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Prefazione

Il presente “Manuale pratico per il trasporto su strada di articoli pirotecnici”
è focalizzato sulla normativa ADR e vuole fornire indicazioni generali sui
principali obblighi che devono essere rispettati per effettuare una corretta
spedizione.
Rimane inteso, che il punto di riferimento e di partenza per una valutazione
approfondita è solo ed esclusivamente la normativa ADR.
Questo manuale non può sostituire il supporto del “consulente per la
sicurezza dei trasporti (su strada, per ferrovia e per via navigabile) di merci
pericolose”.
È nostra intenzione revisionare questa pubblicazione con frequenza
biennale (in concomitanza degli adeguamenti tecnici della normativa ADR)
e ogniqualvolta sia necessario.
Il documento è destinato principalmente alla consultazione a schermo.
Vi invitiamo pertanto ad evitarne la stampa anche per motivi di
salvaguardia ambientale.

Vi auguriamo BUONA LETTURA E BUON LAVORO!!
Ing. Michele Ferrando e Dr. Rolf Dieter Kaiser

+++ Tutte le fotografie sono opera degli autori che ne detengono il relativo copyright. +++

Per eventuali commenti/suggerimenti e segnalazioni di errori vi invitiamo a scriverci all’indirizzo:
konsulenza@konsulenza.com
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1. Introduzione
Un’azienda che opera nel “settore pirotecnico”, sia per prodotti di libera vendita, sia per prodotti
professionali deve solitamente trasportare questi articoli, che per le norme tecniche vigenti sono sempre
merci pericolose della classe 1 1.
L’azienda diventa sempre e inequivocabilmente “speditore” 2 anche se non utilizza mezzi di trasporto propri,
ma affida il trasporto a terzi.
Lo speditore è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni in materia d’imballaggio, etichettatura, iscrizione,
documentazione (D.d.T. o CMR) previste dalle norme tecniche per il trasporto.
Le norme tecniche vigenti in Italia sono:
 ADR, per il trasporto stradale;
 RID, per il trasporto ferroviario;
 ADN, per la navigazione interna (fiumi e canali);
 IMDG, per il trasporto via mare;
 IATA/ICAO, per il trasporto via aerea.
COMMENTO
Una spedizione che prevede un tratto su traghetto è sempre un trasporto via mare e pertanto deve essere applicata la normativa IMDG.
Uno spettacolo pirotecnico eseguito da una chiatta in prossimità della costa non è soggetto alla norma tecnica per il trasporto via mare perché
non si tratta di un’operazione di trasporto vera e propria. Tuttavia le capitanerie di porto, che rilasciano l’autorizzazione per tali spettacoli,
talvolta richiedono di regolamentare alcuni aspetti dell’operazione ai sensi dell’IMDG.

Classe 1:Materie e oggetti esplosivi
Speditore: impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo
speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.
1
2
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1.1 La figura del Consulente ADR
Con il Decreto Legislativo n. 40 del 4 febbraio 2000 (di recepimento della Direttiva 96/35/CEE) e il Decreto
Legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010 è stata istituita e aggiornata la figura del “consulente per la sicurezza
dei trasporti (su strada, per ferrovia e per via navigabile) di merci pericolose” o in modo più sintetico
“consulente ADR”.
Tutte le aziende che nella propria attività effettuano operazioni di spedizione, trasporto, imballaggio, carico,
riempimento e/o scarico di merci pericolose devono nominare un “consulente ADR”.
Le aziende che operano come “trasportatore” 3, ma anche quelle che assumono il ruolo di “speditore”, hanno
l’obbligo di nominare il “consulente ADR”.
Il consulente può essere il titolare dell’azienda o capo dell’impresa, un dipendente o anche un consulente
esterno e, come indicato espressamente nell’ADR 4, ha la funzione di:
 verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
 consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
 redigere una relazione annuale, che deve essere consegnata al capo dell’impresa (o legale
rappresentante) per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione deve essere conservata
cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione dell’Ufficio della Motorizzazione Civile.
I compiti del consulente comprendono, in particolare:
 verifica e co-redazione del “manuale ADR” delle procedure volte a far rispettare le prescrizioni della
normativa ADR in materia di classificazione, imballaggio, etichettatura, carico/scarico, idoneità ed
equipaggiamento e segnalazione dei veicoli, misure d’emergenza da adottare in caso d’incidenti o eventi
imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni
di carico o scarico;
 attività di auditing per verificare la corretta applicazione delle procedure operative e istruzioni esistenti;
 attività di formazione del personale (rischi connessi al trasporto di merci pericolose, procedure operative
e adeguamenti tecnici della normativa);
 redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti avvenuti durante il trasporto di merci
pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
 co-redazione del piano di security previsto dalla sezione 1.10.3.2 ADR.
Il consulente ADR opera sempre sotto la responsabilità del capo dell’impresa e se non ricopre un'altra
funzione, non può intervenire direttamente sul processo logistico.
Il consulente ADR deve documentare e informare il capo dell’impresa di eventuali errori o anomalie
nell’applicazione della normativa e suggerire le misure correttive richieste.
Il capo dell’impresa è il solo responsabile dell’implementazione delle dovute azioni correttive.

3
4

Trasportatore: impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto.
Sezione 1.8.3 ADR.
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1.2 Il regime sanzionatorio in Italia
1.2.1 Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35
Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto
interno di merci pericolose" stabilisce il regime sanzionatorio per violazioni relative alle prescrizioni in
materia di autorizzazione e di “consulente ADR”.
È prevista una sanzione da 5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi per chiunque trasporti o
presenti al trasporto merci pericolose senza regolare autorizzazione violando le condizioni di sicurezza
imposte negli stessi provvedimenti di autorizzazione.
Nella tabella sottostante sono elencate le sanzioni relative alla violazione delle norme concernenti il
“consulente ADR”:
Violazione
Il capo dell’impresa (o legale rappresentante) non nomina il “consulente
ADR”
Il capo dell’impresa (o legale rappresentante) non comunica la nomina del
“consulente ADR”
Il capo dell’impresa (o legale rappresentante) non conserva per 5 anni la
relazione del “consulente ADR”
Il “consulente ADR” non redige la relazione annuale o la relazione di
incidente.
Il “consulente ADR” non trasmette la relazione annuale o la relazione
d’incidente al capo dell’impresa (o legale rappresentante)

Sanzione
6.000 – 36.000 Euro
2.000 – 12.000 Euro
4.000 – 24.000 Euro
2.000 – 12.000 Euro

Tabella 1 – Violazioni e sanzioni (Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35)

1.2.2 Codice della strada
In Italia le violazioni alle prescrizioni della normativa ADR sono sanzionate ai sensi dell’articolo 168 del
“Codice della Strada” 5.
Nella pratica le sanzioni amministrative pecuniarie, decurtazione dei punti di patente e le sanzioni accessorie
sono applicate solo al conducente del veicolo; al trasportatore (proprietario del veicolo/azienda di
autotrasporto) sono applicate solo le sanzioni pecuniarie e accessorie, mentre lo speditore/committente è
sanzionato a livello pecuniario solo in caso di trasporto per suo conto esclusivo:
Ruolo

Sanzione
amministrativa
pecuniaria

Sanzione amministrativa
decurtazione
“punti patente”

Sanzioni accessorie

Conducente

Sempre

Sì

Sospensione
della patente

Trasportatore

Sì

-

Sospensione della carta di circolazione

Speditore

Solo in caso di carico completo

-

-

Tabella 2 – Ruoli e sanzioni (Codice della Strada)

Di seguito sono riportati alcuni esempi di violazione:

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-168-disciplina-del-trasporto-su-strada-dei-materialipericolosi.html
5
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Violazione
“Codice della Strada” Art. 168, comma 9
Infrazione alle prescrizioni di trasporto:
idoneità ed equipaggiamento/protezione veicoli,
marcatura ed etichettatura/placcatura, sosta,
carico e scarico, stivaggio delle merci
“Codice della Strada” Art. 168, comma 9 bis
Infrazione alle prescrizioni di trasporto:
equipaggiamento di bordo/dispositivi di
protezione individuale dei conducenti,
documenti di trasporto, istruzioni scritte
“Codice della Strada” Art. 168, comma 9 ter

Sanzioni
Sanzione amministrativa: da circa 405,00 a circa 1.620,00 Euro
Sanzione accessoria: sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi
Sanzione amministrativa decurtazione punti di patente: 10

Sanzione amministrativa: da circa 405,00 a circa 1.620,00 Euro
Sanzione amministrativa decurtazione punti di patente: 2
Sanzione amministrativa: da circa 405,00 a circa 1.620,00 Euro
Sanzione accessoria: sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi
Sanzione amministrativa decurtazione punti di patente: 10

Tabella 3 – Esempi di violazioni e sanzioni (Codice della Strada)

1.3 Il regime sanzionatorio all’estero
Concettualmente all’estero, la violazione della normativa ADR non è sanzionata solamente ai sensi del
Codice della Strada vigente nel paese, ma anche tramite regimi/cataloghi sanzionatori specifici e
direttamente collegati alle possibili violazioni della normativa.
Questo approccio rende possibile sanzionare direttamente l’attore della catena logistica che commette
l’errore o la negligenza; ad esempio lo speditore viene sempre punito per mancanza di etichettatura o
documentazione incompleta.
In modo particolare, in Austria l’autorità competente interpreta la normativa ADR in modo molto severo e
restrittivo e sanziona pesantemente il conducente, il trasportatore e lo speditore.
In Germania, uno stivaggio di fuochi pirotecnici difforme dalla norma EN 12195-1: 2010 e da quanto
prescritto nell’ADR viene severamente punito.

1.4 Security
La normativa ADR nel Capitolo 1.10 contiene le prescrizioni concernenti la security intesa come:
“le misure o le precauzioni da adottare per minimizzare il furto o l’utilizzazione impropria di merci
pericolose che possano mettere in pericolo le persone, i beni o l’ambiente.”
COMMENTO
Sicurezza-safety: salvaguardia o protezione da eventi accidentali o circostanze generalmente impreviste che possano determinare conseguenze
gravi in funzione del tipo di attività svolta.
Sicurezza-security: salvaguardia o protezione da eventi o circostanze con conseguenze gravi per i beni e le persone, determinate dalla volontà
di individui o gruppi di persone.

