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1 INTRODUZIONE 

 

L'Accordo internazionale sul trasporto di merci pericolose su strada _ADR è stato 
adottato a Ginevra il 30 settembre 1957, nell'ambito della Commissione economica 
per l'Europa delle Nazioni Unite. È entrato in vigore il 29 gennaio 1968 con l'adesione 
di cinque paesi, il numero minimo richiesto. Si compone di 17 articoli e due allegati: 
L'Allegato A, che riguarda le caratteristiche generali delle merci pericolose stesse e la 
loro inclusione nei vari contenitori che possono contenerle (Parti da 1 a 7); e l'Allegato 
B, che riguarda il trasporto, la costruzione, l'equipaggiamento e la circolazione del 
veicolo che trasporta le merci in questione (Parti 8 e 9). L'accordo è molto ampio e 
attualmente è firmato da 54 Paesi in Europa, Asia e Africa. La revisione dell'accordo 
avviene ogni 2 anni; l'ultima revisione pubblicata è entrata in vigore nel 2021 e sono 
previste revisioni biennali negli anni dispari. La sezione 1.8.3 di questo accordo 
specifica che un'azienda deve rispettare l'obbligo di nominare un consulente per la 
sicurezza (DGSA). Il Regolamento europeo 68/2008, che attua la decisione (UE) 
2021/1436 che modifica la direttiva 2008/68/CE e la legislazione nazionale sul 
trasporto di merci pericolose, stabilisce che i requisiti specificati nella sezione 1.8.3 
dell'ADR devono essere rispettati. 

Il Consulente per la sicurezza delle merci pericolose (DGSA) ha compiti specifici che 
sono descritti in dettaglio nel presente documento. La funzione principale del DGSA è 
quella di gestire e monitorare i rischi inerenti al trasporto di merci, carichi o scarichi 
pericolosi. I doveri di chi accetta la nomina di DGSA per un'azienda sono obbligatori. 
 

2- DGSA CONSULENTE PER LA SICUREZZA 

Il consulente per la sicurezza deve essere una persona fisica, qualificata da una 
certificazione professionale rilasciata dall'autorità nazionale dei trasporti della parte 
contraente dell'ADR, ai sensi dei punti 1.8.3.7 e 1.8.3.8 
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2.1 Possono esercitare le funzioni del consulente DGSA 

- Il proprietario o il direttore dell'azienda. 
- Membri del personale dell'azienda nominati dal titolare o dal direttore 

dell'azienda. 
- Altre persone esterne all'azienda o dipendenti da enti, società o istituzioni 

pubbliche o private, che siano legate ad essa da una qualsiasi forma di 
collaborazione per lo svolgimento di tali attività. 

 

2.2 Competenze 

Sotto la responsabilità del responsabile dell'azienda, la missione essenziale del 
consulente è quella di studiare qualsiasi mezzo e promuovere qualsiasi azione, nei 
limiti delle attività legate all'azienda, al fine di facilitare l'esecuzione di tali attività nel 
rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni di sicurezza ottimali. Le sue 
funzioni, adattate alle attività dell'azienda, sono le seguenti (si veda il punto 1.8.3.3 
dell’ADR per l’elenco completo). 
 

- Esaminare la conformità delle aziende alle norme;  

- Esaminare la conformità alle disposizioni sul trasporto di merci pericolose; 

- Consigliare l'azienda sulle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;  

- Redigere una relazione annuale per la direzione dell'azienda o, nel caso, per 
l'autorità pubblica locale, sulle attività dell'azienda relative al trasporto di merci 
pericolose. La relazione deve essere conservata per 5 anni e deve essere disponibile 
alle autorità nazionali su richiesta. (si veda l’Allegato I per l’esempio di Rapporto 
Annuale). 

 
I compiti del consulente comprendono anche, in particolare, l'esame delle seguenti 
pratiche e procedure relative alle attività in questione:  
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(L’Allegato II: Checklist di controllo è raccomandata per assicurare che tutte le attività 
siano state svolte) 

- procedure di conformità alle norme sull'identificazione delle merci pericolose 
trasportate; 

- Informare l'azienda di eventuali non conformità 

- proporre possibili soluzioni 

- denunciare le ripetute non conformità e la mancata attuazione delle soluzioni 
proposte. 

- procedure aziendali per la valutazione dei requisiti specifici per le merci pericolose 
nell'approvvigionamento dei mezzi di trasporto 

- procedure di controllo delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci 
pericolose o per le operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico;  
 

Consulenza all'azienda: 
 

- Studio preliminare delle operazioni presenti e future dell'esercizio dell'azienda. 

- Valutazione delle esigenze 

- Proposta di soluzioni 

- Verifica dell'attuazione delle misure proposte. 
 

Il personale coinvolto ha ricevuto una formazione adeguata, documentata nel proprio 
fascicolo personale: 

- Valutazione della formazione nel caso in cui non sia impartita dal consulente stesso. 

- Applicazione di procedure di emergenza adeguate in caso di incidenti o 
inconvenienti che possono compromettere la sicurezza durante il trasporto di merci 
pericolose o durante le operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico: 

- Analisi preventiva delle situazioni di rischio. 



 
 
 
 

                
 

   "The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein."                          6 

 

- Sensibilizzazione del personale per evitare situazioni di rischio. 

- Analisi delle risorse da utilizzare in caso di incidente. 

- Proposta di misure correttive. 

- Analisi e implementazione di mezzi adeguati per evitare il ripetersi di incidenti o 
infrazioni gravi:  

- Analisi degli incidenti o delle infrazioni passate. 

- Esame dei casi di sovrapposizione. 

- Verifica dell'eliminazione delle cause che li hanno provocati. 

- La stesura di rapporti su incidenti, inconvenienti o infrazioni gravi rilevati nel corso 
del trasporto di merci pericolose o durante le operazioni di imballaggio, 
riempimento, carico o scarico (Allegato III : Rapporto su incidenti). 

- Rispetto delle disposizioni di legge e considerazione delle esigenze specifiche relative 
al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda la scelta e l'utilizzo di 
subappaltatori o terzi coinvolti. 

- Verifica che il personale coinvolto nella spedizione, nel trasporto, nel carico o nello 
scarico di merci pericolose imballate o riempite disponga di procedure e istruzioni 
dettagliate. 

- L'attuazione di azioni di sensibilizzazione sui rischi legati al trasporto di merci 
pericolose imballate o riempite o al carico o scarico di tali merci. 

- L'attuazione di procedure di verifica per assicurare la presenza a bordo dei mezzi di 
trasporto dei documenti e dei dispositivi di sicurezza che devono accompagnare il 
trasporto e la conformità di tali documenti e dispositivi alle normative.  

- L'attuazione di procedure di verifica per assicurare il rispetto delle norme sulle 
operazioni di imballaggio, riempimento, carico e scarico.  

- L'esistenza del piano di sicurezza previsto al punto 1.10.3.2 (Allegato IV).   
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   2.3 Formazione 

Il consulente deve essere in possesso di un certificato di formazione professionale valido 
per il trasporto su strada. Tale certificato è rilasciato dall'autorità competente o 
dall'organismo designato a tal fine da ciascuna parte contraente.  

Per ottenere il certificato, il candidato deve seguire una formazione, previo 
superamento di un esame approvato dall'autorità competente della Parte contraente.  

L'obiettivo essenziale della formazione è quello di fornire al candidato una conoscenza 
sufficiente dei rischi inerenti al trasporto, all'imballaggio, al riempimento, al carico o 
allo scarico di merci pericolose, una conoscenza sufficiente delle leggi, dei regolamenti 
e delle disposizioni amministrative, nonché una conoscenza sufficiente dei doveri 
definiti al punto 1.8.3.3 del ADR. 

 

Le Parti contraenti possono prevedere che i candidati che intendono lavorare per 
imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose siano 
esaminati solo sulle materie relative alla loro attività. Questi tipi di merci sono:  

- Classe 1;  

- Classe 2;  

- Classe 7;  

- Classi 3; 4.1, 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8 e 9;  

- Numeri ONU 1202; 1203; 1223; 3475 e il carburante per l'aviazione di cui ai numeri 
ONU 1268 o 1863.  

Il certificato di cui al punto 1.8.3.7 deve indicare chiaramente che è valido solo per i 
tipi di merci pericolose elencate in questa sottosezione e per le quali il consulente è 
stato esaminato, alle condizioni definite al punto 1.8.3.12. 
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2.4 Ottenimento e rinnovo del certificato 

In conformità al punto 1.8.3.11 dell'ADR, l'esame ha lo scopo di verificare se i candidati 
possiedono il livello di conoscenza necessario per svolgere le funzioni di consulente 
per la sicurezza di cui al punto 1.8.3.3 al fine di ottenere il certificato di cui al punto 
1.8.3.7 e deve riguardare almeno i seguenti argomenti:  

(a) conoscenza dei tipi di conseguenze che possono derivare da un incidente che 
coinvolge merci pericolose e conoscenza delle principali cause dell'incidente. 

