
 

   
Circolare 07/2022 

Oggetto: Novità ADR 2023 

 

Di seguito le 4 novità introdotte nella nuova normativa ADR 2023: 
 
Imballaggi contaminati UN 3509: viene concessa la possibilità  di trasportare gli imballaggi vuoti non ripuliti in cassoni 
aperti o telonati con codice VC1; 
 
I colli della classe 7: per il numeri UN che vanno dal 2908 al 2911 il tunnel code è stato cancellato, pertanto non 
sussiste più il divieto di transito nelle gallerie, ma deve essere comunque indicato nella denominazione ADR tramite il 
segno (-). 
 
Dotazioni del veicolo EX/III per il trasporto sfuso: deve essere dotato di una protezione termica in grado di mitigare la 
propagazione di un incendio su tutte le ruote, con lo scopo di evitare la propagazione delle fiamme diretta dalla ruota al 
carico o per evitare la diffusione indiretta dalla ruota alla cabina oltre che al carico. 
 
Dotazioni del veicolo FL per il trasporto sfuso: utilizzato solo per gas liquefatti o gas compressi con codice di 
classificazione che includa una F e/o liquidi infiammabili di gruppo di imballaggio I o II (gasolio escluso), deve essere 
dotato di un sistema antincendio automatico per il vano motore a combustione interna che aziona il veicolo. Inoltre lo 
stesso veicolo deve essere dotato di una protezione termica in grado di mitigare la propagazione di un incendio su tutte 
le ruote, con lo scopo di evitare la propagazione delle fiamme diretta dalla ruota al carico o per evitare la diffusione 
indiretta dalla ruota alla cabina oltre che al carico. 
 
Misurazione della quantità dei rifiuti: secondo il cap. 5.4.1.1.1 (f) qualora non sia possibile misurare i quantitativi esatti 
dei rifiuti che devono essere caricati:  
 

-per i colli deve essere inserito sul formulario una lista degli stessi in cui si indica la tipologia e il volume 
nominale. 
 
-per i container: la stima del volume nominale e altre informazioni come tipologia di rifiuto caricato, densità 
media e grado di riempimento. 
 
-per cisterne: la stima presunta fornita dal mittente o presente nella scheda tecnica della cisterna. 

 
Nel formulario bisognerà indicare: “QUANTITA’ STIMATA IN CONFORMITA’ AL CAP. 5.4.1.1.3.2” 
 
La stima della quantità non è consentita per: l’esenzione parziale cap. 1.1.3.6. per le quali è essenziale conoscere la 
quantità esatta, per i rifiuti contenenti materie menzionate nel cap, 2.1.3.5.3 o materie della classe 4.3 ed infine per le 
cisterne diverse dalle cisterne sottovuoto.  
 
Questa tipologia di esenzione è applicabile per il trasporto esterno in quanto in Italia sul Formulario di identificazione del 
rifiuto è già presente l’indicazione del peso presunto e la verifica del peso a destino. 
 
 
A disposizione per ogni eventuale e maggior chiarimento si porgono cordiali saluti. 
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