
 

 

 

 

 

 

 

  

REGOLAMENTO ADR E TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI 
 

Con l’adeguamento progressivo della normativa sui rifiuti rispetto al quella della classificazione della 

sostanze pericolose, il numero di rifiuti potenzialmente pericolosi nelle aziende sta aumentando. Ricordiamo 

a tal proposito che tutte le imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci o rifiuti pericolosi, sono 

soggette all' accordo su strada (ADR) o per ferrovia (RID). 

Le disposizioni non si applicano: 

• Al trasporto privato, 

• Alle attività suddette effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze 

di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse; 

• Alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie 

navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea 

Gli stati contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese: 

• le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 

1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero  

• che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o 

operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti 

nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano 

un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi 

Esistono poi esenzioni che riguardano la nomina del responsabile del trasporto sostanze pericolose che 

generalmente si applicano, alle seguenti casistiche; 

• numero massimo di operazioni annue pari a 24,  

• limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese,  

• un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate  

L' impresa deve comunicare l'intenzione di avvalersi dell’esonero all'ufficio provinciale del Dipartimento dei 

trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per 

ciascun anno solare, alle operazioni di trasporto. 

Ciò significa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un’azienda che produce sostanze pericolose e/o 

rifiuti pericolosi, e spedisce questi sia sul territorio nazionale che internazionale, è soggetta agli obblighi 

imposti da tale accordo. 

Vista la complessità della norma l’Associazione ha implementato un servizio di supporto per le aziende 

associate. 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 