 (b) disposizioni della legislazione nazionale, delle convenzioni e degli accordi 
internazionali, in particolare per quanto riguarda: 

 - classificazione delle merci pericolose (procedura di classificazione di soluzioni e 
miscele, struttura dell'elenco delle sostanze, classi di merci pericolose e principi 
della loro classificazione, natura delle merci pericolose trasportate, proprietà fisico-
chimiche e tossicologiche delle merci pericolose);  

- disposizioni generali per imballaggi, cisterne e contenitori-cisterna (tipi, codifica, 
marcatura, costruzione, prove e ispezioni iniziali e periodiche); 

- marcatura, etichettatura, apposizione di indicazioni e pannelli arancioni (marcatura 
ed etichettatura dei colli, apposizione e rimozione di etichette e pannelli arancioni);  

- le indicazioni contenute nella lettera di vettura (indicazioni obbligatorie);  

- modalità di spedizione, restrizioni alla spedizione (carico completo, trasporto di 
merci alla rinfusa, trasporto in grandi contenitori per rinfuse, trasporto in 
container, trasporto in cisterne fisse o smontabili);  

- trasporto passeggeri; 

- divieti e precauzioni comuni di carico; 

- la separazione delle merci;  

- la limitazione delle quantità trasportate e delle quantità esenti; 

- movimentazione e stivaggio (imballaggio, riempimento, carico e scarico - grado di 
riempimento; stivaggio e separazione); 
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- formazione del personale e formazione professionale;  

- documenti di bordo (lettera di vettura, istruzioni scritte, certificato di omologazione 
del veicolo, certificato di formazione del conducente, copia di eventuali deroghe, 
altri documenti); 

- istruzioni scritte (attuazione alle istruzioni e dispositivi di protezione del personale); 

- obblighi di sorveglianza (parcheggio); 

- le disposizioni relative alle attrezzature di trasporto. 

 

3- AZIENDE CHE NECESSITANO DI UN CONSULENTE (DGSA) 

L'ADR prevede che ogni impresa le cui attività comprendono la spedizione o il 
trasporto di merci pericolose su strada, o le relative operazioni di imballaggio, carico, 
riempimento o scarico, debba nominare uno o più consulenti per la sicurezza, 
consulenti per la sicurezza delle merci pericolose (DGSA), per assistere nella 
prevenzione dei rischi per le persone, le cose e l'ambiente inerenti a queste attività. 

Diverse aziende sono tenute ad avere un consulente per la sicurezza (DGSA): 

- L'azienda che spedisce le merci pericolose, di solito il fornitore, è 
responsabile del carico. 

- L’azienda di trasporto, in quanto responsabile del trasporto del carico dal 
luogo di origine a quello di destinazione. 

- L’azienda ricevente, in quanto responsabile dello scarico delle merci 
pericolose richieste. 

- L’azienda incaricata alle operazioni di imballaggio, riempimento, carico, 
scarico ecc. delle merci pericolose. 

Esempi 

- Aziende con cisterne di olio (tranne che per il riscaldamento). 
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- Aziende di prodotti alimentari (merci pericolose utilizzate per la disinfezione, il 
raffreddamento e la cottura) 

- Aziende pirotecniche, cave, miniere 

- Aziende che distribuiscono fertilizzanti e prodotti fitosanitari. 

- Aziende che trasportano merci pericolose. 

 - Aziende che producono cosmetici e prodotti per la pulizia. 

- Aziende di gestione dei rifiuti pericolosi. 

-  Stazioni di servizio (benzinai). 

- Centri gas, distributori di carburante 

- Aziende che utilizzano gas in serbatoi o bombole (acetilene, ossigeno, azoto). 

- Produttori di mobili, tessuti, falegnameria.  

- Produttori e distributori di prodotti che incorporano sostanze infiammabili (solventi, 
lacche, vernici). 

- Ospedali e cliniche. 

- Produttori di sostanze chimiche considerate pericolose (acido solforico, ipoclorito di 
sodio). 

 

  3.1 Esenzioni 

 

Le esenzioni per l'obbligo di nominare un Consulente per la sicurezza (DGSA) sono le 
seguenti: 

- Le merci pericolose sono imballate in quantità limitate (ADR 3.4)  
- Le merci pericolose imballate sono in quantità esenti (ADR 3.5) 
- Trasporto secondo il punto 1.1.3.6 dell’ADR. 
- Attività di trasporto delle forze armate o sotto la loro responsabilità.  
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- Merci radioattive imballate in conformità con il punto 1.7.1.4 dell’ ADR 
- Materiali infettivi esentati in conformità al punto 2.2.62.1.5. dell’ADR 
- Merci trasportate in conformità al punto 3.3. dell’ADR 

 

3.2 Rischi 

La valutazione del rischio deve considerare sia il tipo di merce pericolosa che le 
quantità trasportate; una guida al rischio è costituita dalle esenzioni relative alle 
quantità trasportate per unità di trasporto ADR 1.1.3.6. Al di sotto di queste soglie non 
si creano rischi significativi, mentre al di sopra di queste soglie si creano rischi 
significativi, per cui sarebbe necessario nominare un Consulente per la sicurezza 
(DGSA). 

 

 

Categoria di trasporto (vedi tabella A) Masse massime trasportabili in kg o litri 

                           0                            0 

                           1ª                             20 

                           2                             333 

                           3                           1000 

                           4                            illimitata 

 ª Per i numeri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima 
totale per unità di trasporto è di 50 kg. 

 

Per la Categoria di trasporto 1 la soglia di masse massime trasportabili è di 50 kg 

Per la Categoria di trasporto 1 menzionata nella "a" è di 20 kg 

Per la Categoria di trasporto 2 la soglia è di 333 kg 
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Per la Categoria di trasporto 3 la soglia è di 1000 kg 

L’unità di trasporto può beneficiare dell’esenzione 1.1.3.6 solo se :  

Il valore di calcolo non deve superare "1000". 

(Σ DG Cat. 1 x 50)+ (Σ DG Cat.2 x3) + (Σ DG Cat.3 x1) < 1000 

 

  3.3 Nomina del consulente per la sicurezza 

Spetta all'azienda designare la nomina del Consulente per la sicurezza (DGSA), che 
deve essere una persona adeguatamente qualificata e costantemente formata, o il 
personale dell'azienda o qualsiasi persona dipendente (vedere i vari requisiti nei Paesi 
partner di questo progetto). Verranno nominati i necessari consulenti per la sicurezza, 
a ciascuno dei quali potranno essere affidate diverse funzioni. 

 

 

4. REQUISITI NEI DIVERSI PAESI 

Requisiti in base ai decreti legislativi dei diversi Paesi. 

4.1 Requisiti nei diversi paesi partecipanti a questo progetto Erasmus 
DGSA-FAC 
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Paese Requisiti 
Turchia I requisiti per diventare DGSA in Turchia sono regolati dall’autorità locali 

(Ministero dei trasporti e delle infrastrutture) e sono i seguenti: 

a) essere in possesso di una laurea di primo livello conseguita presso 
un'università, 

b) dichiarare di non essere stato condannato a pene detentive per contrabbando, 
frode, bancarotta fraudolenta, truffa, abuso di credenze, traffico di droga e 
armi, trasporto o commercio illegale di persone, furto e privazione della libertà 
per reati contro la libertà, 

c) frequentare un corso di formazione presso gli istituti di formazione per 
consulenti in materia di sicurezza delle merci pericolose approvati dal 
Ministero, ricevere il certificato di completamento del corso di formazione o il 
diploma del programma/dipartimento per le merci pericolose e la sicurezza e 
superare l'esame previsto da questa notifica. 

d) superare l’esame preparato dal Ministero (con punteggio minimo di 70 punti 
su 100). 

I DGSA operano principalmente nei settori petrolchimico, energetico, sanitario e 
chimico. 
I DGSA possono essere dipendenti a tempo pieno o part time. 
I DGSA possono essere sia personale dell'azienda che personale di un'istituzione 
DGSA. 
I DGSA può fare da consulente a 10 società se lui/ lei è dipendente di una società di 
consulenza, oppure a 4 società se lui/ lei è un lavoratore autonomo . 
 

Italia In Italia è il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ad avere le 
competenze sul trasporto stradale e sui Consulenti DGSA. I titoli di studio del 
DGSA non sono regolamentati ed è necessario sostenere l'esame di accesso che 
rientra nelle condizioni indicate al punto 1.8.3.7 dell'ADR per l'ottenimento del 
certificato di qualifica professionale. Il Consulente per la sicurezza (DGSA) può 
essere il rappresentante legale dell'azienda o può essere personale interno o 
esterno dell'azienda. 
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Paese Requisiti 
Austria In Austria, il Ministro federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia è 

responsabile dei consulenti per i trasporti e la sicurezza (DGSA). Le condizioni 
accademiche del DGSA non sono regolamentate e l'esame di ammissione è 
conforme alle condizioni del punto 1.8.3.7 dell'ADR necessario per ottenere il 
certificato VET. Il consulente per la sicurezza (DGSA) può essere il rappresentante 
legale dell'azienda o può essere personale interno o esterno all'azienda. 
 

Spagna In Spagna, il Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana è 
responsabile dei trasporti e dei consulenti per la sicurezza (DGSA). Le condizioni 
accademiche del DGSA non sono regolamentate e l'esame di accesso è conforme 
alle condizioni indicate al punto 1.8.3.7 dell'ADR necessario per l'ottenimento del 
certificato VET. Il consulente per la sicurezza (DGSA) può essere il rappresentante 
legale dell'azienda o può essere personale interno o esterno all'azienda. Il DGSA 
può essere consulente di una o più aziende, ma ha un parametro di sicurezza 
individuale del consulente per la sicurezza (ISASP) massimo di 1000. 
 

