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OBBLIGHI DI CHI PRESENTA E CONSEGNA AL TRASPORTATORE COLLI CONTENENTI  MATERIE 

PERICOLOSE ( obblighi dello Speditore e del Caricatore). 

 

Lo Speditore di merci pericolose ha l’obbligo di presentare al trasporto colli conformi alle disposizioni dell’accordo ADR. 

In particolare deve: 

a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate ed autorizzate al trasporto conformemente all’accordo 

ADR; 

b) fornire al trasportatore informazioni e dati in modo tracciabile, i documenti di trasporto ed eventuali 

autorizzazioni, approvazioni, notifiche e certificati ecc.; 

c) utilizzare solo imballaggi, grandi imballaggi, cisterne e GIR approvati ed adatti al trasporto delle singole materie 

pericolose e recanti i marchi prescritti dall’ADR; 

d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione; 

e) assicurarsi che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate,  i grandi contenitori ed i piccoli 

contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme  e che le 

cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene. 

 

 

Il Caricatore di merci pericolose ha l’obbligo in particolare di : 

a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente 

all’accordo ADR; 

b) durante la consegna al trasportatore di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, verificare se 

l’imballaggio è danneggiato. Se l’imballaggio è danneggiato ed in particolare non è a tenuta, o se c’è perdita o 

possibilità di perdita, egli non deve caricare il relativo collo, può caricare solo dopo che il danno sia stato 

riparato; 

c) osservare le condizioni relative al carico ed alla movimentazione, quando carica merci pericolose in un veicolo, 

in un grande contenitore (container) o in un piccolo contenitore; 

d) osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di pericolo (etichette e segnali arancio) dei contenitori, dopo 

aver caricato merci pericolose; 

e) osservare quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto  delle merci pericolose già presenti 

nel veicolo o nel grande contenitore (container), come pure le disposizioni concernenti la separazione delle 

derrate alimentari o oggetti di consumo o da alimenti per animali. 

 

 

 

Le suddette informazioni sono indicative e non esaustive. 
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