Le disposizioni relative alla security comprendono:
 disposizioni generali applicabili a tutte le merci pericolose;
 disposizioni specifiche aggiuntive applicabili alle merci pericolose ad alto rischio.
COMMENTO
Le disposizioni di security ADR non sono applicabili in caso di “esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto” ai sensi
della sezione 1.1.3.6. (Sezione 1.10.4).

Le seguenti disposizioni devono essere applicate a tutte le merci pericolose:
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Ogni operatore coinvolto nel trasporto di merci pericolose deve osservare le disposizioni di security in
misura appropriata al proprio livello di responsabilità.
L’equipaggio del veicolo deve essere identificato (ogni membro dell’equipaggio di un veicolo che trasporta
merci pericolose deve portare con sé, durante il trasporto, un documento identificativo comprensivo di
fotografia).
Devono essere applicati criteri di security per la scelta delle aree di sosta all’interno di terminali di sosta
temporanea, dei siti di sosta temporanea, dei depositi dei veicoli, dei luoghi di lavaggio e degli impianti di
smistamento.
Il personale addetto al trasporto deve partecipare alla formazione specifica in materia di security:
 formazione di inserimento per i nuovi dipendenti;
 formazione del personale viaggiante;
 formazione del personale non viaggiante;
 formazione di aggiornamento (in caso di adeguamento tecnico periodico della normativa);
 formazione straordinaria (in caso di esigenze emerse a seguito dell’acquisizione di nuovi clienti e del
trasporto di nuovi prodotti).
1.4.1 Merci pericolose ad alto rischio
Le merci pericolose ad alto rischio 6, sono merci pericolose potenzialmente utilizzabili a fini terroristici e che
possono quindi causare effetti gravi come la perdita di numerose vite umane o distruzioni di massa.
Le merci pericolose ad alto rischio della classe 1 sono quelle che sono elencate nella tabella sottostante e che
vengono trasportate in quantità superiori a quelle che vi sono indicate.
Tabella 1.10.3.1.2: Lista delle merci pericolose ad alto rischio
Classe Divisione

1

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
a Non applicabile.

Quantità

Trasporto alla
rinfusa
(kg)

Colli
(kg)

a
a
a

0
0
0

a

a

0

0

a

0

Materia o oggetto

Cisterna
(litri)

Esplosivi
Esplosivi
Esplosivi del gruppo di compatibilità C
Materie e oggetti esplosivi dei N° ONU 0104, 0237,
0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441,
0455, 0456 e 0500
Esplosivi

a
a
a

Tabella 4 – Merci pericolose ad alto rischio (Classe 1)
COMMENTO
I fuochi pirotecnici classificati come 1.1G e 1.2G (UN 0333, UN 0334) trasportati in colli, ai sensi della normativa ADR, sono considerate
merci pericolose ad alto rischio.

Oltre alle disposizioni generali, i trasportatori, gli speditori e tutti gli altri operatori coinvolti nella
spedizione di merci pericolose ad alto rischio devono adottare, attuare e seguire piani di security che
contengano i seguenti elementi:

6

In inglese: “High Concern Dangerous Goods”
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attribuzione specifica di responsabilità (es. organigramma aziendale);
rilevazione e registrazione delle merci pericolose;
controllo dei movimenti delle merci pericolose ad alto rischio (es. comunicazione tra sito e veicoli,
localizzazione satellitare);
valutazione delle modalità operative e dei rischi per la sicurezza;
misure da adottare per ridurre i rischi concernenti la security, tenuto conto delle responsabilità e funzioni
del personale addetto, che comprendono.
formazione;
procedure efficaci e aggiornate per segnalare e fronteggiare minacce, violazioni della security o incidenti
connessi alla security;
procedure di valutazione, verifica, aggiornamento e revisione periodica del piano di security;

COMMENTO
L’aggiornamento e revisione periodica del piano di security può essere effettuata con una frequenza biennale (in caso di aggiornamento tecnico
della normativa ADR) o almeno quinquennale.




misure per assicurare la protezione fisica delle informazioni contenute nel piano di security;
misure per assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nel piano di security (tali misure non
devono essere comunque di ostacolo alla disponibilità delle informazioni prescritte altrove nell’ADR).

KONSULENZA di Dr. Rolf Dieter Kaiser - © 2018. Tutti i diritti riservati
www.konsulenza.com
Pubblicazione gratuita a titolo informativo (in formato pdf)
Il presente documento non costituisce parere legale e non sostituisce in alcun modo il testo ufficiale della normativa vigente.

Versione 1.1 – 20 Novembre 2018 (ADR 2019)

Pagina 11

2. Classificazione dei fuochi pirotecnici
I fuochi pirotecnici, ai fini del trasporto, sono merci pericolose appartenenti alla classe 1 e sono classificati
come segue:
 UN 0333 FUOCHI PIROTECNICI, 1.1G;
 UN 0334 FUOCHI PIROTECNICI, 1.2G;
 UN 0335 FUOCHI PIROTECNICI, 1.3G;
 UN 0336 FUOCHI PIROTECNICI, 1.4G;
 UN 0337 FUOCHI PIROTECNICI, 1.4S;
Il codice di classificazione (esempio: 1.1G) viene assegnato sulla base dei risultati di prove sperimentali e
tramite particolari definizioni contenute nell’ADR; il codice è formato da un numero e da una lettera che
indicano, rispettivamente, la divisione e il gruppo di compatibilità di appartenenza.
La divisione identifica il fuoco pirotecnico sulla base della tipologia di esplosione, dei possibili effetti e
rischi ad essa connessi come: esplosione in massa (esplosione pressoché istantanea di tutto il contenuto di
materia esplosiva), rischio di proiezione di frammenti, rischio di spostamento d’aria, rischio d’incendio,
rischio di irraggiamento termico, sensibilità all’innesco, probabilità di innesco e propagazione.
COMMENTO
Le divisioni alle quali appartengono i fuochi pirotecnici sono le seguenti:
Divisione 1.1 Fuochi pirotecnici caratterizzati da un rischio d’esplosione in massa.
Divisione 1.3 Fuochi pirotecnici privi di rischio d’esplosione in massa, ma caratterizzati da rischio d’incendio, leggero rischio di spostamento
d’aria e/o di proiezione. La combustione produce un irraggiamento termico considerevole oppure bruciano uno dopo l’altro con effetti ridotti di
spostamento d’aria e/o di proiezione.
Divisione 1.4 Fuochi pirotecnici caratterizzati da un pericolo minore d’esplosione in caso d’accensione o innesco durante il trasporto. Gli
effetti sono essenzialmente circoscritti al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni apprezzabili o a
distanza notevole. Un incendio esterno non deve comportare l’esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.

Il gruppo di compatibilità completa la classificazione del fuoco pirotecnico con informazioni relative alla
composizione, presenza di eventuali mezzi d’innesco o altre merci pericolose, ecc.; il gruppo di
compatibilità deve inoltre essere considerato per verificare la possibilità di carico in comune delle materie e
degli oggetti esplosivi.
COMMENTO
Di seguito riportiamo la definizione dei gruppi di compatibilità ai quali sono associati i fuochi pirotecnici:
Gruppo di compatibilità G Fuoco pirotecnico contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una materia illuminante, incendiaria,
lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel
infiammabili o liquidi ipergolici).
Gruppo di compatibilità S Fuoco pirotecnico imballato o progettato in modo da limitare all’interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto a un
funzionamento accidentale salvo che il collo non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d’aria o di
proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire l’intervento antincendio e l’applicazione di altre
misure d’emergenza nell’immediata vicinanza del collo.

Se un articolo pirotecnico è acquistato in Italia o da un paese firmatario dell’Accordo ADR, l’acquirente può
accettare la classificazione presente sull’imballaggio stesso, tuttavia è “buona prassi” richiedere una
dichiarazione scritta e firmata da parte del produttore dell’articolo.
La classificazione dei fuochi pirotecnici effettuata dal produttore normalmente risulta valida, tuttavia prima
di eseguire il trasporto in regime ADR, deve essere richiesta, ai sensi Disposizione Speciale 645,
l’approvazione della classificazione da parte dell’autorità competente di una Parte contraente l’ADR 7.
7
Disposizione Speciale 645 “Il codice di classificazione menzionato alla colonna (3b) della Tabella A del capitolo 3.2 deve essere utilizzato soltanto con
l’approvazione dell’autorità competente di una Parte contraente l’ADR prima del trasporto. Quando l’assegnazione a una divisione di rischio è fatta secondo la
procedura enunciata al 2.2.1.1.7.2, l’autorità competente può domandare che la classificazione sia verificata sulla base dei risultati di prova ottenuti dalla serie
di prove 6 del Manuale delle prove e dei criteri, Parte I, sezione 16.
L’approvazione deve essere data per iscritto sotto forma di un certificato di approvazione della classificazione (vedere 5.4.1.2.1 (g)) e deve contenere un unico
riferimento.”
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Figura 1 - Gli stati membri dell'ADR

L’autorità competente può richiedere una verifica della classificazione tramite prove sperimentali contenute
nel “Manuale delle Prove e dei Criteri” ONU, ma l’approvazione viene tipicamente concessa sulla base della
tabella di classificazione di “default” 8 dei fuochi pirotecnici.
I fuochi pirotecnici, secondo la suddetta tabella, sono classificati in funzione della tipologia, della quantità
netta di materia esplosiva (NEM 9), del calibro e della presenza e/o percentuale di composizione illuminante.
Di seguito riportiamo un esempio di classificazione estratto della tabella di “default” dei fuochi pirotecnici:
Tipo
Bomba,
sferica o
cilindrica

8
9

Comprende /Sinonimo di
bomba sferica:
bomba aerea, bomba colorata, bomba
lampeggiante, bomba a scoppi multipli,
bomba a effetti multipli, bomba nautica,
bomba con paracadute, bomba fumogena,
bomba a stelle, bomba a effetto sonoro:
colpo scuro (lampi), a effetto sonoro, saluto,
kit di bombe aeree

