicitura “Quantità non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6” che, pur non
essendo un obbligo normativo, permette di indentificare più facilmente la volontà di effettuare
il trasporto in regime di esenzione parziale);
almeno un estintore da 2 kg in polvere per le classi A, B e C;
formazione di tutto il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto di merci pericolose,
che deve essere a bordo del mezzo per motivi di formazione, sicurezza o esercizio (quindi
DIVIETO di trasportare passeggeri);
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•

•

per ogni persona presente sul mezzo, una lampada portatile indipendente dai dispositivi
elettrici del veicolo (ad esempio a led alimentata a pile alcaline), del tipo antiscintilla o che
non possa innescare incendi;
il veicolo per il trasporto deve essere classificato come veicolo per il trasporto di cose (es.
autocarro);

Tra le disposizioni che NON si devono rispettare, ricordiamo le seguenti:
•
•
•
•
•

pannelli di pericolo arancioni e/o placche poste sui veicoli;
istruzioni scritte per il conducente;
equipaggiamento indicato nelle stesse istruzioni scritte per il conducente;
estintori presenti in base alla massa massima del veicolo;
certificato di formazione professionale del conducente (CFP ADR o “patentino ADR”).

Ricordiamo le sanzioni del Codice della Strada, che sono particolarmente onerose, anche in regime
di esenzione:
Violazione

Articolo CdS violato

Sanzione

Mancanza di estintore
a polvere da 2 kg

168 c. 9

Da 415,00 a 1.668,00

168 c. 9-bis

Da 415,00 a 1.668,00

2 punti patente

168 c. 9-bis

Da 415,00 a 1.668,00

2 punti patente

Da 415,00 a 1.668,00

10 punti patente
Sospensione patente e
carta di circolazione
da 2 a 6 mesi

Documento di
trasporto mancante o
non correttamente
compilato
Lampada portatile non
conforme
Colli non
correttamente
etichettati

168 c. 9

Sanzione accessorie
10 punti patente
Sospensione patente e
carta di circolazione
da 2 a 6 mesi

Queste sanzioni (per quanto riguarda le sole sanzioni pecuniarie) si applicano al proprietario
dell’autoveicolo E ANCHE ALLO SPEDITORE

PER QUESTO MOTIVO, LA DITTA ANDREA GALLO DI LUIGI
S.R.L. HA IL DIRITTO E IL DOVERE DI VERIFICARE CHE IL
TRASPORTATORE
VIAGGI
CONFORMEMENTE
ALLA
NORMATIVA ADR.
Queste sono le informazioni che l’azienda Andrea Gallo di Luigi srl è riuscita a reperire al meglio
delle sue capacità. L’azienda non si assume alcuna responsabilità legata ad eventuali integrazioni ed
aggiornamenti delle stesse.
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Firmando, il cliente dichiara di aver preso visione di questa informativa, inoltre dichiara di adempiere
alle prescrizioni ADR in merito alla esenzione parziale per quantità limitata.
NOME CLIENTE: ______________________________________________________________
P. IVA/C.F.: ___________________________________________________________________
DDT N°/DATA: ________________________________________________________________
FIRMA E TIMBRO ANDREA GALLO
DI LUIGI SRL

FIRMA E TIMBRO CLIENTE

________________________________

________________________________
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