 

5- ATTIVITA’ 

In base alle attività affidategli, il consulente per la sicurezza deve svolgere la sua 
attività in modo corretto e in conformità alle competenze del suo lavoro. 

 

5.1 Buone pratiche del consulente (DGSA) 

Dichiarazione e descrizioni di possibili casi ed eventi che coinvolgono merci pericolose: 
 
1.8.5.1 Se si verifica un incidente o un inconveniente grave durante il carico, il 
riempimento, il trasporto o lo scarico di merci pericolose nel territorio di una Parte 
Contraente, il caricatore, il riempitore, il trasportatore, lo scaricatore o il destinatario, 
rispettivamente, sono tenuti a presentare un rapporto secondo il disegno del 1.8.5.4 
all'autorità competente della Parte Contraente interessata entro un mese dalla data 
dell'evento.  
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Se lo ritiene necessario, questa Parte contraente trasmette essa stessa un rapporto al 
Segretariato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite allo scopo 
di informare le altre Parti contraenti.  
 
Un evento da segnalare ai sensi del punto 1.8.5.1 è un evento in cui si è verificata una 
fuoriuscita di merci pericolose o un rischio imminente di perdita del prodotto, di danni 
alla vita, alla proprietà o all'ambiente o in cui sono intervenute le autorità e in cui sono 
soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:  
 
Un incidente con danni alle persone è quello in cui le vittime sono causate dalle merci 
pericolose trasportate e in cui le persone rimangono ferite: 
 
a) necessitano di cure mediche intensive;  
(b) richiedono una degenza ospedaliera di almeno un giorno; o  
(c) non sono in grado di lavorare per almeno tre giorni consecutivi.  
 
La "perdita di prodotto" si verifica quando le merci pericolose vengono sversate  
 
(a) delle categorie di trasporto 0 o 1 in quantità pari o superiore a 50 kg o 50 litri;  
 
(b) della categoria di trasporto 2 in quantità pari o superiore a 333 kg o 333 litri; o  
 
(c) della categoria di trasporto 3 in quantità pari o superiore a 1.000 kg o 1.000 litri.  
 
Il criterio della perdita di prodotto si applica anche se esiste un rischio imminente di 
perdita di prodotto nelle quantità sopra menzionate. In generale, si ritiene che questa 
condizione si verifichi se, a causa di danni strutturali, il recinto di contenimento non è 
più idoneo per un ulteriore trasporto o se, per qualsiasi altro motivo, non è possibile 
garantire un livello di sicurezza sufficiente (ad esempio, a causa della deformazione 
della cisterna o del contenitore, del ribaltamento di una cisterna o di un incendio nelle 
immediate vicinanze).  
 
Se nell'incidente sono coinvolte merci della classe 6.2, il rapporto è obbligatorio 
indipendentemente dalle quantità.  
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In un evento che coinvolge materiale radioattivo, i criteri per la perdita di prodotto 
sono i seguenti:  
 
(a) qualsiasi rilascio di materiale radioattivo al di fuori dei colli;  
(b) esposizione superiore ai limiti stabiliti negli Standard per la protezione dei 
lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti "Radiation Protection and the 
Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards", IAEA Safety 
Standards Series No. GSR Part 3, IAEA, Vienna (2014); oppure  
(c) un evento che potrebbe risultare in una degradazione significativa di una qualsiasi 
delle funzioni di sicurezza del collo (contenimento, schermatura, protezione termica o 
criticità) rendendolo inadatto ad un ulteriore trasporto senza misure di sicurezza 
aggiuntive. 
 

Il "danno materiale o all'ambiente" si verifica quando le merci pericolose, 
indipendentemente dalla loro quantità, sono state sversate e l'importo stimato del 
danno supera i 50.000 euro. I danni ai mezzi di trasporto direttamente coinvolti 
contenenti merci pericolose o alle infrastrutture modali non sono presi in 
considerazione.  

Un "intervento delle autorità" si verifica quando un incidente che coinvolge merci 
pericolose comporta l'intervento diretto delle autorità o dei servizi di emergenza e 
l'evacuazione di persone o la chiusura di strade pubbliche (strade/ferrovie) per 
almeno tre ore a causa del pericolo rappresentato dalle merci pericolose. 
 

  5.2 Procedure d’emergenza 

Dovrebbe rivedere e monitorare l'attuazione di procedure di emergenza scritte in caso 
di incidente o inconveniente durante il trasporto di merci pericolose su strada, 
comprese le operazioni di carico e scarico. 

Le procedure devono almeno includere: 

Come vengono raggiunti e rispettati i requisiti di supervisione dei veicoli di cui al 
capitolo 8.4 dell'ADR. 
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L'identificazione di luoghi sicuri sul percorso per il parcheggio sicuro. 

Situazioni causate da incidenti come guasti o immobilizzazione dell'unità di trasporto 
per qualsiasi motivo. 

Incidenti stradali, perdita di merci, incendi o esplosioni. 

 

5.2.1 Prevenzione di incidenti, inconvenienti o eventi pericolosi 

 
Dovrebbe esaminare e monitorare le disposizioni delle aziende per garantire che il 
personale coinvolto nel trasporto, nel carico e nello scarico di merci pericolose 
disponga di procedure e istruzioni operative dettagliate per assicurare la conformità 
alla legislazione ADR e la prevenzione dei rischi professionali. 
 
Deve rivedere e monitorare l'attuazione di procedure e misure scritte per prevenire il 
ripetersi di incidenti, inconvenienti o gravi violazioni. 
 
Nel caso, deve rivedere e monitorare le procedure necessarie per garantire la 
conformità a qualsiasi requisito speciale della legislazione nazionale e internazionale 
in relazione all'uso di terzi o subappaltatori per il trasporto di merci pericolose. 

5.2.2 Indagine su incidenti e inconvenienti 

Il consulente per la sicurezza (DGSA) raccoglierà i dati necessari nel caso di incidenti o 
inconvenienti, secondo il rapporto di cui all'Allegato II, in conformità al punto 1.8.5 
dell'ADR, per evitare che si ripetano e per migliorare le condizioni di sicurezza, per 
garantire che l'equipaggiamento di sicurezza dei veicoli sia adeguato in base alle 
normative vigenti e che gli elementi di sicurezza secondo le istruzioni scritte siano a 
bordo dei veicoli e siano in vigore, secondo le date di scadenza.  
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5.3 Preparazione di un report annuale 

Sotto la supervisione della direzione dell'azienda, il Consulente per la sicurezza (DGSA) 
prepara una relazione sulle attività svolte durante l'anno, sulla base dei dati forniti 
dall'azienda, da presentare all'azienda e all'amministrazione dei trasporti entro 3 mesi 
dalla fine dell'esercizio. Il consulente per la sicurezza deve anche preparare una 
relazione parziale sulla sua attività quando lascia il suo incarico in azienda, per il tempo 
trascorso durante l'anno. 

5.3.1 Contenuti del report annuale 

Il Consulente per la Sicurezza (DGSA) sarà incaricato di redigere la relazione annuale, 
identificando l'azienda e le funzioni ad essa attribuite, di carico, scarico o trasporto. Le 
merci pericolose trasportate in base ai pericoli con diverse etichette, i veicoli utilizzati, 
la formazione ricevuta dai lavoratori e gli incidenti o inconvenienti verificatisi nell'anno 
indicato. (vedi Allegato I). 

 

5.3.2 Contenuto della Relazione d’ispezione 

Tutte le informazioni contenute nella relazione annuale devono essere supportate da 
registrazioni pertinenti, come i certificati di formazione professionale (DGSA e 
conducenti), le liste di controllo e le liste di controllo delle ispezioni completate, e 
tali registrazioni devono essere prontamente disponibili per l'ispezione da parte degli 
ispettori delle autorità. 
La predisposizione e la tenuta di registri adeguati è una parte fondamentale della 
gestione del trasporto di merci pericolose su strada. 
Se un'azienda ha diversi siti, deve conservare in loco, ove possibile, le informazioni dei 
registri di controllo e delle liste di controllo, nonché i registri della formazione dei 
lavoratori e i certificati di omologazione dei veicoli.  
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ALLEGATO I 

Report annuale. 

1. Identificazione dell'azienda e del consulente per la sicurezza. 
Per poter presentare le relazioni annuali, le aziende e i luoghi di lavoro devono aver 
preventivamente nominato un consulente per la sicurezza e aver comunicato tale 
nomina agli enti competenti dove si trova la sede legale dell'azienda. 
 

1.1 Identificazione dell'azienda:  

Devono essere indicati l'azienda alla cui attività si riferisce il rapporto, i suoi dati 
identificativi e i mezzi o le modalità di comunicazione. L'impresa interessata deve 
essere preventivamente iscritta all'Albo delle Imprese e delle Attività di Trasporto; la 
Relazione Annuale non è da considerarsi come una richiesta della suddetta iscrizione. 
Possono essere aggiunti eventuali altri mezzi di comunicazione esistenti, 
indipendentemente da quelli inseriti nel suddetto Registro, sia della sede fiscale che 
dei centri di lavoro. Dovrà essere indicato anche il numero dei dipendenti addetti alle 
attività di trasporto di merci pericolose e, di conseguenza, il corrispondente valore di 
sicurezza previsto dalla normativa nazionale. Ai sensi del comma 3 del citato articolo 
30, salvo comunicazioni di modifica, il valore di sicurezza inserito nella relazione 
annuale deve essere mantenuto per tutto l'anno successivo a quello di riferimento. 