Definizione
dispositivo con o senza carica
propulsiva, con ritardo e carica di
scoppio, componente o unità
pirotecnica o materia pirotecnica
in polvere libera, progettato per
essere tirato da un mortaio

Caratteristiche
tutte le bombe a effetto sonoro
bomba colorata: ≥ 180 mm
bomba colorata: < 180
mm con > 25% di
composizione
illuminante in polvere
libera e/o a effetto
sonoro
bomba colorata: < 180
mm con ≤ 25% di
composizione
illuminante in polvere
libera e/o a effetto
sonoro

Sezione 2.2.1.1.7.5 ADR
NEM: Net Explosive Mass
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Classificazione
1.1G
1.1G
1.1G

1.3G

Figura 2 - Esempio di applicazione della tabella di classificazione di "default"
COMMENTO
L’ADR prevede che, per fuochi pirotecnici provenienti da paesi “extra-ADR”, ai fini dell’approvazione l’autorità competente sia sempre quella
del paese di arrivo. Tuttavia vengono accettate “approvazioni delle autorità competenti” (CAAs 10) a libera scelta.
In Italia, esiste lo “Stabilimento Militare Propellenti – Fontana Liri” 11 che con decreto dirigenziale 12 è stato autorizzato a classificare i fuochi
pirotecnici secondo quanto previsto dalla normativa ADR.
Tuttavia spesso vengono richieste approvazioni presso le autorità competenti di altri paesi come Austria, Repubblica Ceca e Germania.
È importante sottolineare che comunque risulta necessaria l’approvazione dell’autorità competente del proprio paese. Tuttavia, secondo la
nostra esperienza, solo istituti come il BAM 13 (Germania) e il TNO 14 (Paesi Bassi) sono considerati competenti in materia di rilascio di CAA.
Una perizia tecnica, anche da parte di un organismo notificato ai sensi della Direttiva 2013/29/UE 15, non sostituisce in alcun modo
l’approvazione di un’autorità competente ai sensi dell’ADR!
La lista di “default” concettualmente è molto “conservativa”, pertanto è possibile che un piccolo giocattolo pirotecnico sia classificato come
1.4G e che per ottenere una classificazione più conveniente come 1.4S siano necessarie prove sperimentali.
Tuttavia il BAM, sotto la propria responsabilità, può classificare come 1.4S fuochi pirotecnici di piccole dimensioni o di basso pericolo anche in
assenza di prove sperimentali e sulla base dell’esperienza e della conoscenza maturate da precedenti valutazioni.

CAAs: Competent Authorities Approvals
http://www.agenziaindustriedifesa.it/fontana-liri/
12
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-1218&atto.codiceRedazionale=04A12230&elenco30giorni=false
13
BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
14
TNO: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
15
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)
10
11
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Figura 3 - La maggior parte dei fuochi pirotecnici è importata dalla Cina, la cui economia è basata su un sistema capitalistico
di stato, nel quale, tuttavia, la figura di Mao Tse-tung è ancora presente.

Altri prodotti del settore pirotecnico, identificati dai seguenti numeri ONU:
 UN 0027 POLVERE NERA, sotto forma di grani o polvere fine, 1.1D;
 UN 0028 POLVERE NERA, COMPRESSA o POLVERE NERA, IN PASTIGLIE, 1.1D;
 UN 0066 MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA, 1.4G;
 UN 0105 MICCIA DI SICUREZZA, 1.4S;
 UN 0131 ACCENDITORI PER MICCIA DI SICUREZZA, 1.4S;
 UN 0454 INFIAMMATORI (ACCENDITORI), 1.4S;
non sono sottoposti alla Disposizione Speciale 645, pertanto la classificazione del produttore “extra-ADR” è
ritenuta valida, fermo restando l’obbligo, da parte dello “speditore”, di verificare sempre la plausibilità
tecnica della classificazione.
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Figura 4 - La normativa ADR deve essere applicata solo per il trasporto, durante il processo produttivo non esiste nessun
obbligo.

Figura 5 - Un trasporto interno, anche con veicolo a motore, non è soggetto alla normativa ADR.
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3. Imballaggio
I fuochi pirotecnici sono merci pericolose, pertanto devono essere sempre imballati secondo particolari
indicazioni contenute nella seguente istruzione d’imballaggio:
P135
ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO
P135
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni speciali della
sezione 4.1.5.
Imballaggi interni
Imballaggi intermedi
Imballaggi esterni
Sacchi
di carta
di plastica
Recipienti
di cartone
di metallo
di plastica
di legno
Fogli
di carta
di plastica

Casse di
acciaio (4A)
alluminio (4B)
altro metallo (4N)
legno naturale, ordinario (4C1)
legno naturale con pannelli a tenuta di
polveri (4C2)
legno compensato (4D)
legno ricostituito (4F)
cartone (4G)
plastica espansa (4H1)
plastica rigida (4H2)
Fusti di
acciaio (1A1, 1A2)
alluminio (1B1, 1B2)
altro metallo (1N1, 1N2)
legno compensato (1D)
cartone (1G)
plastica (1H1, 1H2)

Non necessari

Tabella 5 - Istruzione di imballaggio P135

L’istruzione d’imballaggio P135 prevede sempre un imballaggio interno costituito da semplici sacchi,
recipienti o fogli, nessun imballaggio intermedio obbligatorio e una grande varietà di possibili imballaggi
esterni omologati marcati “Y”.
L’imballaggio esterno più comune per i fuochi pirotecnici è senz’altro la scatola di cartone.
Le scatole di cartone devono essere caratterizzate da sufficiente robustezza e tenuta, costruzione semplice e
chiusura ottenuta senza utilizzo di graffe, chiodi o altri sistemi di chiusura metallici.
La scatola di cartone (cassa di cartone nel gergo ADR) deve essere omologata come segue:

4G/Y/…/…
L’omologazione del prototipo e la conseguente marcatura sono ottenute, sotto la supervisione di un istituto
autorizzato dell’autorità competente, sottoponendo il prototipo dell’imballaggio a una serie di prove di cui la
più significativa è la prova di caduta da un’altezza di 1,2 m.
Il superamento di tutte le prove permette la produzione in serie d’imballaggi conformi al prototipo e recanti
la corrispondente marcatura.
ADR 2019
La versione 2019 dell’ADR consente l’utilizzo di imballaggi, marcati conformemente alle rilevanti sezioni
della normativa ADR, ma che sono stati approvati in uno Stato che non è una Parte contraente l’ADR.
COMMENTO
Ai sensi della normativa ADR, alcuni imballaggi in materia plastica hanno una durata limitata (5 anni).
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La figura 6 illustra il significato della marcatura di omologazione.

Figura 6 - Marcatura di omologazione degli imballaggi
CONSIGLIO
La marcatura di un imballaggio omologato contiene sempre gli estremi di omologazione, ma in caso di eventuali controlli/contestazioni è
“buona prassi” richiedere al produttore i relativi certificati di omologazione e archiviarli; il concetto è valido anche per l’acquisto di fuochi
pirotecnici già imballati.
COMMENTO
Ovviamente non è possibile trasportare fuochi pirotecnici privi d’imballaggio e potenzialmente “pronti per l’accensione” poiché
significherebbe violare alcune prescrizioni della normativa ADR relative a imballaggio, etichettatura e iscrizione. Tali violazioni sono
sanzionabili, ai sensi dell’Art. 168 del “Codice della Strada”, con sanzione pecuniaria, decurtazione di punti di patente ed eventuali sanzioni
accessorie quali ritiro della patente del conducente o del libretto di circolazione del mezzo.
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4. Etichettatura e iscrizioni
All’esterno deve essere segnalato che la scatola omologata contiene fuochi pirotecnici, tramite:
 etichetta(e) di pericolo (10 cm x 10 cm);
 iscrizione(i) 16 riportanti il numero ONU dalle lettere “UN” e la “designazione ufficiale di trasporto” 17 (in
una o più lingue di cui una deve essere l’inglese o il francese o il tedesco).
COMMENTO
L’utilizzo di caratteri maiuscoli sull’imballaggio non è obbligatorio, anche se normalmente la “designazione ufficiale di trasporto” è indicata in
maiuscolo.

ADR 2019
In altre parole, la versione 2019 dell’ADR ha eliminato l’obbligo di iscrizione ”FUOCHI PIROTECNICI”
sul collo per una spedizione in o dall’Italia: i fuochi pirotecnici sono importati dalla Cina e riportano solo
l’iscrizione “FIREWORKS”, possono essere rispediti in Italia senza aggiungere altre iscrizioni.
La tabella seguente indica le etichette e le iscrizioni necessarie per ogni singolo numero ONU:
N° ONU

CLASSE

ETICHETTA

MODELLO ETICHETTA

ISCRIZIONE

UN 0333

1.1G

1

UN0333
FIREWORKS

UN 0334

1.2G

1

UN0334
FIREWORKS

UN 0335

1.3G

1

UN0335
FIREWORKS

UN 0336

1.4G

1.4

UN0336
FIREWORKS

UN 0337

1.4S

1.4

UN0337
FIREWORKS

Tabella 6 – Etichette e iscrizioni per i fuochi pirotecnici

La scatola omologata, etichettata e recante le dovute iscrizioni deve essere adeguatamente chiusa.
16
17

L’iscrizione, ben leggibile e indelebile, deve misurare almeno 12 mm di altezza.
Sezione 3.1.2 ADR.
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La figura 7 mostra un collo 18 contenente fuochi pirotecnici classificati come 1.4G, ovviamente la scatola
non deve superare il peso lordo di 32 kg.

Figura 7 – Collo pronto per la spedizione
CONSIGLIO
La normativa ADR consente l’imballaggio in comune di fuochi pirotecnici; è pertanto possibile, ma non consigliabile, creare imballaggi
“misti”, contenenti ad esempio prodotti con classificazioni UN0333 1.1G, UN 0335 1.3G e UN 0336 1.4G. In questo caso, gli imballaggi
devono recare tutte le etichette e iscrizioni necessarie come riportato nella figura sottostante.
Questa regola non è applicabile per la spedizione di assortimenti (buste che contengono vari tipi di fuochi pirotecnici), perché secondo la
tabella di classificazione di “default” il fuoco più pericoloso determina la classificazione dell’assortimento.

