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Avv. Daria Scarciglia

Esperto in diritto sanitario e ambientale, legislazione veterinaria.



CONFUSIONE



ADR è l’acronimo di “Accord Dangereuses Route”, 
sintesi di “Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par 
route”, ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti 
internazionali di merci pericolose su strada”.  
L’accordo originale è stato siglato a Ginevra il 30 
settembre 1957 come European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road.  
Accordo aperto all’adesione.



L’accordo regolamenta (in breve): 

• la classificazione delle merci, sostanze e miscele pericolose in riferimento al trasporto su strada; 
• le procedure e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose; 
• le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori; 
• le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; 
• i requisiti per il veicolo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.



I Paesi contraenti ad oggi sono 49:  
Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, 
Croazia,Danimarca, Estonia, EX-Repubblica Yugoslava di Macedonia,Federazione Russa, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Montenegro, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,Repubblica di 
Moldavia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia,Turchia, Ucraina, Ungheria.



L’ADR è un trattato internazionale

(non l’ennesimo “balzello” o “cappio” 
burocratico)



Ogni due anni l’accordo è soggetto a 
revisioni ogni due anni per 
l’adeguamento al progresso scientifico e 
tecnico, dal gruppo di lavoro Working 
Party della commissione UNECE (United 
Nations Economic Commission for 
Europe), anche detto WP 15. 
Le revisioni, a livello europeo, sono 
contenute in Direttive.



A chi si applica la normativa ADR?

Si applica al trasporto di merci pericolose 
effettuato su strada, per ferrovia o per via 
navigabile interna all’interno degli Stati membri 
o tra gli stessi, comprese le operazioni di 
carico e scarico, il trasferimento da un modo 
di trasporto a un altro e le soste rese 
necessarie dalle condizioni di trasporto



Le imprese che trasportano materiali pericolosi devono incaricare un consulente per la 
sicurezza (consulente ADR)
Dal 1° gennaio 2023, l’obbligo è esteso alle imprese speditrici: 
imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose nelle attività di imballaggio, carico 
dei mezzi di trasporto, riempimento dei mezzi di trasporto, scarico dei mezzi di trasporto.



IMPRESA
Attività economica organizzata al fine della 
produzione o dello scambio di beni o di servizi 
(art. 2082 c.c.)

Alle professioni intellettuali si applica la disciplina 
dell’impresa solo se “l’esercizio della professione 
costituisce elemento di un’attività organizzata in 
forma di impresa” (art. 2238 c.c.)



Diritto Europeo

Dal 2013, per sbloccare fondi a favore dei liberi 
professionisti, l’UE li ha equiparati alle PMI (Racc. 
della Comm. UE 361/2013, Reg. UE 1303/2013)

Il libero professionista può accedere ai fondi 
europei per le PMI, ma questo non fa di lui un 
imprenditore assoggettato a tutti gli obblighi che 
la legge detta per le imprese.



SPEDITORE
impresa che partecipa al 
trasporto di materiali pericolosi 
nelle attività di imballaggio, 
carico, riempimento e scarico 
del mezzo di trasporto.



Speditore: impresa che partecipa al trasporto di materiali 
pericolosi nelle attività di imballaggio, carico, riempimento e 
scarico del mezzo di trasporto.

La ditta incaricata per lo smaltimento 
dei rifiuti sanitari consegna i 
contenitori vuoti e concorda i tempi e 
le modalità del ritiro.



Speditore: impresa che partecipa al trasporto di materiali 
pericolosi nelle attività di imballaggio, carico, riempimento e 
scarico del mezzo di trasporto.

Il personale veterinario differenzia i rifiuti sanitari negli appositi contenitori



Speditore: impresa che partecipa al trasporto di materiali 
pericolosi nelle attività di imballaggio, carico, riempimento e 
scarico del mezzo di trasporto.

La ditta incaricata per lo smaltimento 
ritira i contenitori, ne ispeziona 
sommariamente il contenuto e li sigilla



Speditore: impresa che partecipa al trasporto di materiali 
pericolosi nelle attività di imballaggio, carico, riempimento e 
scarico del mezzo di trasporto.

La ditta incaricata per lo smaltimento effettua il carico e lo scarico  
dei contenitori sui propri mezzi di trasporto



Speditore: impresa che partecipa al trasporto di materiali 
pericolosi nelle attività di imballaggio, carico, riempimento e 
scarico del mezzo di trasporto.

La ditta incaricata per lo smaltimento effettua il riempimento dei propri mezzi di trasporto



Speditore: impresa che partecipa al trasporto di materiali 
pericolosi nelle attività di imballaggio, carico, riempimento e 
scarico del mezzo di trasporto.

La ditta incaricata per lo smaltimento effettua (quando necessario)  
l’imballaggio dei contenitori per il trasporto



Consulente ADR

Qualifica rilasciata dal  
Ministero Infrastrutture e Trasporti

• 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, destinata alla direzione dell’impresa o eventualmente a un’autorità 
pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La 
relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

Quali sono le funzioni del Consulente ADR?



Quali sono i compiti del consulente ADR? 
L’esame delle seguenti prassi e procedure concernenti le attività dell’impresa: 
• le procedure volte a far rispettare le prescrizioni relative all’identificazione delle merci pericolose trasportate; 
• le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi  

particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate; 
• le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico; 
• il possesso, da parte del personale interessato dell’impresa, di un’adeguata formazione e la registrazione di tale formazione; 
• l’applicazione di procedure d’ emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante 

il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico; 
• l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto 

delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico; 
• l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi; 
• la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e 

l’utilizzo di subfornitori o altri operatori; 
• la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure 

operative e istruzioni dettagliate; 
• l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci; 
• l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di 

sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni; 
• l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico. 
• l’esistenza del piano di security previsto dalla normativa ADR.

Consulente ADR



Serve il consulente ADR per fare questo?





1. I veterinari e le strutture veterinarie non sono soggetti all’obbligo del consulente ADR 
2. La normativa ADR è complessa ma anche esaustiva e logica 
3. Non è una questione interpretativa



“Se credi che un professionista ti costi 
troppo è perché non hai idea di quanto ti 
costerà alla fine un incompetente”. 

(Dal web)

Grazie per l’attenzione!
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