La relazione annuale deve essere unica per azienda, ovvero per codice fiscale. 
L'indicazione del consulente per la sicurezza nella relazione annuale non esonera 
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l'azienda dall'obbligo di rendicontazione previsto dalla legislazione nazionale. 
Identificazione del consulente per la sicurezza: Il/i consulente/i per la sicurezza 
deve/devono indicare, nel caso in cui sia assegnato a una specifica area di attività 
(carico, scarico, etichettatura, ecc.), l'area di attività di cui è responsabile e i suoi dati 
di contatto. Il consulente deve essere stato precedentemente assegnato all'azienda a 
cui si riferisce la relazione annuale. La relazione annuale non deve essere considerata 
come una comunicazione di tale affiliazione. 

 

 

2. Descrizione dell'attività svolta. Indicare l'attività o le attività svolte dall'azienda 
per la quale si effettua la segnalazione.  

A tal fine, nel caso di aziende di trasporto pacchi, servizi analoghi o agenzie di trasporto 
che effettuano il groupage di merci, si considera, in linea di principio, che esse 
effettuino il trasporto, il carico e lo scarico. Le attività svolte in virtù di una delle 
esenzioni parziali o totali elencate nell'ADR non sono considerate attività coinvolte e, 
di conseguenza, non fanno parte della relazione. 

 

3. Imprese di carico, imballaggio o riempimento. 

Questa sezione riguarda solo le aziende sotto la cui responsabilità vengono effettuati 
il carico, l'imballaggio o il riempimento di merci pericolose. Esse devono aver indicato 
in precedenza, al punto 2, che svolgono queste attività. 

 

3.1 In relazione alle merci caricate o imballate. 

Deve essere indicato il numero della/e etichetta/e di pericolo, sia per il rischio 
principale, secondo la classe di appartenenza, sia per i rischi secondari, il gruppo di 
imballaggio, secondo le classificazioni che figurano nell'ADR, se disponibile, e la 
quantità. Devono essere indicati anche il codice postale del luogo in cui si svolge 
l'operazione in questione e l'indirizzo, il comune e la provincia di tale luogo. Le 
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operazioni di carico, imballaggio o riempimento effettuate al di fuori del territorio 
nazionale non sono incluse in questa rubrica. Le società di trasporto pacchi, i servizi 
analoghi o le agenzie di trasporto, in tal caso, devono completare queste informazioni 
con i dettagli dei materiali e l'ubicazione degli stabilimenti in cui avviene il 
raggruppamento o il frazionamento del carico o dell'imballaggio. 

Ai fini delle unità da utilizzare nella preparazione di questa sezione, si terrà conto di 
quanto segue:  

- Per gli oggetti: tonnellate. 

 - Per gli articoli esplosivi della classe 1: massa netta, in tonnellate, della sostanza 
esplosiva. 

 - Per le macchine indicate nell'ADR: quantità totale di merci pericolose contenute in 
tonnellate o metri cubi, a seconda dello stato fisico del materiale. 

 - Per i solidi: tonnellate. 

 - Per i gas della Classe 2: tonnellate o metri cubi. 

 - Per i liquidi: tonnellate o metri cubi.  

- Per i materiali radioattivi di Classe 7: attività totale in Gigabequerel.  

In caso di accordo esplicito sull'assunzione di responsabilità per le operazioni di carico, 
imballaggio o riempimento, la società che, in virtù di tale accordo, assume tali obblighi, 
elencherà le operazioni dei centri in cui vengono effettuate e che sono stati notificati 
a tal fine. 

3.2 Indicare i diversi tipi di mezzi di trasporto utilizzati per contenere la merce. 

 Sono esclusi i veicoli semoventi. Le attrezzature da selezionare sono le seguenti: 
contenitori per carichi generali, contenitori cisterna, imballaggi di qualsiasi tipo e 
capacità, grandi contenitori per rinfuse (IBC/IBC) come definiti nell'ADR, serbatoi di 
qualsiasi tipo e capacità, recipienti per gas di classe 2, qualsiasi altro tipo di recipiente 
o attrezzatura utilizzata nel trasporto. La selezione non deve essere esclusiva e devono 
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essere indicati tutti i tipi di recipienti utilizzati da un'impresa per il carico, il trasporto, 
l'imballaggio o lo scarico di merci pericolose durante l'anno. 

4. Imprese di scarico. 

Questo paragrafo riguarda solo le imprese sotto la cui responsabilità viene effettuato 
lo scarico delle merci pericolose. 

 

4.1 In relazione alle merci scaricate.  

Deve essere indicato il numero della/e etichetta/e di pericolo, sia per il rischio 
principale, secondo la classe di appartenenza, sia per i rischi secondari, il gruppo di 
imballaggio, secondo le classificazioni che figurano nell'ADR, se disponibile, e la 
quantità. Devono essere indicati anche il codice postale del luogo in cui si svolge 
l'operazione in questione e l'indirizzo, il comune e la provincia di tale luogo. 

5. Aziende di trasporto  

Questa voce riguarda solo le aziende che trasportano merci pericolose su strada e le 
aziende di carico, scarico o imballaggio che dispongono di un proprio parco 
macchine. Indicare il numero della/e etichetta/e di pericolo, sia del rischio principale, 
secondo la classe di appartenenza, sia dei rischi secondari, il gruppo di imballaggio, 
secondo le classificazioni contenute nell'ADR, se disponibili, e la quantità. 

 
5.1 Tipi di veicoli. 

Devono essere indicati i mezzi di trasporto utilizzati, specificando il numero di targa, 
se sono di proprietà dell'azienda o meno, il tipo (coperto, cassonato, aperto, coperto, 
semirimorchio, semirimorchio cisterna, rimorchio, rigido, autocarro, trattore, motrice, 
autoarticolato, furgone, autocarro misto, portacontainer, tramoggia, silo, ribaltabile o 
autovettura) o qualsiasi altra particolarità da evidenziare. 

Se il veicolo ha un certificato di omologazione ADR - AT, FL, EX/II, EX/III o MEMU. 



 
 
 
 

                
 

   "The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein."                          23 

 

 Nel caso in cui il trasporto coinvolga modalità diverse da quella stradale, deve essere 
indicata la percentuale del trasporto totale che ogni modalità di trasporto interessa. 

6. Elenco degli eventi segnalati nel corso dell'anno, sia durante il trasporto che 
durante le operazioni di carico e scarico. 

Durante il trasporto; 

Tipo di veicolo: .................. 

Nome della merce: ................................. 

Classe:              ONU: 

Numero di fascicolo: 

Durante la carica; 

Nome della merce: 

Classe:                     ONU: 

Numero di file: 

Durante il processo di scarico; 

Nome della merce: 

Classe:                 ONU: 

Numero di file: 

 

7. Elenco delle visite effettuate ai centri di lavoro. 

Visita effettuata centro di lavoro di: 

Motivo della visita: 

Giorno: 

 

8. Formazione.  
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Questa voce deve indicare se il personale ha ricevuto una formazione adeguata e se 
tale formazione è inclusa nel suo fascicolo personale. 

 

9. Osservazioni. 

 Vanno descritte tutte quelle circostanze che l'azienda ritiene opportune per chiarire 
o spiegare il contenuto della relazione e quelle che, non essendo incluse nelle diverse 
voci, sono necessarie per un corretto resoconto delle attività svolte dall'azienda 
durante l'anno della relazione. La relazione deve essere datata e firmata digitalmente 
dal responsabile per conto della società interessata. 

 

ALLEGATO II 

Audit degli impianti 

Tipi di audit  

 Audit interno 

- Revisione dei processi 

- Personale dell'organizzazione  

- Da clienti a fornitori o partner 

- Regole o linee guida ADR 

La frequenza dell'audit si baserà sull'importanza delle prestazioni del processo e sui 
risultati dell'ultimo audit. 

Aree target dell'audit: 

- Produzione 

- Personale 

- Materiale 
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- Dati generali di audit 

- Dettagli sulla società 

- Descrizione dell'attività dell'azienda. 

- Riguarda tutte le merci pericolose (classi da 1 a 9). 

- Dati sulle merci e sulle operazioni coinvolte. 

- Elenco dei veicoli di trasporto su strada utilizzati. 

- Importi delle operazioni coinvolte. 

- Prevenzione del personale coinvolto. 

- Elenco degli incidenti segnalati. 

- Misure correttive e preventive. 

- Se necessario, le misure di cui al punto 1.10.3 dell'ADR. 

 

 

  ADR: documenti necessari 

- Certificato di formazione e formazione professionale per autisti ADR 8.2.2.8, base e 
per autocisterne, classe 1 per esplosivi e classe 7 per radiottivi ( ove applicabile) e 
relative date di scadenza. 
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-  ............  

- Punto 8.2.3 dell’ADR Formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti, in 
possesso di un certicato ai sensi del punto 8.2.1, coinvolto nel trasporto di merci 
pericolose su strada, ai sensi del punto 1.3  

- Documento con fotografia delle persone coinvolte nell operazioni di trasporto,  
punto 1.10.1.4. 