Figura 8 – Collo “misto” pronto per la spedizione

18

Collo: prodotto finale della operazione di imballaggio, costituito dall’imballaggio, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione.
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4.1 Utilizzo di sovrimballaggi
I colli di fuochi pirotecnici vengono normalmente sistemati su pedane 19 per facilitarne la manipolazione e lo
stoccaggio. Una pedana, secondo le norme tecniche per il trasporto di merci pericolose, è un
“sovrimballaggio”.
L’utilizzo di una grande scatola di legno non omologata come “sovrimballaggio” può compromettere la
visibilità delle relative etichette/iscrizioni all’esterno dei colli. In questo caso è obbligatorio ripetere le
etichette/iscrizioni sulla scatola di legno e aggiungere l’iscrizione
“SOVRIMBALLAGGIO/OVERPACK” 20.

Figura 9 - Sovrimballaggio

19
20

In inglese: pallets.
L’iscrizione deve misurare almeno 12 mm di altezza.
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5. Carico in comune con altre materie della classe 1
Il carico in comune dei fuochi pirotecnici con altre materie della classe 1 è regolato dalla tabella sottostante
(integrata anche con i numeri ONU tipici del settore pirotecnico):

Gruppo di compatibilità

A

A
B
C
D
UN 0027
UN 0028
E
F
G
UN 0066
UN 0333
UN 0334
UN 0335
UN 0336
H
J
L
N
S
UN 0105
UN 0337
UN 0454

X

B

X
a

C

D
UN 0027
UN 0028

E

F

G
UN 0066
UN 0333
UN 0334
UN 0335
UN 0336

H

L

N

X

a
X

X

X

bc

X
X

X

X

X

X

bc

X

X

X

X

X

bc

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

J

S
UN 0105
UN 0337
UN 0454

bc

bc

bc

X

X

X

X

X

X

X

d

X

X
X
b

X

X

X

Tabella 7 - Carico in comune con altre materie della classe 1
X
a

b
c
d

Carico in comune autorizzato.
I colli contenenti oggetti assegnati al gruppo di compatibilità B e colli contenenti materie e oggetti assegnati al gruppo di compatibilità
D possono essere caricati in comune nello stesso veicolo o container, a condizione che siano separati in modo da impedire qualsiasi
trasmissione di detonazione dagli oggetti del gruppo di compatibilità B alle materie e oggetti del gruppo di compatibilità D. La
separazione deve essere assicurata mediante compartimenti separati o sistemando uno dei due tipi di esplosivo in un sistema speciale di
contenimento. Entrambi i metodi di separazione devono essere approvati dall’autorità competente.
Differenti categorie di oggetti della divisione 1.6, gruppo di compatibilità N, possono essere trasportate insieme come oggetti della
divisione 1.6, gruppo di compatibilità N, soltanto se è dimostrato mediante prove o per analogia che non vi sono rischi supplementari
di detonazione a causa di influenza tra gli oggetti. Altrimenti essi devono essere trattati come oggetti della divisione di rischio 1.1.
Quando oggetti del gruppo di compatibilità N sono trasportati con materie e oggetti dei gruppi di compatibilità C, D o E, gli oggetti del
gruppo di compatibilità N devono essere considerati come aventi le caratteristiche del gruppo di compatibilità D.
I colli contenenti materie e oggetti del gruppo di compatibilità L possono essere caricati in comune nello stesso veicolo o container con
colli contenenti lo stesso tipo di materie e oggetti dello stesso gruppo di compatibilità.

Come indicato dalle caselle evidenziate nella tabella, il carico in comune dei fuochi pirotecnici è sempre
consentito.
ESEMPIO
Se, insieme ai fuochi pirotecnici, è necessario trasportare:

UN 0027 POLVERE NERA, 1.1D;

UN 0028 POLVERE NERA, COMPRESSA o POLVERE NERA, IN PASTIGLIE, 1.1D;

UN 0066 MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA, 1.4G;

UN 0105 MICCIA DI SICUREZZA, 1.4S;

UN 0454 INFIAMMATORI (ACCENDITORI), 1.4S;
dalla tabella è possibile verificare che il carico in comune è consentito.
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6. Carico in comune con altre merci pericolose
Il carico in comune di fuochi pirotecnici con altre merci pericolose è regolato dalla tabella sottostante:

Numero etichette
2.1 Gas infiammabili; 2.2 Gas non infiammabili e non tossici; 2.3 Gas tossici
3 Liquidi infiammabili
4.1 Solidi infiammabili
4.1 + 1 Solidi infiammabili con pericolo sussidiario esplosivo
4.2 Materie soggette ad accensione spontanea
4.3 Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili
5.1 Materie comburenti
5.2 Perossidi organici
5.2 + 1 Perossidi organici con pericolo sussidiario esplosivo
6.1 Materie tossiche
6.2 Materie infettanti
7A, B, C Materie radioattive
8 Materie corrosive
9 Materie ed oggetti pericolosi diversi

1
UN0333
UN0334
UN0335

1.4
UN0336
UN0337

1.6

b

b

a
a
a
a
a
a
a

d

b

1.5

a
a
a
a
abc

Tabella 8 - Carico in comune con altre merci pericolose
X
a
b
c
d

Carico in comune autorizzato.
Carico in comune autorizzato con le materie e gli oggetti 1.4 S
Carico in comune autorizzato tra le merci della classe 1 e i dispositivi di salvataggio della classe 9 (numeri ONU 2990, 3072 e 3268).
Carico in comune autorizzato tra i dispositivi di sicurezza pirotecnici della divisione 1.4, gruppo di compatibilità G (N° ONU 0503) e i
dispositivi di sicurezza azionati elettricamente della classe 9 (N° ONU 3268).
Carico in comune autorizzato tra gli esplosivi da mina (ad eccezione del N° ONU 0083 esplosivo da mina di tipo C) e il nitrato di
ammonio (numeri ONU 1942 e 2067), il nitrato di ammonio in emulsione, sospensione o gel (N° ONU 3375) e nitrati di metalli
alcalini e nitrati di metalli alcalino-terrosi a condizione che l’insieme sia considerato come esplosivo da mina della classe 1 ai fini della
placcatura, della separazione, del carico e del carico massimo ammissibile. I nitrati di metalli alcalini comprendono il nitrato di cesio
(N° ONU 1451), il nitrato di litio (N° ONU 2722), il nitrato di potassio (N° ONU 1486), il nitrato di rubidio (N° ONU 1477), il nitrato
di sodio (N° ONU 1498).
I nitrati di metalli alcalino-terrosi comprendono il nitrato di bario (N° ONU 1446), il nitrato di berillio (N° ONU 2464), il nitrato di
calcio (N° ONU 1454), il nitrato di magnesio (N° ONU 1474) ed il nitrato di stronzio (N° ONU 1507).

È evidente che il carico in comune con altre merci non è consentito per UN 0333, UN 0334, UN 0335, UN
0336, mentre è consentito per UN 0337 (nota a).
È, inoltre, proibito il carico in comune di merci pericolose imballate in “quantità limitate” con qualsiasi tipo
di materie e oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 (UN 0336, UN 0337).
CONSIGLIO
Nel caso in cui, insieme ai fuochi pirotecnici, sia necessario trasportare anche un liquido infiammabile (classe 3) sono possibili due soluzioni.
La prima è scegliere un liquido infiammabile con punto d’infiammabilità superiore a 60°C e che quindi non appartiene alla classe 3; la seconda
è utilizzare un rimorchio separato, anche di piccole dimensioni, poiché, ai sensi della normativa, le prescrizioni di carico in comune devono
essere applicate solo al veicolo o unità di trasporto (trattore e semirimorchio).
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7. Movimentazione e stivaggio
I colli contenenti i fuochi pirotecnici devono essere stivati all’interno del vano di carico in modo da evitare,
durante il trasporto, qualsiasi movimento che possa danneggiarli.
I colli possono essere immobilizzati tramite cinghie, traverse scorrevoli, supporti regolabili.
Il movimento dei colli può essere inoltre impedito riempiendo i vuoti con dispositivi di inzeppatura o di
bloccaggio e di tiraggio.
Le cinghie e i nastri devono essere serrati in modo da bloccare i colli senza danneggiarli o deformarli 21.
Le prescrizioni dell’ADR si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN
12195-1:2010 22.
I colli possono essere impilati solo se progettati per questo scopo.
Se necessario, è possibile utilizzare dispositivi portanti per impedire che i colli impilati su altri colli
danneggino questi ultimi.
Durante le operazioni di carico e scarico, i colli devono essere protetti da possibili danneggiamenti.
Ai membri dell’equipaggio del veicolo non è permesso aprire i colli.
CONSIGLIO
La norma EN 12195-1:2010 è molto complessa, ma è sempre e comunque obbligatoria.
A livello pratico si consiglia di:
- raggruppare tutti i colli all’interno del veicolo in un “blocco unico” utilizzando cinghie o altri mezzi utili; eventuali pedane/scatole dovranno
essere posizionate e avvicinate tra loro in modo da evitare qualsiasi spazio vuoto;
- assicurare/fissare il “blocco unico” alla parete anteriore del vano di carico.

