
 

 

 

Circolare 05/2021 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data 05.07.2021 ha emanato una circolare in relazione 
alla VALIDITA’  DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE ( di cui al Cap. 9.1.3.4 ADR) . 

Il certificato scade, al più tardi, un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede 
il rilascio del certificato. Il periodo di validità, tuttavia, sarà correlato alla data dell’ultima scadenza 
nominale, se la visita tecnica è effettuata nel mese che precede o che segue questa data. 

 
Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza 
nominale fino a quando il veicolo non abbia un certificato di approvazione valido 

Ferma restando ai fini della circolazione internazionale la disciplina di cui all’ADR, ai soli fini della 
circolazione nazionale rileva il dettato dell’articolo 103, co. 2, del DL n. 18 del 2020, come 
convertito con modificazioni dalla L. 27 del 2020, 

Pertanto, poiché il “certificato di approvazione” di cui al citato cap. 9.1.3.5 ADR (cod. “barrato 
rosa”) è evidentemente ricompreso nel campo di applicazione della suddetta disposizione 
normativa, ne deriva che la validità del “barrato rosa”, recante una data di scadenza nominale 
ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 è prorogata fino al novantesimo giorno 
successivo a tale ultima data, e quindi fino al 29 ottobre 2021 

La proroga in parola è riconosciuta esclusivamente nella circolazione su suolo nazionale. 

Si rammenta che sono confermate le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 103032-DIV3-E del 19 
dicembre 2008 – Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 "Barrato rosa" – con particolare 
riferimento alla parte in cui la stessa dispone che: 

“È consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza 
di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione 
all'ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di 
cui al D.M. 06/08/1988 n.408. 
 

Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale.”. 

 

 

 

                       Cordiali Saluti     

 

                                                                                                            Ufficio Tecnico  

   ADR ITALY SRL 

 