Procedure da controllare 

Stato generale degli oggetti di trasporto, difetti o anomalie visibili o apparenti 

Camion,Contenitore, Cisterna,Contenitore per cisterna, Cisterne portatili                                                                                          

Descrivere le anomalie o i difetti osservati nelle bocche di carico, nelle valvole, nei 
misuratori di livello, nei manometri, nelle scale, nei corrimano, negli urti sulle strutture, 
nello stato delle ruote, nelle luci, nelle attrezzature di trasferimento (tubi e giunti), ecc. 

             Controlli pre-carico/scarico 

- Motore fermo ( se del caso, può essere in funzione) 

- Messa a terra connessa 

- Dispositivi di sicurezza predisposti 

- Assenza di lavori incompatibili                                                                        

- Calcolo del carico massimo corrispondente 
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- Esistenza di un carico residuo                                                                 

- Esistenza di un’atmosfera interna adeguata                                                         

Controlli durante il carico/ scarico                                                                                             

- Divieto di fumo                                                                                    

- Conducente fuori dalla cabina                                                                      

- Assenza di perdite o fuoriscite                                                              

- Assenza di carichi liquidi sopra i solidi                                     

- Corretto stivaggio e fissaggio della merce                               

- Controllo di tutti i colli                                                        

- Verifica che tutti i colli siano provvisti di etichette corrispondenti                                           

Controlli dopo il carico/ scarico 

- Il carico è stivato in modo sicuro e fissato in modo appropriato                     

- Assenza di perdite o fuoriuscite 

- Controllo visivo della rimozione della messa a terra            

- Porte di sicurezza porte, rampe, ascensori saldamente chiusi                                

- Controllo della pesata all’ingresso                                                                       

- Controllo della pesata in uscita                                                                          

- Rete caricata/scaricata (cancellare la dicitura non pertinente)                                

- Posizionamento - Rimozione (cancellare la dicitura non pertinente) delle targhe e 
dei pannelli arancioni                                            

 

AUDIT INTERNO– Checklist di controllo per merci pericolose (Modello) 

Medoto utilizzato: Ispezione/intervista/verifica dei documenti/ verifica pratica 
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Nome del controllore: 

Data: 

NOTA: Si consiglia di considerare le situazioni di emergenza dell'azienda e il flusso di lavoro 
giornaliero per le merci pericolose e verificare se i reparti dell'azienda interessati seguono tutte le 
istruzioni/ procedure e i relativi documenti sulle merci pericolose. 

Durante l'ispezione, eseguire una visita completa dei magazzini/dell'area di stoccaggio chimico e 
di smaltimento dell’azienda. È importante chiedere informazioni su tutti i prodotti che sono 
contrassegnati o etichettati come merci pericolose. 

Registrare i nomi di tutti i lavoratori addetti alle merci pericolose che si osservano per verificare la 
loro presenza nei registri di formazione. Controllare soprattutto le fasi di preparazione di carico, 
scarico e imballaggio. Elencare tutti i nomi delle persone che firmano le dichiarazioni di merci 
pericolose. 

Nome dell’azienda:  Referente (responsabile delle merci 
pericolose): 

Indirizzo dell’azienda: Telefono: 
Nome del titolare dell’azienda: E-Mail:  

 

Domande Si No Commenti 
L'azienda è certificata secondo uno 
standard comunitario/internazionale? 
(Nome, data e numero del documento) 

☐ ☐  

L’azienda ha nominato un responsabile 
delle funzioni legate alle merci 
pericolose? 

   

L’azienda possiede un 
manuale/procedure relative all’ADR? 

☐ ☐  

Chi è il responsabile dell’aggiornamento 
e dell’implementazione delle procedure 
ADR? 

 

Il responsabile impone misure di 
controllo? Specificare quali. 

☐ ☐  

Dispone di statistiche su 
incidenti/incidenti e non conformità? 

☐ ☐  
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L’azienda possiede veicoli utilizzati per il 
trasporto di merci pericolose (Quanti? 
Annotare i numeri di targa. Verificare se 
le apparecchiature ADR a bordo del 
veicolo e il conducente hanno un 
certificato di formazione adeguato)  

☐ ☐  

Esistono procedure e informazioni 
relative al controllo di conformità (ad es. 
elenco di controllo) delle spedizioni in 
entrata e in uscita?  

☐ ☐  

Le spedizioni non conformi segnalate 
vengono corrette e migliorate 
continuamente? 

☐ ☐  

Nei magazzini/depositi chimici/aree di 
deposito dei rifiuti, i colli di merci 
pericolose dispongono di documenti di 
trasporto adeguati, contrassegni, 
etichette, qualità e tipo dell'imballaggio, 
classificazione? Gli imballaggi sono 
adeguati? 

☐ ☐  

Sono state svolte tutte le attività per 
limitare il rischio di uso improprio o furto 
di merci pericolose? (accesso controllato 
alle informazioni sulle spedizioni di merci 
pericolose, accesso controllato alle merci, 
alle informazioni sui modalità di 
trasporto da utilizzare, ecc.) 

☐ ☐  

L’azienda di trasporti utilizza una lista di 
controllo per garantire che le spedizioni 
siano offerte in conformità con le norme 
tecniche per le merci pericolose? 

☐ ☐  

Verificare il documento sulle merci 
pericolose in archivio. Ci sono documenti 
di trasporto che violano le norme sulle 
merci pericolose? 

☐ ☐  

Tutti i lavoratori addetti sono stati 
formati sull'ADR? Confronta i nomi dei 
lavoratori che hai osservato che svolgono 

☐ ☐  
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funzioni relative alle merci pericolose con 
i registri di formazione.. 
La procedura per le merci pericolose specifica 
i requisiti per i fornitori, i subappaltatori, i 
prodotti (ad es. prodotti propri, marcatura, 
etichettatura, imballaggi, ecc.)? 

☐ ☐  

La procedura per le merci pericolose specifica 
i requisiti relativi alla gestione dei rifiuti 
classificati come merci pericolose? 

☐ ☐  

L’azienda esegue esercitazioni di emergenza 
riguardanti le merci pericolose (ADR)? I 
registri sono stati conservati? 

☐ ☐  

L’azienda ha valutato la necessità di un 
piano di sicurezza (ADR 1.10)? 

☐ ☐  

Le aree di carico/scarico/riempimento 
sono sicure, ben illuminate e non 
accessibili al pubblico? 

☐ ☐  

I trasportatori di merci pericolose sono 
debitamente identificati (certificati, 
contratto,ecc.)? 

☐ ☐  

 

 

ALLEGATO III 

Modello di rapporto sugli incidenti verificatisi durante il trasporto di merci pericolose 
(ADR 1.8.5.4) 

 
Rapporto sugli incidenti verificatisi duranti il trasporto di merci pericolose in 
conformità alla sezione 1.8.5 del RID/ADR 
Azienda di trasporti /Compagnia ferroviaria: 
 
 

Indirizzo: 
 
 

Referente:  Telefono:  Fax:  
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1. Modalità di trasporto 
 Ferrovia 
Numero del vagone (opzionale) 

……………………………………………………………………………………….. 

 Strada 
Targa del veicolo (opzionale) 

……………………………………………………………………………………….
. 

2. Data e luogo dell’evento 
Anno: ................................. Mese: ................................. Giorno: ................................. Orario: ................................. 
Ferrovia 

 Stazione  
 Stazione o scalo di smistamento  
 Luogo di carico/scarico/trasbordo 
Ubicazione/Paese: ......................................................  
o  

 Linea aperta  
 Descrizione della linea…………………………….......................  
  Chilometri: ……………………………..................................... 

Strada 
 Area edificata 
 Luogo di carico/scarico/trasbordo ing/unloading  
 Strada aperta 
Ubicazione/Paese......................................................... 

3. Topografia 
 Pendenza 
 Tunnel  
 Ponte/sottopassaggio  
 Incrocio 

4. Condizioni meteologiche 
 Pioggia  
 Neve  
 Ghiaccio  
 Nebbia 
 Temporale  
 Bufera  

 Temperatura:  ..…. °C 
5. Descrizione dell’evento 

 Deragliarmento/uscita dalla carreggiata 
 Collisione  
 Ribaltamento 
 Incendio  
 Esplosione  
 Versamento di materiale liquido 
 Guasto tecnico 

 
Altri dettagli dell’evento: 
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6. Merci pericolose coinvolte 

Numero 
Internazionale 

ONU (1) 

Classe Gruppo di 
imballagg

io 

Quantità stimata di prodotto 
versato (kg o litri) (2) 

Tipologia di 
contenitore (3) 

Materiale di 
contenimento  

Tipo di perdita/ 
guasto(4) 

       

       

       

       
(1) Per le merci pericolose assegnate alle voci collettive in cui 
si applica la disposizione speciale 274, deve essere indicato 
anche il nome tecnico. 

(2) Per la Classe 7, indicare i valori in base ai criteri del 
punto 1.8.5.3. 