21
Una guida per lo stoccaggio di merci pericolose è contenuta in “European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport” pubblicato dalla
Commissione Europea. Sono disponibili altre guide predisposte dalle autorità competenti e dalle organizzazioni industriali.
22
La norma EN 12195-1:2010 “Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali - Parte 1: Calcolo delle forze di ancoraggio” fornisce precise
istruzioni circa l’ancoraggio sicuro delle merci nei veicoli e nei container (massa “totale” superiore a 3.500 kg); le istruzioni riguardano modalità di fissaggio del
carico, numero/specifiche tecniche (in termini di resistenza e funzionalità) di cinghie, catene, funi da utilizzare.
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8. Documentazione
8.1 Documento di trasporto
La Sez. 5.4 ADR, indica in modo dettagliato come deve essere compilato il documento di trasporto: D.d.T.
(per i trasporti nazionali) o CMR (per i trasporti internazionali).
Il documento di trasporto o più documenti di trasporto devono contenere le seguenti informazioni (nella
lingua del paese di origine della spedizione e in lingua inglese o francese o tedesca) per ogni materia o
oggetto pericoloso presentato al trasporto:
1) numero ONU preceduto dalle lettere “UN”;
2) designazione ufficiale di trasporto;
3) codice di classificazione;
4) codice di restrizione in galleria;
N° ONU
UN 0333
UN 0334
UN 0335
UN 0336
UN 0337

DESIGNAZIONE UFFICIALE
DI TRASPORTO
(LINGUA ITALIANA)
UN 0333
FUOCHI PIROTECNICI
UN 0334
FUOCHI PIROTECNICI
UN 0335
FUOCHI PIROTECNICI
UN 0336
FUOCHI PIROTECNICI
UN 0337
FUOCHI PIROTECNICI

DESIGNAZIONE UFFICIALE
DI TRASPORTO
(LINGUA INGLESE)
UN 0333
FIREWORKS
UN 0334
FIREWORKS
UN 0335
FIREWORKS
UN 0336
FIREWORKS
UN 0337
FIREWORKS

CODICE
CLASSIFICAZIONE

CODICE
RESTRIZIONE
GALLERIA

1.1G

B1000C

1.2G

B1000C

1.3G

C5000D

1.4G

E

1.4S.

E

Tabella 9 - Informazioni per il documento di trasporto

5) numero e la descrizione dei colli (esempio: “3 scatole di cartone”);
6) quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata da un diverso numero ONU;
7) massa netta totale, in kg, di materia esplosiva (NEM) per ogni fuoco pirotecnico caratterizzato dal suo
numero ONU;
8) massa netta totale, in kg, di materia esplosiva (NEM) per tutti i fuochi pirotecnici ai quali si applica il
documento di trasporto.
9) dicitura “Classificazione dei fuochi pirotecnici da parte dell’autorità competente di XX, riferimento
di classificazione XX/YYZZZZ 23 / Classification of fireworks by the competent authority of E with
the firework reference XX/YYZZZZ.”
Il certificato di approvazione della classificazione non deve essere trasportato con la spedizione, ma
deve essere messo a disposizione dallo speditore al trasportatore o all’autorità competente ai fini del
controllo. Il certificato di approvazione della classificazione o una copia di esso deve essere redatto in
una lingua ufficiale del paese di partenza della merce e, se questa lingua non è il tedesco, l’inglese o il
francese, in tedesco, inglese o francese.
Di seguito riportiamo un esempio di D.d.T relativo al trasporto di UN 0333, UN 0334, UN 0335 imballati in
colli separati:

23
Il riferimento di classificazione consiste nell’indicazione, mediante la sigla distintiva dello Stato utilizzata per i veicoli automobilistici in circolazione
internazionale (XX) , del paese Parte contraente l’ADR nel quale il codice di classificazione conformemente alla disposizione speciale 645 del 3.3.1 è stato
approvato, l’identificazione dell’autorità competente (YY) e un riferimento unico della serie (ZZZZ). Per esempio: D/BAM1234.
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Figura 10 - Esempio di documento di trasporto
COMMENTO
Come per le fasi di etichettatura/iscrizione, la descrizione nel documento di trasporto di un collo “misto” contenente differenti numeri ONU può
diventare molto complicata.

Di seguito riportiamo un esempio di D.d.T relativo al trasporto di un collo misto:
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Figura 11 - Esempio di documento di trasporto (collo misto)
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8.1.1 Codice di restrizione in galleria
In passato si sono verificati gravi incidenti all’interno di gallerie stradali.
Tra gli incidenti più gravi del passato ricordiamo: Traforo del Monte Bianco (incendio di mezzo pesante
trasportante farina - 1999), Tauerntunnel (tamponamento con incendio di autocarro trasportante bombole
spray - 1999), Galleria del San Gottardo (scontro frontale tra autotreni, di cui uno trasportante pneumatici e
incendio - 2001) e infine Tunnel del Frejus (sversamento di gasolio da tir trasportante pneumatici e incendio
- 2005).
È opportuno sottolineare che in questi incidenti non sempre sono state coinvolte merci pericolose, tuttavia è
evidente che il transito di merci pericolose in galleria può aggravare le conseguenze di un evento
incidentale, poiché a tali merci sono associati i seguenti pericoli:
 esplosione;
 perdite di gas tossico o di liquido tossico volatile;
 incendio.
La normativa ADR, prevede che l’autorità competente di ogni paese firmatario effettui una classificazione
delle gallerie stradali del proprio territorio, basata sulle caratteristiche di sicurezza e
sull’esistenza/convenienza di itinerari e modi di trasporto alternativi.
Le gallerie devono essere associate alle seguenti categorie di restrizione:
Categoria
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria E

Restrizione

Nessuna restrizione al trasporto
Restrizione al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare un’esplosione molto
importante
Restrizione al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare un’esplosione molto
importante (Categoria B), un’esplosione importante o una perdita importante di materie
tossiche
Restrizione al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare un’esplosione molto
importante, un’esplosione importante o una perdita importante di materie tossiche (Categoria
C) o un incendio importante
Restrizione all'accesso per tutti i tipi di merci pericolose tranne alcune eccezioni 24
Tabella 10 - Categorie associate alle gallerie

Figura 12 - Segnaletica stradale per galleria di categoria B e percorso alternativo

24

Numeri ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373.
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Figura 13 – Segnaletica in prossimità della Galleria del San Gottardo
COMMENTO
Le gallerie non ancora classificate devono essere considerate in categoria “A” e quindi il transito dei veicoli all’interno di tali gallerie può
avvenire senza restrizioni particolari.

L’ADR indica per ogni merce pericolosa, in funzione del pericolo associato, il “codice di restrizione in
galleria” 25, che stabilisce in quale categoria di gallerie tale merce può transitare.
Di seguito è indicato l’elenco dei codici:
Codici di restrizione in galleria
Categoria

B

B1000C

B/D

B/E

C

C5000D

C/D

C/E

D

D/E

E

-

A
(struttura più sicura)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

B

NO

Vietato
> 1000 kg
NEM

Vietato
in
cisterna

Vietato
in
cisterna

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

C

NO

NO

Vietato
in
cisterna

Vietato
in
cisterna

NO

Vietato
> 5000 kg
NEM

Vietato
in
cisterna

Vietato
in
cisterna

SI

SI

SI

SI

D

NO

NO

NO

Vietato
in
cisterna

NO

NO

NO

Vietato
in
cisterna

NO

Vietato
in
cisterna

SI

SI

E
(struttura meno sicura)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

Tabella 11 - Codici di restrizione in galleria

Il pericolo principale associato al transito di fuochi pirotecnici in galleria è l’esplosione che può causare un
gran numero di vittime o danneggiare strutturalmente la galleria stessa.

25

Tabella 3.2A, colonna 15; Sezione 1.9.5 ADR / Capitolo 8.6 ADR.
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N° ONU

CODICE
CLASSIFICAZIONE

UN 0333
UN 0334

1.1G
1.2G

UN 0335

UN 0336
UN 0337

CODICE
RESTRIZIONE
GALLERIA

RESTRIZIONE

B1000C

NEM > 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D e E;
NEM < 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D e E

1.3G

C5000D

NEM > 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D e E;
NEM < 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D e E

1.4G
1.4S

E

Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E

Tabella 12 - Codici di restrizione in galleria associati ai fuochi pirotecnici
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8.2 Documentazione supplementare
8.2.1 Documenti relativi al conducente/altri membri dell’equipaggio
I seguenti documenti personali sono obbligatori:
 patente di guida in corso di validità;
 certificato di formazione o “patentino ADR” per i conducenti dei veicoli che trasportano materie
pericolose con abilitazione di base (trasporto in colli) e specializzazione per la classe 1 (trasporto di
esplosivi);
 documento d’identità per ogni membro dell’equipaggio, in ottemperanza alle disposizioni di
“security” 26.
COMMENTO
Ai sensi della normativa ADR, non è consentita la presenza a bordo del veicolo di altri passeggeri non facenti parte dell’equipaggio.
La presenza di altro personale parte dell’equipaggio, come ad esempio un assistente al carico/scarico, è consentita.
Ogni membro dell’equipaggio deve sempre svolgere una funzione relativa al trasporto.
CONSIGLIO
Per quanto indicato in precedenza, è quindi consigliabile la presenza a bordo del veicolo di una breve descrizione delle mansioni svolte dal
personale dell’equipaggio diverso dal conducente.

8.2.2 Documenti relativi al veicolo
Il trasporto di fuochi pirotecnici in colli deve essere eseguito con particolari tipi di veicolo (EX/II, EX/III).
La conformità di questi veicoli con le disposizioni della normativa ADR è attestata dal certificato di
approvazione del veicolo (certificato di approvazione ADR 27) che è rilasciato dall’Ufficio della
Motorizzazione Civile competente (Mod. DTT306 - “barrato rosa”).
COMMENTO
Ai sensi della normativa ADR, il certificato di approvazione del veicolo è obbligatorio, anche per veicoli tipo EX/II ed EX/III
d’immatricolazione non recente.
In Italia è frequente riscontrare veicoli per trasporto di fuochi pirotecnici privi del modello” barrato rosa” richiesto dall’ADR, ma con
annotazioni specifiche per la classe 1 sul libretto di circolazione. Questi veicoli non possono circolare a livello internazionale mentre, a livello
nazionale e in funzione del luogo dove viene effettuato il controllo, esiste una certa tolleranza da parte delle Forze dell’Ordine.

8.2.3 Istruzioni scritte
La spedizione deve essere accompagnata dalle “Istruzioni Scritte”.
Tali istruzioni devono essere conformi sia nella forma sia nel contenuto, al modello riportato nell’ADR 28, e
forniscono all’equipaggio del veicolo tutte le informazioni necessarie per affrontare situazioni di
emergenza/incidente che possono verificarsi durante il trasporto.
Il documento deve essere facilmente disponibile a bordo del veicolo ed è consegnato dal trasportatore
all’equipaggio del veicolo prima della partenza. Il trasportatore si deve assicurare che il conducente e il resto
dell’equipaggio comprendano le informazioni contenute all’interno del documento.
CONSIGLIO
Lo speditore può conservare una copia delle “Istruzione Scritte” da consegnare all’equipaggio del veicolo qualora ne sia sprovvisto.

