
 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Staff Comandante 
Ufficio Informazioni Istituzionali 

Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  
 

Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.- 

 



Art. 168 C.d.S. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi 
 
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli 
appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 
1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Che cosa intendiamo per merci pericolose? 
 
Sono quelle che possono: 
causare danni alle persone che le manipolano; 
causare danni a terzi; 
causare danni all’ambiente; 
compromettere la sicurezza del trasportatore; 
causare danni al veicolo che le trasporta;  
causare danni in caso di perdita del carico. 
 

 
 
 
Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale 
ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni. 
La sigla " A.D.R. " è un acronimo che indica, in lingua francese "Accord européen 
relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route" e che in 
italiano si traduce con "Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci 
pericolose su strada". 
 Le merci pericolose sono definite in base alle loro proprietà.  
 
 
 
 
 



Secondo l'ADR le classi di merci pericolose sono le seguenti: 
 

(fonte ADR Services) 

 

2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed 
allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci 
pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 
sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Ai fini dell'imballaggio, le materie, diverse da quelle delle Classi 1, 2, 5.2, 6.2 e 7 e 
dalle materie autoreattive della Classe 4.1, sono assegnate a gruppi d'imballaggio in 
funzione del grado di pericolo che presentano. 

Gruppo d'imballaggio I:        Materie molto pericolose 

Gruppo d'imballaggio II:       Materie mediamente pericolose 

Gruppo d'imballaggio III:      Materie debolmente pericolose  



3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli 
accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, 
alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci 
che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli 
interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle 
vigenti disposizioni. 

 

 

Cosa deve essere riportato su un collo contenente merci pericolose? 

I colli contenenti merci pericolose devono riportare in modo leggibile ed indelebile: 

 

1. il numero di identificazione della merce preceduto dalle lettere “UN”, con le 

dimensioni di seguito riportate:  

           Dimensione  

del collo -  Dimensioni minime numero ONU e lettere "UN" sul collo 

fino a 5 litri o 5 kg  - Adeguate alla dimensione del collo 

da 5 a 30 litri/kg - 6 mm 

oltre 30 litri o 30 kg - 12 mm 



  

 

 

 

 

 

 

2. un’etichetta, a forma di quadrato posto su di una punta di almeno 10 cm di 

lato, propria della classe ADR a cui appartiene la materia pericolosa. 

3. Oltre all’etichetta suddetta legata alla classe ed alla natura generale del 

pericolo, devono essere eventualmente apposte anche altre etichette quando 

la sostanza presenta pericoli secondari rispetto a quello principale della classe 

di appartenenza. 

4. ove pertinente il marchio pericoloso per l’ambiente (pesce e albero disegnati 

dentro un rombo di lato 10 x 10 cm);  

5. ove pertinente i marchi “frecce di orientamento” (frecce che indicano l'alto) su 

due facce laterali opposte. 

 

 

Quali sono gli obblighi per il trasportatore? 

L’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto deve 

necessariamente: 

(a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto 

conformemente all’ADR; 

(b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell’ADR relative alle merci 

pericolose che devono essere trasportate siano state fornite dallo speditore prima del 

trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di trasporto o 

se il trattamento elettronico dei dati (EDP) o lo scambio di dati informatizzati (EDI) 

sono utilizzate al posto della documentazione cartacea, che i dati siano disponibili 

durante il trasporto in una maniera almeno equivalente a quella della 

documentazione cartacea; 

(c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, 

perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc. 



(d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli cisterna, 

veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non 

sia stata superato; 

(e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati; 

(f) assicurarsi che siano apposte le placche e le marcature prescritte per i veicoli; 

(g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle istruzioni scritte per il 

conducente si trovino a bordo del veicolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Documentazione necessaria  
 
Sostanzialmente i documenti da produrre sono due: il documento di trasporto e le 
istruzioni scritte. 
Il documento di trasporto deve contenere delle informazioni necessarie se si tratta di 
merci pericolose: deve sempre avere il numero UN della sostanza pericolosa 
preceduto da “UN”, deve indicare la designazione ufficiale del trasporto, la classe, il 
nome tecnico della sostanza tra parentesi, il gruppo di imballaggio (in numeri romani 
I,II, III), il numero e la descrizione dei colli, la quantità totale di ogni merce pericolosa, 
nome e indirizzo dello speditore, nome e indirizzo dei destinatari. 
Le informazioni devono essere tutte presenti, in un ordine a discrezione del 
compilatore, l’importante è che le informazioni relative a: NR ONU – designazione 
ufficiale di trasporto – la classe – il gruppo di imballaggio – codice di restrizione in 
gallerie (punto K) siano riportate esattamente in questo ordine.  
Per quanto riguarda la forma l’ADR si limita a dire che “le informazioni richieste nel 
documento di trasporto devono essere ben leggibili”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sanzioni 
 

Il Codice della strada, all’articolo 168, demanda le procedure operative per 
il trasporto delle merci pericolose su strada all’Accordo ADR e prevede sanzioni 
amministrative e accessorie in caso di infrazione. Quando viene contestata una 
infrazione, l’autorità competente è tenuta a redigere più verbali e i destinatari dei 
verbali saranno il conducente del veicolo, l’impresa di trasporto se il trasporto è 
affidato a terzi ed il committente del trasporto (il mittente/speditore). 

Le penalizzazioni di punti sulla patente e le sanzioni accessorie del ritiro 
della patente (ove previsto) saranno comminate unicamente al conducente del 
veicolo. La sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione (ove prevista) 
colpirà il proprietario del mezzo, chiunque esso sia. La sanzione amministrativa 
pecuniaria sarà comminata a tutti i soggetti coinvolti (conducente, impresa di 
trasporto, committente del trasporto). 

Di seguito un sunto di quanto previsto dai diversi commi dell’articolo 168: 
 
Art. 168 comma 7 – Sovraccarico 

 
la sanzione amministrativa prevista è 
compresa tra 70,00 € e 2.834,00 € (in 
funzione dell’eccedenza trasportata), 
oltre ad una penalizzazione di 4 punti 
sulla patente 

Art. 168 comma 9 – Idoneità del 
veicolo, etichettatura del veicolo e dei 
colli, operazioni di carico e scarico 

la sanzione amministrativa prevista è 
compresa tra 357,00 € e 1.433,00 €, oltre 
ad una penalizzazione di 10 punti sulla 
patente. E’ prevista inoltre la sanzione 
accessoria del ritiro della patente e della 
carta di circolazione da 2 a 6 mesi 
(applicata anche solo per una etichetta 
mancante su un collo o per il mancato 
fissaggio del carico) 

Art. 168 comma 9bis – 
Equipaggiamenti di bordo e documenti 
per il trasporto 

la sanzione amministrativa prevista è 
compresa tra 357,00 € e 1.433,00 €, oltre 
ad una penalizzazione di 2 punti sulla 
patente 

Per tutte le altre violazioni alle 
prescrizioni AD 

la sanzione amministrativa prevista è 
compresa tra 143,00€ e 573,00 €, senza 
penalizzazione di punti sulla patente 

 


