
 

 

 

 

 

 

 

 
  

NUOVE APPLICAZIONI ADR  
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2023. 

 

La normativa coinvolge tutti i soggetti incaricati nel trasferimento di merci pericolose/rifiuti 
(speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) che hanno la responsabilità della 
classificazione delle merci, della scelta degli imballaggi e/o della redazione dei documenti che 
accompagnano il trasporto. Il 1° gennaio 2023 entra in vigore la nuova edizione del manuale ADR.  

Le principali novità introdotte con la nuova edizione sono le seguenti: 
• il capitolo 1.2 “DEFINIZIONI E UNITÀ DI MISURA” viene modificato introducendo anche le 
“ABBREVIAZIONI” e ulteriori definizioni; 
• modifiche alle misure transitorie (cap. 1.6); 
• eliminata la rubrica UN 1169 ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI e modificata la 
designazione ufficiale di trasporto della rubrica UN 1197 in “ESTRATTI, LIQUIDI per 
aromatizzare”; 
• introdotta la rubrica UN 3550 DIIDROSSIDO DI COBALTO IN POLVERE, appartenente alla 
classe 6.1; 
• modificate le disposizioni ADR in merito alle rubriche UN 1872 DIOSSIDO DI PIOMBO e 
UN 1891 BROMURO DI ETILE; 
• modifiche al cap. 3.3 – DISPOSIZIONI SPECIALI; 
• modifiche sull’indicazione della quantità totale di merce pericolosa nei documenti di 
trasporto, nel caso di trasporto di rifiuti; 
• modifiche sulle prescrizioni relative ai recipienti per gas;   
• eliminati i due asterischi presenti nel marchio per le pile al litio, pertanto non è più 
necessario inserire il numero di telefono per le informazioni aggiuntive. 

Inoltre, dal 1° gennaio 2023, entra ufficialmente in vigore l’obbligo di nomina del consulente ADR, 
modifica introdotta con l’ADR 2019, per le imprese la cui attività comporta la spedizione di merci 
pericolose per strada.  

Le aziende che spediscono merci pericolose e/o rifiuti soggetti ad ADR (basta un trasporto/anno) e 
che nel formulario rifiuti figurano come produttori hanno l'obbligo. entro il 01/01/2023. di nominare 
un consulente ADR e non potranno più avvalersi delle esenzioni del DL 04.02.2000 (che prevedeva 
l'esenzione dalla nomina se si rimaneva al di sotto dei limiti di spedizione di merci per massimo 180 
ton/anno. 24 trasporti anno e 3 trasporti mese). 

 

 
per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