La traduzione delle “Istruzioni Scritte” nelle lingue del “mondo” ADR è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html

Sezione 1.10 ADR.
Sezione 9.1.3.5 ADR.
28
Sezione 5.4.3.4 ADR.
26
27
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9. Veicolo
Per eseguire un trasporto in colli di fuochi pirotecnici, ai sensi della normativa sono richieste le seguenti
tipologie di veicolo:
 veicolo di tipo EX/II o EX/III; nel caso sia utilizzata una motrice con semirimorchio, entrambi veicoli
devono rispondere a questi requisiti.

9.1 Veicoli tipo EX/II e tipo EX/III
È possibile acquistare veicoli con tali caratteristiche direttamente dal costruttore, ma esistono anche officine
specializzate nella conversione di veicoli normali in tipo EX/II ed EX/III.
I veicoli convertiti richiedono sempre e comunque l’approvazione da parte del competente Ufficio della
Motorizzazione Civile con emissione del certificato di approvazione ADR (Mod. DTT306 – “barrato rosa”).
In funzione della massa netta massima ammissibile (kg) di materia della classe 1 per unità di trasporto,
l’ADR indica il tipo di veicolo che deve essere utilizzato:
Massa netta massima ammissibile, in kg, di materia esplosiva classe 1, per unità di trasporto
Unità di trasporto
EX/II 29
EX/III12

Divisione
Gruppo
di
compatibilità

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1A

Diversi
da 1.1A

Divisione 1.2

Divisione 1.3

Diversi
da 1.4S

1.4S

6,25
18,75

1000
16000

3000
16000

5000
16000

15000
16000

illimitata
illimitata

Tabella 13 – Massa netta massima ammissibile di materia esplosiva (NEM) e veicoli

La tabella fa riferimento alla massa netta di materia esplosiva (NEM) e pertanto, per trasporti in veicoli di
peso complessivo inferiore a 7,5 tonnellate, normalmente è sufficiente il veicolo tipo EX/II che permette per
ciascun numero ONU, i seguenti carichi:
N° ONU
UN 0333
UN 0334
UN 0335
UN 0336
UN 0337

VEICOLO

NEM
1000 kg
3000 kg
5000 kg
5000 kg
illimitata

EX/II

Tabella 14 – Carichi massimi (NEM) di fuochi pirotecnici consentiti su veicolo EX/II

Nel caso in cui l’unità di trasporto sia una combinazione di veicoli EX/II ed EX/III (per esempio: veicolo
furgonato con rimorchio) per tutta l’unità di trasporto si applicano i limiti relativi ad un veicolo di tipo
EX/II.
In aggiunta, per UN 0333, UN 0334, UN 0335, il piano di carico del contenitore del veicolo deve essere
costituito da una superficie o un rivestimento non metallici 30.

29
30

Per la descrizione dei veicoli EX/II e EX/III, vedere Capitolo 9 ADR.
Sezione 7.2.4 ADR.
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9.2 Segnalazione del veicolo
All’esterno deve essere segnalato che il veicolo trasporta merci pericolose della classe 1 tramite:
 pannelli arancione in formato (40 cm x 30 cm), senza numeri, anteriormente e posteriormente;
 placche di pericolo (25 cm x 25 cm) sulle due fiancate e posteriormente, in funzione del carico.
In caso di carico costituito da fuochi pirotecnici caratterizzati da un solo numero ONU:
CARICO

PLACCA

SEGNALAZIONE VEICOLO

UN 0333

UN 0334

UN 0335

UN 0336

UN 0337

I pannelli arancione non sono richiesti perché UN 0337
può essere spedito sempre in “esenzione parziale” (vedere Capitolo 4).
Tabella 15 - Segnalazione del veicolo (carico costituito da un solo numero ONU)
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In caso di carico in comune di fuochi pirotecnici caratterizzati da differenti numeri ONU, deve essere
sempre affissa la placca di pericolo relativa alla materia appartenente alla divisione più pericolosa, come
indicato nella normativa ADR secondo la sequenza:

CARICO

PLACCA

SEGNALAZIONE VEICOLO

UN 0333
UN 0334
UN 0335
UN 0336
UN 0337

UN 0334
UN 0335
UN 0336
UN 0337

UN 0335
UN 0336
UN 0337

UN 0336
UN 0337

Tabella 16 - Segnalazione del veicolo (carico costituito da differenti numeri ONU)
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Figura 14 – Esempio di segnalazione
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9.3 Equipaggiamento del veicolo
Ai sensi della Sezione 8.1.4 e 8.1.5 ADR, il veicolo deve essere dotato di mezzi di estinzione incendio, di
equipaggiamenti diversi ed equipaggiamento di protezione individuale.
9.3.1 Mezzi di estinzione incendio
Massa massima
ammissibile
dell’unità di
trasporto

Numero
minimo di
estintori

Capacità
minima
totale
per unità di
trasporto

Estintore adatto ad un
incendio del motore o della
cabina. Almeno uno con
una capacità minima di:

Prescrizione relativa all’estintore
(agli estintori) supplementare(i)
Almeno uno deve avere una capacità
minima di:

<3,5 tonnellate

2

4 kg

2 kg

2 kg

>3,5 tonnellate
<7,5 tonnellate

2

8 kg

2 kg

6 kg

>7,5 tonnellate

2

12 kg

2 kg

6 kg

La capacità si intende per dispositivi a polvere (nel caso di altro agente estinguente adatto, la capacità deve essere equivalente).
Tabella 17 - Mezzi di estinzione incendio

9.3.2 Equipaggiamenti diversi ed equipaggiamento di protezione individuale
A bordo del veicolo devono essere presenti:
 un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote;
 due segnali d’avvertimento autoportanti;
e per ogni membro dell’equipaggio;
 un indumento fluorescente 31;
 una lampada portatile antiscintilla;
 un paio di guanti di protezione;
 un mezzo di protezione degli occhi.

31

Per esempio come quello descritto nella norma europea EN 471.
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10. Prescrizioni per il trasporto
10.1 Agente riconosciuto
La presenza di un agente riconosciuto a bordo del veicolo può essere imposta, a spese del trasportatore, da
parte dell’autorità competente qualora tale requisito sia previsto dalla normativa nazionale.

10.2 Divieto di fumare, di fuoco e di fiamma libera
E’ proibito fumare, utilizzare fuoco o fiamma libera a bordo dei veicoli che trasportano fuochi pirotecnici, in
loro prossimità così come durante il carico e lo scarico di queste materie ed oggetti.
COMMENTO
Il divieto di fumare riguarda anche le sigarette elettroniche.

10.3 Luoghi di carico e di scarico





Per caricare e scaricare fuochi pirotecnici in luoghi pubblici all’interno dei centri abitati è obbligatorio
un permesso speciale autorità competenti;
È proibito caricare e scaricare fuochi pirotecnici in luoghi pubblici fuori dai centri abitati senza avere
avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano urgenti e necessarie per motivi
di sicurezza;
Se, per una ragione qualsiasi, devono essere effettuate operazioni di movimentazione in luoghi pubblici,
le materie e gli oggetti di diversa natura devono essere separati tenendo conto delle etichette.
Quando i veicoli che trasportano delle materie od oggetti della classe 1 sono obbligati a fermarsi in un
luogo pubblico, per le operazioni di carico o di scarico, deve essere mantenuta una distanza di almeno 50
metri tra i veicoli in sosta.

COMMENTO
Le prescrizioni per il carico/scarico di fuochi pirotecnici sembrano molto difficili da rispettare.
La consegna di fuochi pirotecnici per la vendita al dettaglio può essere molto critica, poiché gli esercizi di vendita sono sempre accessibili da
strade pubbliche.
A livello pratico, anche la distanza di 50 m tra i veicoli in sosta può diventare una prescrizione complicata da rispettare.

10.4 Convogli
Se la spedizione di fuochi pirotecnici è formata da più veicoli (convoglio), tra un veicolo e l’altro deve
essere rispettata una distanza di almeno 50 metri. L’ordine o la composizione dei convogli può essere
imposto dall’autorità competente tramite prescrizioni specifiche.

10.5 Limiti di velocità
Il “Codice della Strada” 32 (anche per l’anno 2016) prevede limiti di velocità specifici per veicoli che
trasportano, ai sensi della normativa ADR, merci pericolose appartenenti alla classe 1.
I limiti di velocità sono i seguenti:
 50 km/h fuori dei centri abitati;
 30 km/h nei centri abitati.

32

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-142-limiti-di-velocita.html
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10.6 Sorveglianza dei veicoli
Quando la massa totale netta di materia esplosiva di fuochi pirotecnici trasportata in un veicolo è superiore
ai limiti sotto indicati:
N° ONU
UN 0333
UN 0334
UN 0335
UN 0336
UN 0337

NEM
0 kg
0 kg
50 kg
50 kg
50 kg

Tabella 18 - Limiti per la sorveglianza dei veicoli

i veicoli devono essere sorvegliati, o, alternativamente, possono essere parcheggiati, senza
sorveglianza, in un deposito o nelle pertinenze di uno stabilimento che offra tutte le garanzie di
sicurezza. Se queste possibilità di parcheggio non esistono, il veicolo, dopo che siano state prese adeguate
misure di sicurezza, può essere parcheggiato in un luogo isolato che risponda alle condizioni a), b) o c) qui
di seguito riportate:
a) Un parcheggio per veicoli sorvegliato da un addetto che sia stato informato della natura del
carico e del luogo dove si trova il conducente;
b) Un parcheggio pubblico o privato dove il veicolo non corra il rischio di essere danneggiato da
altri veicoli; o
c) Un idoneo spazio aperto, separato dalle strade di grande comunicazione e dalle abitazioni, dove
normalmente il pubblico non passa e non si riunisce.
I parcheggi autorizzati secondo b) saranno utilizzati solamente in mancanza di quelli secondo a),
quelli secondo c) non possono essere utilizzati che in mancanza di quelli di cui ad a) e b).
In caso di carico in comune di fuochi pirotecnici, per l’insieme del carico, deve essere considerato il più
basso limite applicabile.
Inoltre i fuochi pirotecnici devono essere sempre oggetto di una sorveglianza atta a prevenire qualsiasi
azione dolosa e di allertare l’autista e l’autorità competente in caso di perdita o di incendio.
Sono esonerati gli imballaggi vuoti non ripuliti.