(3) Indicare il numero appropriato 
1. Imballaggio 
2. GRG/IBC  
3. Grandi imballaggi  
4. Container piccolo 
5. Carro 
6. Veicolo  
7. Carro cisterna 
8. Veicolo cisterna  
9. Carro batteria 
10. Veicolo batteria 
11. Carro con cisterne amovibili 
12. Serbatoio smontabile  
13. Container grande 
14. Container cisterna  
15. CGEM 
16. Cisterna mobile 

(4) Indicare il numero appropriato  
1. Fuoriuscita o perdita 
2. Incendio 
3. Esplosione 
4. Cedimento strutturale 

7. Causa (se accertata) 
 Guasto tecnico 
 Stivaggio inadeguato 
 Causa operativa (ferrovia)  
 Altre:  
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...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 
8. Conseguenze 
Lesioni personali legate a merci pericolose: 

 Morti (numero: ......) 
 Feriti (numero: ......) 
 

Perdita del prodotto: 
 Sì  
 No 
 Rischio imminente di perdita del prodotto 
 

Danno alle proprietà o all’ambiente: 
 Importo stimato del danno  ≤ 50,000 Euro  
 Importo stimato del danno  > 50,000 Euro 
 

Intervento delle autorità: 
 Sì  Evacuazione delle persone per almeno tre ore a causa della presenza di merci pericolose  

 Chiusura della strada o dei binari per almeno tre ore a causa della presenza di merci pericolose  
 No  
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ALLEGATO IV 

PIANO DI PROTEZIONE SECONDO ADR 1.10.3.2 

I vettori, i mittenti e gli altri partecipanti di cui al 1.4.2 Destinatario e al 1.4.3 
Caricatore, Imballatore, o Riempitore di cisterne, Gestore di un container cisterna o di 
una cisterna mobile, Scaricatore, coinvolti nel trasporto di merci pericolose ad alto 
rischio (vedere la tabella 1.10.5) devono adottare e attuare piani di sicurezza che 
contengano almeno gli elementi elencati al 1.10.3.2.2. 

         Il piano di sicurezza comprende almeno i seguenti elementi: 

a) assegnazione specifica delle responsabilità in materia di sicurezza a persone 
competenti e qualificate, dotate dell'autorità necessaria per assumersi tali 
responsabilità;  

b) elenco delle merci pericolose o dei tipi di merci pericolose trasportate;  
c) esame delle operazioni da effettuare e valutazione dei rischi per la sicurezza che 

possono comportare, comprese le soste necessarie nelle operazioni di trasporto, la 
permanenza delle merci pericolose nei veicoli, nelle cisterne o nei container prima, 
durante e dopo il viaggio e la permanenza temporanea intermedia delle merci 
pericolose durante il trasferimento tra modi di trasporto o il trasbordo tra unità;  

d) chiara indicazione delle misure da adottare per ridurre i rischi per la sicurezza, in 
funzione delle responsabilità e dei compiti del partecipante, tra cui:  

-  attività di formazione,  
-  politiche di protezione (ad esempio, misure da adottare in caso di rischio estremo, 
controlli sull'assunzione di nuovi dipendenti o sull'assegnazione di personale a 
determinate posizioni, ecc.),  
-  pratiche operative (ad es. scelta e utilizzo di percorsi ove noti, accesso alle merci 
pericolose in soggiorni temporanei intermedi (come definito in c), vicinanza a 
infrastrutture vulnerabili, ecc.),  
-   attrezzature e risorse per ridurre i rischi per la sicurezza;  
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(e) procedure efficaci e aggiornate per comunicare e affrontare le minacce alla sicurezza, 
le violazioni o gli incidenti correlati;  
 
(f) procedure per valutare e testare i piani di sicurezza e per rivederli e aggiornarli 
regolarmente;  
 
(g) misure per garantire la protezione fisica delle informazioni sul trasporto contenute nel 
piano; e 
 
(h) misure per garantire che la diffusione delle informazioni sul trasporto sia, per quanto 
possibile, limitata a coloro che ne hanno bisogno. Tali disposizioni non devono precludere 
la comunicazione di informazioni richieste in altre parti dell'ADR.  

NOTA: I vettori, i mittenti e i destinatari cooperano tra loro e con le autorità competenti per 
scambiare informazioni sulle minacce potenziali, per attuare misure di sicurezza adeguate e per 
rispondere agli incidenti di sicurezza. 
 
I veicoli che trasportano merci pericolose ad alto rischio (cfr. tabella 1.10.3.1.2) o 
materiale radioattivo ad alto rischio (cfr. 1.10.3.1.3) devono essere dotati di dispositivi, 
attrezzature o sistemi di protezione per prevenire il loro furto o il furto del carico e devono 
essere adottate misure per garantire la loro operatività ed efficacia. L'attuazione di queste 
misure di protezione non deve compromettere l'intervento dei servizi di emergenza.  
 
NOTA: I sistemi telemetrici o altri metodi o dispositivi per tracciare i movimenti di merci pericolose 
ad alto rischio (vedere tabella 1.10.3.1.2) o di materiale radioattivo ad alto rischio (vedere 
1.10.3.1.3) devono essere utilizzati, se questa misura è utile e le attrezzature necessarie sono già 
installate.  
 
1.10.4 In accordo con le disposizioni del 1.1.3.6, le disposizioni del 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 e 
8.1.2.1(d) non si applicano quando le quantità trasportate nei colli a bordo di un'unità di 
trasporto non sono superiori a quelle previste dal 1.1.3.6.3, ad eccesione dei numeri ONU 
0029; 0030; 0059; 0065; 0073; 0104; 0237; 0255; 0267; 0288; 0289; 0290; 0360; 0361; 
0364; 0365; 0366; 0439; 0440; 0441; 0455; 0456; 0500; 0512 e 0513, e ad eccezione dei 
numero ONU 2910 e 2011 se il livello di attività è superiore ad A2 (vedere 1.1.3.6.2, primo 
punto). Inoltre, le disposizioni dei punti 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 e 8.1.2.1(d) non si applicano 
se le quantità trasportate in cisterna o alla rinfusa a bordo di un'unità di trasporto non 
superano quelle del punto 1.1.3.6.3. Inoltre, le disposizioni di questo capitolo non si 
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applicano al trasporto di materiali UN 2912 LSA-I (LSA-I) e UN 2913 MATERIALI 
RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI IN SUPERFICIE (SCO-I) (SCO-I).  
1.10.5 Per i materiali radioattivi, le disposizioni del presente capitolo sono considerate 
soddisfatte se vengono applicate le disposizioni della Convenzione sulla protezione fisica 
dei materiali nucleari1 e della circolare dell'AIEA sulle "Raccomandazioni di sicurezza 
nucleare sulla protezione fisica dei materiali nucleari e degli impianti nucleari” 2. 
 
1    INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Vienna (1980).  

1 INFCIRC/Rev. 5, IAEA, Vienna (2011) 

Tabella 1.10.3.1.2: Elenco delle merci pericolose ad alto rischio 

 

Tipolo
gia 

Divisione          Componenti                     Quantità 

Serbatoio 
(1)c 

Merce alla 
rinfusa(kg)d 

Imballaggi(kg) 

1 1.1 Materiali e oggetti esplosivi            a           a       0 

1.2 Materiali e oggetti esplosivi            a            a       0 

1.3 Sostanze e oggetti esplosivi del 
gruppo di compatibilità C 

           a            a       0 

1.4 Esplosivi dei numeri ONU 
0104,0237,0255,0267,0289,0361,0365, 
0366,0440,0441,0455,0456,0500,0512 and 
0513 

             a           a        0 

1.5 Materiali e oggetti esplosivi           0           a       0 

1.6 Materiali e oggetti esplosivi               a          a       0 

 2  Gas infiammabili, non tossici (codice 
di classificazione comprendente solo 
le lettere F o FC) 

    3.000          a          b 

         0          a       0 

3  Liquidi infiammabili dei gruppi di 
imballaggio I e II     3.000          a           b 

Liquidi esplosivi desensibilizzati         0          a         0 
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4.1  Sostanze esplosive desensibilizzate            a          a         0 

4.2  Sostanze del gruppo di imballaggio I      3.000          a            b 

4.3  Sostanze del gruppo di imballaggio I      3.000          a           b 

5.1  Liquidi comburenti del gruppo di 
imballaggio I       3.000           a              b 

Perclorati, nitrato di ammonio, 
fertilizzanti a base di nitrato di 
ammonio ed emulsioni, sospensioni o 
gel di nitrato di ammonio 

      3.000       3.000             b 

6.1  Sostanze tossiche del gruppo di 
imballaggio I            0           a         0 

6.2  Materiali infettivi di categoria A (UN 2814 e 
UN 2900, ad eccezione del materiale 
animale) e rifiuti medici di categoria A (UN 
3549). 

            a        0         0 

8  Sostanze corrosive del gruppo di 
imballaggio I 

   3.000           a           b 

a Non pertinente.  
b Le indicazioni del punto 1.10.3  non si applicano, a prescindere dalla quantità.  
c Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto in cisterne è autorizzato conformemente al Capitolo 3.2, tabella 
A, colonna (10) o (12). Per le materie non autorizzate al trasporto in cisterne, le istruzioni contenute in questa colonna non sono 
pertinenti.  

d Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto alla rinfusa è autorizzato conformemente al Capitolo 3.2, tabella 
A, colonna (10) o (17). Per le materie non autorizzate al trasporto alla rinfusa, l'istruzione in questa colonna non è pertinente. 