10.6 Chiusura con chiavistello
Le porte del vano di carico dei veicoli devono essere chiuse con chiavistello durante il trasporto, ad
eccezione di quando vengono effettuate le operazioni di carico/scarico.
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11. Il trasporto di fuochi pirotecnici ai sensi dell’esenzione per le quantità trasportate
per unità di trasporto (“esenzione parziale”)
Ai sensi della sezione 1.1.3.6 ADR è possibile effettuare una spedizione di fuochi pirotecnici in un regime
semplificato che, nel gergo ADR, viene chiamata “esenzione parziale”.
Se l’esenzione parziale è applicabile, la spedizione è esente da:
 prescrizioni relative alle security (paragrafo 1.4);
 pannelli arancione e placche di pericolo;
 Istruzioni Scritte;
 conducente in possesso di patentino ADR;
 prescrizioni relative al veicolo;
Sono comunque obbligatori tutti gli altri requisiti ADR riguardanti:
 imballaggio, marcatura, iscrizione ed etichettatura dei colli;
 regole di carico in comune;
 documento di trasporto (D.d.T. o CMR);
 estintore portatile adatto alle classi d’infiammabilità A, B e C, con una capacità minima di 2 kg di
polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente);
 formazione del personale diverso dal conducente;
 divieto di apertura dei colli contenenti merci pericolose da parte del conducente e dei membri
dell’equipaggio;
 apparecchi di illuminazione portatili antiscintilla;
 divieto di fumare, di fuoco e di fiamma libera in prossimità delle merci e durante il carico e lo scarico
delle stesse;
 sorveglianza del veicolo.

11.1 Spedizione di fuochi con lo stesso numero ONU
La spedizione è costituita da una sola tipologia di fuochi pirotecnici o N° ONU.
L’esenzione è applicabile se la NEM per unità di trasporto è inferiore o uguale ai limiti indicati in tabella:
N° ONU
UN 0333
UN 0334
UN 0335
UN 0336
UN 0337

Categoria
di
trasporto
1
1
1
2
4

NEM
20 kg
20 kg
20 kg
333 kg
illimitata

Tabella 19 – Categorie di trasporto e NEM

Di seguito riportiamo un esempio di calcolo:
Carico
BOMBE FLASH tipo "abc"
BOMBE FLASH tipo "def"

L’esenzione risulta applicabile perché:
1 kg + 2 kg = 3 kg < 20 kg

N° ONU
UN 0333
UN 0333

NEM
1 kg
2 kg

COMMENTO
I fuochi pirotecnici classificati come UN 0337 possono essere spediti sempre in “esenzione parziale”.
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11.1.1 Documentazione

Figura 15 - Modello di documento di trasporto per "esenzione parziale" (singolo numero ONU)
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11.2 Spedizione di fuochi con numeri ONU diversi
La spedizione è mista e quindi costituita da più tipologie di fuochi pirotecnici e di numeri ONU.
In questo caso occorre eseguire il calcolo della “massa ponderale” o, come viene chiamato in Italia, “calcolo
dei kg virtuali”.
La NEM di ogni singolo numero ONU trasportato deve essere moltiplicata per il corrispondente fattore
moltiplicativo indicato nella tabella sottostante.
N° ONU
UN 0333
UN 0334
UN 0335
UN 0336
UN 0337

Categoria
di
trasporto
1
1
1
2
4

Fattore
moltiplicativo
50
50
50
3
n.a.

Tabella 20 - Categorie di trasporto e fattori moltiplicativi

L’esenzione è applicabile se la somma dei valori ottenuti è inferiore o uguale a 1000 kg.
Di seguito riportiamo un esempio di “calcolo dei kg virtuali”.
Carico
BOMBE FLASH tipo "abc"
ARTICOLO PIROTECNICO PROFESSIONALE tipo "abc"
FUOCO PIROTECNICO tipo "abc"

L’esenzione risulta applicabile perché:
50 kg + 350 kg+ 150 kg = 550 kg < 1000 kg

N° ONU
UN 0333
UN 0334
UN 0335

NEM
1 kg
7 kg
3 kg

Fattore
50
50
50

Calcolo
1 kg x 50
7 kg x 50
3 kg x 50

COMMENTO
I fuochi pirotecnici classificati come UN 0337 non devono essere considerati per il calcolo dei “kg virtuali”.
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Totale
50 kg
350 kg
150 kg

11.2.1 Documentazione

Figura 16 - Modello di documento di trasporto per "esenzione parziale" (diversi numeri ONU)

Di seguito riportiamo un esempio di D.d.T relativo al trasporto di un collo misto:
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Figura 17 - Modello di documento di trasporto per "esenzione parziale" (diversi numeri ONU - collo misto)
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12. Altre normative applicabili
12.1 Rifiuti pirotecnici
Il 14 giugno 2016 è entrato in vigore il Decreto 12 maggio 2016, n. 101 del Ministero dell’Ambiente
“Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei
prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi
specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29
luglio 2015, n. 123. (Gazzetta Ufficiale n.137 del 14-6-2016)” 33 che stabilisce le modalità di raccolta,
deposito, trasporto e distruzione dei rifiuti pirotecnici 34 definiti come articoli pirotecnici scaduti, in disuso o
non più utilizzabili per le loro finalità e anche rifiuti derivanti dall'utilizzo degli articoli pirotecnici che
possono contenere quantità residue di sostanze esplosive, nonché le stesse sostanze esplosive che
costituiscono residuo d'utilizzo degli articoli pirotecnici.
I fuochi pirotecnici fanno parte del campo di applicazione del regolamento.
I residui inerti generati dall’utilizzo dei vari articoli pirotecnici sono sottoposti, in particolari condizioni, alla
disciplina dei rifiuti urbani.
Tutti gli articoli pirotecnici ancora attivi devono essere conferiti a impianti di distruzione autorizzati. Per il
trasporto sono obbligatori l’emissione del formulario, l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali e il
rispetto della norma ADR 35.

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-14&atto.codiceRedazionale=16G00112&currentPage=1
Con questa definizione come “rifiuto” e le modalità stabilite nel decreto, viene tralasciato, per gli articoli pirotecnici, il concetto di “esplosivo di scarto”,
disciplinato dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
35
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Art. 193 e Art. 212); Legge 12 agosto 1962, n. 1839
33
34
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13. Conclusioni
La normativa ADR deve essere applicata integralmente e per tutte le operazioni inerenti al trasporto: a
partire da classificazione, imballaggio, etichettatura/iscrizione, fino alla spedizione vera e propria con la
consegna delle merci.
La comprensione della normativa da parte degli operatori garantisce che tutti i requisiti siano implementati
in modo corretto e preciso nelle prassi aziendali quotidiane.
Applicare l’ADR nel settore pirotecnico, è una sequenza di operazioni semplici (come classificazione
imballaggio, ecc.) che, nel complesso, può complicare il lavoro degli operatori, ma assicura i necessari
livelli di sicurezza per i lavoratori e per le persone del pubblico.

Figura 18 – Esercizio di precisione privo di invenzione, improvvisazione e interpretazione.
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14. Appendice normativa

0335
0336
0337

(3b)
1.1G

(4)

(5)
1

(6)
645

(7a)
0

(7b)
E0

(8)
P135

(9a)

1

1.2G

1

645

0

E0

P135

1

1.3G

1

645

0

E0

P135

1

1.4G

1.4

645

0

E0

P135

1

1.4S

1.4

645
651

0

E0

P135

(9b)
MP23
MP24
MP23
MP24
MP23
MP24
MP23
MP24
MP23
MP24

4.2.5.3

4.3

(11)

(12)

4.3.5
6.8.4
(13)

9.1.1.2
(14)

1.1.3.6
(8.6)
(15)
1
(B1000C)
1
(B1000C)
1
(B1000C)
1
(E)
1
(E)
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7.2.4

7.3.3

7.5.11

8.5

5.3.2.3

3.1.2

(16)
V2
V3
V2
V3
V2
V3
V2

(17)

(18)
CV1 CV2
CV3
CV1 CV2
CV3
CV1 CV2
CV3
CV1 CV2
CV3
CV1 CV2
CV3

(19)
S1

(20)

(2)
FIREWORKS

(1)
0333

S1

FIREWORKS

0334

S1

FIREWORKS

0335

S1

FIREWORKS

0336

S1

FIREWORKS

0337
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Name and
description

N° ONU

(3a)
1

4.5.2.7
7.3.2
(10)

N° di identificazione del pericolo

4.1.10

Esercizio

4.1.4

Carico,
scarico,
movimentazione

4.1.4

Rinfusa

3.5.2

Disposizioni speciali di trasporto

Colli

3.4

Categoria di trasporto
(Codice di restrizione in galleria)

3.3

Disposizioni
speciali

5.2.2

Cisterne ADR

Codice
cisterna

2.2.1.3

Imballaggio
in comune

2.2

Etichette

2.2

Disposizioni
speciali

Quantità limitate

Disposizioni speciali

Gruppo di imballaggio

Codice di classificazione

Disposizioni speciali

0334

(2)
FUOCHI
PIROTECNICI
FUOCHI
PIROTECNICI
FUOCHI
PIROTECNICI
FUOCHI
PIROTECNICI
FUOCHI
PIROTECNICI

Istruzioni d’ imballaggio

(1)
0333

Quantità esenti

3.1.2

Classe

N° ONU

Nome e
descrizione

Istruzioni
di trasporto

Cisterne mobili e
contenitori
per il trasporto alla
rinfusa

Imballaggio

Veicolo per il trasporto in cisterna

14.1 Estratto Tabella 3.2A ADR

14.2 Disposizioni Speciali (Sezione 3.3 ADR)
DS 645
Il codice di classificazione menzionato alla colonna (3b) della Tabella A del capitolo 3.2 deve
essere utilizzato soltanto con l’approvazione dell’autorità competente di una Parte contraente
l’ADR prima del trasporto. Quando l’assegnazione a una divisione di rischio è fatta secondo la
procedura enunciata al 2.2.1.1.7.2, l’autorità competente può domandare che la classificazione sia
verificata sulla base dei risultati di prova ottenuti dalla serie di prove 6 del Manuale delle prove e
dei criteri, Parte I, sezione 16.
L’approvazione deve essere data per iscritto sotto forma di un certificato di approvazione della
classificazione (vedere 5.4.1.2.1 (g)) e deve contenere un unico riferimento.
DS 651
La disposizione speciale V2 (1) non è applicabile se la massa netta di materie esplosive per unità di
trasporto non supera 4.000 kg, con riserva che la massa netta di materie esplosive per veicolo non
supera 3.000 kg.
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14.3 Imballaggio in comune (Sezione 4.1.10 ADR)
MP23
Può essere imballata insieme con oggetti dello stesso numero ONU.
Non deve essere imballata insieme con merci ed oggetti della classe 1 aventi N° ONU differenti,
eccetto:
(a) con i propri mezzi di innesco, a condizione che questi mezzi di innesco non possano funzionare
nelle normali condizioni di trasporto; oppure
(b) se questo è previsto dalla disposizione speciale MP24.
Non deve essere imballata insieme con merci di altre classi o con merci che non sono sottoposte alle
disposizioni dell’ADR.
Quando le merci sono imballate insieme conformemente a questa disposizione speciale, si deve
tenere conto dell’eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la
designazione delle merci nel documento di trasporto, vedere 5.4.1.2.1 (b).
MP24
Può essere imballata insieme con merci aventi i N° ONU riportati nella seguente tabella, alle
seguenti condizioni:
- se la lettera “A” figura nella tabella, le merci aventi questi N° ONU possono essere imballate
nello stesso collo senza limitazioni speciali di massa;
- se la lettera “B” figura nella tabella, le merci aventi questi N° ONU possono essere imballate
nello stesso collo fino ad una massa totale di materia esplosiva di 50 kg.
Quando le merci sono imballate insieme conformemente a questa disposizione speciale, si deve
tenere conto dell’eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la
designazione delle merci nel documento di trasporto, vedere 5.4.1.2.1 (b).
UN No.
0333
0334
0335
0336
0337

0333
\
A
A
A
A

Estratto parziale della tabella

0334
A
\
A
A
A

0335
A
A
\
A
A

0336
A
A
A
\
A
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0337
A
A
A
A
\

14.4 Disposizioni speciali di trasporto – Colli (Sezione 7.2.4 ADR)
V2
(1) I colli devono essere caricati soltanto in veicoli EX/II o EX/III conformi alle prescrizioni della
parte 9. La scelta del veicolo dipende dalla quantità da trasportare che è limitata per unità di
trasporto secondo le disposizioni relative al carico (vedere 7.5.5.2). Quando una unità di
trasporto è composta da un veicolo EX/II e da un veicolo EX/III, entrambi caricati di materie ed
oggetti esplosivi, il limite del 7.5.5.2.1 applicabile per le unità di trasporto EX/II si applica
all’intera unità di trasporto.
(2) I rimorchi, ad eccezione dei semirimorchi, che soddisfano le disposizioni relative ai veicoli
EX/II o EX/III possono essere trainati da veicoli a motore che non soddisfano queste
disposizioni. Per il trasporto in container, vedere anche da 7.1.3 a 7.1.6.
Quando materie od oggetti della classe 1, in quantità tali da richiedere una unità di trasporto
composta di veicolo o veicoli EX/III, sono trasportate in container a destinazione o provenienti
da un porto, una stazione ferroviaria o da un aeroporto di arrivo o di partenza nel quadro di un
trasporto multimodale, può essere utilizzata una unità di trasporto composta di veicolo o veicoli
EX/II in sostituzione, a condizione che i container trasportati siano conformi alle prescrizioni
del Codice IMDG, del RID o delle Istruzioni Tecniche dell’ICAO.
V3
Per le materie in polvere suscettibili di fuoriuscire liberamente come pure per i fuochi pirotecnici il
piano del container deve avere una superficie o un rivestimento non metallico.
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14.5 Disposizioni speciali di trasporto – Carico, scarico e movimentazione (Sezione
7.5.11 ADR)
CV1
(1) È vietato:
(a) caricare e scaricare le merci su un’area pubblica dentro un centro abitato senza permesso
speciale delle autorità competenti;
(b) caricare e scaricare le merci su un’area pubblica fuori un centro abitato, senza avere
avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano giustificate da
un motivo grave relativo alla sicurezza.
(2) Se, per una ragione qualsiasi, devono essere effettuate operazioni di movimentazione su un’area
pubblica, è prescritto di separare, tenendo conto delle etichette, le materie ed oggetti di natura
differente.
CV2
(1) Prima delle operazioni di carico, si deve procedere ad una pulizia scrupolosa della superficie di
carico del veicolo o del container.
(2) L’uso del fuoco o della fiamma libera è vietato sui veicoli e container trasportanti le merci, nelle
loro vicinanze e durante il carico e lo scarico di queste merci.
CV3
Vedere 7.5.5.2.
7.5.5.2
7.5.5.2.1

Limitazioni relative alle materie ed oggetti esplosivi
Materie e quantità trasportate
La massa netta totale, in kg di materia esplosiva (o, nel caso d’oggetti esplosivi, la
massa netta totale di materia esplosiva contenuta nell’insieme degli oggetti) che può
essere trasportata in un’unità di trasporto è limitata conformemente alle indicazioni
della seguente tabella (vedere anche il 7.5.2.2 per ciò che riguarda i divieti di
carico in comune).

Massa netta massima ammissibile, in kg, di materia esplosiva classe 1, per unità di
trasporto
Divisione
1.1
1.2
1.3
1.4
Gruppo
Unità di trasporto
Diversi
Diversi
Divisione 1.2 Divisione 1.3
1.4S
di
da 1.1A
da 1.4S
compatibilità
EX/IIa
1000
3000
5000
15000 illimitata
a
EX/III
16000
16000
16000
16000 illimitata
a
Per la descrizione dei veicoli EX/II e EX/III, vedere parte 9.
7.5.5.2.2

- omissis -

Quando materie ed oggetti delle differenti divisioni della classe 1 sono caricati in
una stessa unità di trasporto, essendo rispettati i divieti di carico in comune del
7.5.2.2, il carico deve essere trattato nella sua totalità come appartenente alla
divisione più pericolosa (nell’ordine 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Tuttavia, non sarà
tenuto conto della massa netta di materie esplosive del gruppo di compatibilità S dal
punto di vista della limitazione delle quantità trasportate.
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14.6 Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (Sezione 8.5 ADR)
S1
Prescrizioni relative al trasporto di materie ed oggetti esplosivi (classe 1)
(1)
Formazione speciale dei conducenti
Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in un paese Parte contraente, il conducente
ha già ricevuto una formazione equivalente sotto un regime o per uno scopo differente sugli
argomenti definiti all’8.2.2.3.4, può essere dispensato, in parte o totalmente, dal corso di
specializzazione.
(2)
Agente riconosciuto
L’autorità competente di un paese Parte contraente può imporre, a spese del trasportatore, la
presenza di un agente riconosciuto a bordo del veicolo se le regolamentazioni nazionali lo
prevedono.
(3)
Divieto di fumare, di fuoco e di fiamma libera
Fumare, l’uso di fuoco o fiamma libera è vietato sui veicoli che trasportano materie ed oggetti della
classe 1, in loro prossimità così come durante il carico e lo scarico di queste materie ed oggetti.
(4)

Luoghi di carico e di scarico
(a) È vietato caricare e scaricare in luoghi pubblici all’interno degli abitati materie ed
oggetti della classe 1 senza permesso speciale delle autorità competenti;
(b) È vietato caricare e scaricare in luoghi pubblici all’infuori degli abitati materie ed oggetti
della classe 1 senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni
non siano urgenti e necessarie per motivi di sicurezza;
(c) Se, per una ragione qualsiasi, devono essere effettuate operazioni di movimentazione in
luoghi pubblici, le materie e gli oggetti di diversa natura devono essere separati tenendo
conto delle etichette.
(d) Quando i veicoli che trasportano delle materie od oggetti della classe 1 sono obbligati a
fermarsi in un luogo pubblico, per le operazioni di carico o di scarico, deve essere
mantenuta una distanza di almeno 50 m tra i veicoli in sosta.

(5)

Convogli
(a) Quando veicoli che trasportano delle materie ed oggetti della classe 1 circolano in
convoglio deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 m tra una unità di trasporto
e la successiva;
(b) L’autorità competente può imporre prescrizioni per 1’ordine o la composizione dei
convogli.
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(6)

Sorveglianza dei veicoli
Le prescrizioni del capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando la massa totale netta di
materia esplosiva delle materie e oggetti della classe 1 trasportata in un veicolo è superiore
ai limiti qui di seguito indicati:
Divisione 1.1
0 kg
Divisione 1.2
0 kg
Divisione 1.3, gruppo di compatibilità C
0 kg
Divisione 1.3, non appartenenti al gruppo di compatibilità C
50 kg
Divisione 1.4, materie e oggetti diversi da quelli enumerati qui di seguito
50 kg
Divisione 1.5
0 kg
Divisione 1.6
50 kg
Materie e oggetti della divisione 1.4 assegnati ai numero ONU 0104, 0237,
0 kg
0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500

Per il carico in comune, deve essere utilizzato, per l’insieme del carico, il più basso limite
applicabile ad una qualunque materia o a un qualunque oggetto trasportati.
Inoltre queste materie ed oggetti devono essere sempre oggetto di una sorveglianza atta a prevenire
qualsiasi azione dolosa e di allertare l’autista e l’autorità competente in caso di perdita o di
incendio.
Sono esonerati gli imballaggi vuoti non ripuliti.
(7)

Chiusura con chiavistello
Le porte e i pannelli rigidi del compartimento di carico dei veicoli EX/II e tutte le aperture
nel compartimento di carico dei veicoli EX/III, trasportanti materie e oggetti della classe 1,
devono essere chiusi con chiavistello durante il trasporto, salvo durante periodi di carico e di
scarico.
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