Per le merci pericolose della Classe 7, il materiale radioattivo ad alto rischio è un materiale 
radioattivo la cui attività è uguale o superiore alla soglia di protezione per il trasporto di 
3000 A2 per collo (vedere anche 2.2.7.2.2.2.1), ad eccezione dei radionuclidi per i quali la 
soglia di protezione per il trasporto è definita nella tabella 1.10.3.1.3 qui sotto. 

Tabella 1.10.3.1.1.3 Soglie di protezione per il trasporto di alcuni radionuclidi 
   
Componente chimico  Radionuclide  Soglia di protezione per il 

trasporto (TBq)  
Americio  Am-241  0,6  
Cadmio  Cd-109  200  
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Californio  Cf-252  0,2  
Cesio  Cs-137  1  
Cobalto  Co-57  7  
Cobalto  Co-60  0,3  
Curio  Cm-244  0,5  
Stronzio  Sr-90  10  
Gadolinio  Gd-153  10  
Germanio  Ge-68  7  
Ferro  Fe-55  8 000  
Iridio Ir-192  0,8  
Itterbio  Yb-169  3  
Nickel  Ni-63  600  
Oro  Au-198  2  
Palladio Pd-103  900  
Plutonio  Pu-238  0,6  
Plutonio  Pu-239  0,6  
Polonio  Po-210  0,6  
Promezio Pm-147  400  
Radio  Ra-226  0,4  
Rutenio  Ru-106  3  
Selenio  Se-75  2  
Tallio  Tl-204  200  
Tulio     Tm-170       200 
                                           
ADR 1.10.3.1.4 Per le miscele di radionuclidi, la determinazione del raggiungimento o del 
superamento della soglia di sicurezza per il trasporto può essere calcolata sommando i rapporti di 
attività presenti per ciascun radionuclide diviso per la soglia di sicurezza per il trasporto di quel 
radionuclide. Se la somma delle frazioni è inferiore a 1, la soglia di radioattività della miscela non è 
stata raggiunta o superata.  
 
Questo calcolo può essere effettuato con la formula: 

𝐴

𝑇
< 1 

Dove: 
Ai = attività del radionuclide i presente in un collo/pacco(TBq) 
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PIANO DI SICUREZZA – MODELLO 

(dal Dipartimento dei Trasporti inglese) 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/920197/security-plan-template.odt) 

 
 

[INSERIRE IL NOME DELL’AZIENDA] 

PIANO DI SICUREZZA DEL 
TRASPORTO 

STRADALE/FERROVIARIO 
RISERVATO 

[quando completato] 

IMPLEMENTATO 

[Inserire la data] 

Ti = soglia di sicurezza per il trasporto del radionuclide i (TBq). 
 
ADR 1.10.3.1.5 Quando il materiale radioattivo possiede pericoli sussidiari di altre classi, i criteri della tabella 
considerazione (vedere anche 1.7.5). 
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Questo documento è di proprietà di [Inserire il nome dell’azienda]. Non può essere riprodotto in tutto o 
in parte, né divulgato a terzi, senza il permesso scritto di [Inserisci nome del proprietario del 
documento ] 

 
 

 
 

Guida alla compilazione del piano di sicurezza 
[da cancellare una volta completato il piano] 

 
Per coloro che sono impegnati nel trasporto di merci pericolose ad alto 
rischio, l’implementazione di un piano di sicurezza del trasporto è un 
requisito obbligatorio, così come specificato nel Capitolo 1.10 dei 
regolamenti ADR e RID.  
 
Per defininizione, le merci pericolose ad alto rischio sono quelle che 
possono essere utilizzate in modo improprio in un evento terroristico e che, 
di conseguenza, possono produrre gravi conseguenze quali vittime di 
massa, distruzione di massa o, in particolare, per le merci della Classe 7, 
uno sconvolgimento socioeconomico di massa.  
 
L'elenco delle merci pericolose ad alto rischio si trova al Capitolo 1.10.3.1.2. 
Le disposizioni del Capitolo 1.10 non si applicano al trasporto di quantitativi 
limitati e di quantitativi inferiori ai livelli indicati nella sottosezione 1.1.3.6.3 
dell'ADR. È importante notare che, per quanto riguarda le disposizioni in 
materia di sicurezza, il punto 1.1.3.6.3 si applica anche al trasporto in 
cisterne e alla rinfusa con veicoli stradali. 

 
Eliminare o contrassegnare come N/A qualsiasi parte di questo modello non 
applicabile/disponibile. Aggiungere ulteriori informazioni di sicurezza 
relative al trasporto o al sito non incluse. Questo è solo un modello che è 
possibile adottare, adattare, o creare da zero seguendo uno già disponibile 
che si adatti alle vostre operazioni. 
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Se si dispone di un collegamento stradale e ferroviario, si può scegliere di 
creare un documento combinato per entrambe le operazioni; oppure di 
tenerli separati. Per gli operatori con più siti, è desiderabilecreare un piano 
di sicurezza a livello aziendale per l'intera catena, o uno per ogni sito di 
trasporto. L’importante è agire nella sicurezza dell’azienda. 
 
Una volta completo, il piano di sicurezza deve riguardare almeno tutti gli 
elementi specificati nel capitolo 1.10.3.2.2 dei regolamenti ADR & RID. 
 
Per ulteriori informazioni, consultare la guida alla sicurezza delle merci 
pericolose, disponibile all'indirizzo:  
In inglese:https://www.gov.uk/government/publications/security-
requirements-for-moving-dangerous-goods-by-road-and-rail 
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SEZIONE 1: Dati dell’azienda 
 
 
1. Nome dell’azienda/società 

 
[Inserire qui] 

 
2. Indirizzo completo dell’azienda 

 
[Inserire qui] 

 
3. Telefono e e-mail  

 
[Inserire qui] 

 
4. L’indirizzo/i della sede/i dove il piano di sicurezza viene applicato 

 
[Inserire qui] 

 
5. Telefono e e-mail  dove il piano di sicurezza viene applicato 

 
[Inserire qui] 

 
6. Nome del responsabile della sicurezza 

 
[Inserire qui] 

 
7. Contatti del responsabile della sicurezza 

 
[Inserire qui] 

 
8. Corsi di formazione svolti dal responsabile della sicurezza 

 
[Inserire qui] 
 
9. Nome del Consulente delle merci pericolose (DGSA) 
 
[Inserire qui] 

 
10. Riassunto delle operazioni svolte. 
 
[Questa sezione dovrebbe fornire una panoramica delle attuali operazioni di trasporto e 
della funzione dei siti a cui il piano di sicurezza viene applicato. Dovrebbe spiegare lo scopo 
e la portata del piano di sicurezza e il motivo per cui è in vigore.]  
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11. Elendo delle merci pericolose  

  
[Inserire qui Classes carried if long list of UN numbers, indicate which are HCDG] 

 
SEZIONE 2: Gestione della sicurezza 
 
(1) PERSONALE 
 
Chi è il responsabile della gestione e del controllo del piano di sicurezza? 

 
[Inserire qui] 
 
Procedure per la registrazione delle riunioni e delle azioni in materia di sicurezza  

 
[Inserire qui] 
 
Procedure per ricevere e diffondere le informazioni di sicurezza al personale interessato 

 
[Inserire qui] 
 
Elenco delle altre persone responsabili della gestione dei problemi di sicurezza cui si 
applica il piano di sicurezza e dei loro compiti  

 
Vedi Allegato A  
 
Elenco delle persone autorizzate a manipolare merci pericolose ad alto rischio 

 
Vedi Allegato B  
 
Valutazione dei rischi delle attuali operazioni di trasporto 
 
Vedi Allegato C [Se la valutazione del rischio è troppo dettagliata per essere inclusa nel piano 
di sicurezza, indicare dove è conservato il documento] 
 
Dettagli delle persone che hanno accesso al piano di sicurezza  
 
Vedi Allegato D 
 
Rapporto di revisione e aggiornamento del piano di sicurezza.  
 
Vedi Allegato E 
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Planimetria del sito che mostra la posizione di tutte le aree riservate, edifici controllati, 
aree protette e punti di accesso a queste aree, parcheggi riservati ai dipendenti e ai 
visitatori. 
 
Vedi Allegato F  
 
 
(2)  RISPOSTA E SEGNALAZIONE DI MINACCE, INCIDENTI E VIOLAZIONI 
DELLA SICUREZZA  
 
Procedura di rapporto 
 
[Inserire qui] 
 
Procedura di registrazione 
 
[Inserire qui] 
 
Procedura d’investigazione degli incidenti 
 
[Inserire qui] 
 
(3) PROCEDURE DI EVACUAZIONE  
 
Dettagli della procedura di evacuazione  
 
[Inserire qui] 
 
Dettagli dei punti di raccolta e delle aree di rifugio sicure 
 
[Inserire qui] 
 
(4) INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
 
Procedure di sicurezza per le informazioni su supporto cartaceo considerate sensibili ai fini 
della sicurezza 
 
[Inserire qui] 
 
Procedure di sicurezza per le informazioni elettroniche considerate sensibili ai fini della 
sicurezza 
 
[Inserire qui] 
 
Come saranno tenuti i registri dei movimenti di merci pericolose? 
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[Inserire qui] 
 
Come verranno distrutte le copie cartacee contenti informazioni sensibili? 
 
[Inserire qui] 
 
(5) EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA  
 
Dettagli dell’equipaggiamento di sicurezza 
 
[Inserire qui] 
 

Dettagli del programma di manutenzione delle apparecchiatura di sicurezza 

[Inserire qui] 

 
Procedura in caso di guasto dell'apparecchiatura 
 
[Inserire qui] 
 
Dettagli dell'attrezzatura di sicurezza del veicolo 
 
[Inserire qui] 
 
Procedura in caso di guasto del veicolo 
 
[Inserire qui] 
 
(6) FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 
 
Descrivere i corsi di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza somministrati al 
personale addetto. Si consiglia di rivedere tutti i corsi di formazione e aggiornamento per 
garantire che tutti i risultati e le competenze all'interno della guida alla formazione sulla 
sicurezza della DG DfT siano soddisfatti.  
La guida si trova al seguente link (in inglese): 
https://www.gov.uk/government/publications/security-requirements-for-moving-
dangerous-goods-by-road-and-rail 
 
 
Dettagli del programma di formazione sulla sicurezza delle merci pericolose per tutto il 
personale. 
 
[Inserire qui] 
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Dettagli dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza  
 
[Inserire qui] 
 
Dettagli del corso di formazione per il personale con mansioni specifiche di sicurezza  
 
[Inserire qui] 
 
Dettagli delle procedure per mantenere i registri di formazione (dove sono conservati, per 
quanto tempo e chi ha accesso) 
 
[Inserire qui] 
 
(7) TEST DEL PIANO DI SICUREZZA & PROCEDURA DI REVISIONE 
 
Descrivere come e quando il piano viene esaminato e testato e includere i nomi o i ruoli 
delle persone coinvolte.  
 
Considerare di fare esercitazioni utilizzando scenari come il furto o dirottamento di un 
veicolo di trasporto di merci pericolose.  
 
Tutti i test e le revisioni dovrebbero essere registrati nell’Allegato E.  
 
Dettagli delle esercitazioni di sicurezza e dei test del piano di sicurezza 
 
[Inserire qui] 
 
 
(8) MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DI MITTENTI, VETTORI E/O 
CONDUCENTI 
 
[Inserire qui] 
 

(9) DETTAGLI DEL PROCESSO DI VERIFICA DEI NUOVI IMPIEGATI 

 
[Inserire qui] 
 
 

SEZIONE 3: Comunicazione 
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(1)CANALI DI COMMUNICAZIONE 
 
Dettagli dei canali di comunicazione con i trasportatori di merci pericolose 
 
[Inserire qui] 
 
Dettagli di eventuali back up dei canali di comunicazione 
 
[Inserire qui] 
 
Dettagli dei sistemi di monitaggio e tracciamento dei veicoli 
 
[Inserire qui] 
 
(2) ALLARMI DI SICUREZZA 
 
Persone da informare in caso di allarme di sicurezza  
 
[Inserire qui] 
 
Persone da informare di allarame di sicurezza durante il viaggio delle merci pericolose 
 
[Inserire qui] 
 
Procedure in caso di allarme di sicurezza 
 
[Inserire qui] 
 
(3) COOPERAZIONE CON TERZI 
 
Modalità di scambio delle informazioni in caso di allarme di sicurezza con vettori, mittenti, 
destinatari e autorità competenti  
 
[Inserire qui] 
 
Modalità di condivisione delle informazioni di sicurezza con vettori, mittenti, destinatari, 
gestori dell'infrastruttura e autorità competenti 
 
[Inserire qui] 
 
 
Risposta ai cambiamenti nelle condizioni di pericolo a livello nazionale 
 
[Inserire qui] 
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(4) CONTATTI UTILI 
 
Emergenze  
 
Polizia  
Contatto:  [Inserire qui] 
Indirizzo:   [Inserire qui] 
Telefono:  [Inserire qui] 
Numero verde: [Inserire qui] 
Fax:    [Inserire qui] 
E-mail:   [Inserire qui] 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
Via Nomentana, 2 
00161 Roma 
Tel:  
E-mail:  
 
DVSA  (Se necessario)  
Nome:  [Inserire qui] 
Indirizzo:   [Inserire qui] 
Telefono:  [Inserire qui] 
Numero verde: [Inserire qui] 
Fax:    [Inserire qui] 
E-mail:   [Inserire qui] 
 
Autostrade per l’Italia 
Numero verde:  
E-mail:    
 
Agenzia per l’Ambiente  
Numero verde:  
E-mail:    
Altri contatti utili ( Professionisti, Organizzazioni ecc.) 
Nome dell’autorità:  [Inserire qui] 
Contatto:  [Inserire qui] 
Indirizzo:   [Inserire qui] 
Telefono:  [Inserire qui] 
Numero verde: [Inserire qui] 
Fax:    [Inserire qui] 
E-mail:   [Inserire qui] 
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SEZIONE 4: Misure di sicurezza del sito 
 
(1) AREE, EDIFICI E SITI PROTETTI DOVE LE MERCI PERICOLOSE SONO 
DEPOSITATE TEMPORANEAMENTE DURANTE IL TRASPORTO  
 
Elenco delle aree e degli edifici ad accesso limitato, indicare se il pubblico può accedervi. 
 
Area 1   [Inserire qui] 
Area 2   [Inserire qui] 
Area 3   [Inserire qui] 
Area 4   [Inserire qui] 
Area 5   [Inserire qui] 
 
Edificio 1 [Inserire qui] 
Edificio 2 [Inserire qui] 
Edificio 3 [Inserire qui] 
Edificio 4 [Inserire qui] 
Edificio 5 [Inserire qui] 
 
Dettagli delle persone responsabili del controllo e dell'accesso a tali aree limitate. 
 
[Inserire qui] 
 
(2) PROTEZIONE DELLE AREE AD ACCESSO LIMITATO 
 
Dettagli delle attrezzature come recinzioni, muri, cancelli o altre sistemi utilizzati per 
proteggere le aree o gli edifici da  accessi non autorizzati 
 
[Inserire qui] 
 
Dettagli delle procedure in atto per impedire l'accesso non autorizzato alle merci 
pericolose 
 
[Inserire qui] 
 
Misure in atto per limitare l'accesso ai punti di controllo  
 
[Inserire qui] 
 
Procedure per gestire l'accesso non autorizzato 
 
[Inserire qui] 
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(3) SISTEMA DI ACCESSO 
 
Modalità di accesso alle aree limitate 
 
[Inserire qui] 
 
Modalità di registrazione degli accessi 
 
[Inserire qui] 
 
Modalità di recupero della chiave d’accesso 
 
[Inserire qui] 
 
Procedura per il recupero della chiave d’accesso non più utilizzata o revocata 
 
[Inserire qui] 
 
Procedura per la verifica delle chiavi d’accesso 
 
[Inserire qui] 
 
(4) CONTROLLO DI AREE, EDIFICI E SITI AD ACCESSO LIMITATO 
 
Illuminazione 
 
[Inserire dettagli dell’illuminazione di sicurezza utilizzata]  
 
Dettagli dei sistemi e delle procedure CCTV 
 
[Inserire qui l’elenco dei luogo sotto sorveglianza CCTV] 
 
Modalità di registrazione 
 
[Inserire qui] 
 
Dettagli dei sistemi di rilevamento delle intrusioni perimetrali in uso 
 
[Inserire qui] 
 
Modalità di registrazione e risposta agli allarmi 
 
[Inserire qui] 
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(5) PATTUGLIA DI SICUREZZA (se presenti) 
 
Modalità di ricognizione delle pattuglie di sicurezza 
 
[Inserire qui] 
 
Procedure di risposta agli incidenti di sicurezza 
 
[Inserire qui] 
 
Procedure per la segnalazione di incidenti di sicurezza 
 
[Inserire qui] 
 
Procedure di sicurezza del viaggio delle merci pericolose, comprese fermate, percorsi e 
parcheggi 
 
[Inserire qui] 
 
(6) PROTEZIONE DI VEICOLI/TRENI/CARRI MERCE 
 
Informazioni sull'equipaggiamento di veicoli, treni e carri merci o sulle procedure in atto 
per prevenire furti o interferenze durante il trasporto di merci pericolose 
 
[Inserire qui] 
 

Altre informazioni utili  
 
Utilizza questa sezione per fornire qualsiasi informazione aggiuntiva che ritieni rilevante per 
la sicurezza del trasporto.
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Piano di sicurezza Allegato A: Elenco delle persone responsabili della sicurezza e 
relative responsabilità 
 
 

NOME RUOLO RESPONSABILITÀ 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
   
   

 
Piano di sicurezza - Allegato B: Elenco delle persone autorizzate a gestire le merci 
pericolose ad alto rischio 
 
 
Questa sezione può non essere applicabile nelle grandi aziende. 
 

Piano di sicurezza Allegato C: Valutazione del rischio delle operazioni di trasporto in 
corso 

Piano di sicurezza Allegato D: Elenco delle persone che hanno accesso al piano di 
sicurezza 
 
Piano di sicurezza Allegato E: Registro delle revisioni e dei test del piano di sicurezza 
 

DATA DI REVISIONE O TEST MODIFICHE 
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Piano di sicurezza Allegato F: Planimetria del sito con aree limitate evidenziate 

... 

 


