
 

Nomina del consulente sicurezza trasporti ADR  

Facendo seguito alla nostra precedente circolare informativa del mese di gennaio (punto 3), con la presente 
ricordiamo che le imprese che trasportano merci pericolose dovranno nominare un consulente in materia di 
sicurezza. 

La norma vigente considera le particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti 
assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza devono essere esentati da tale 
adempimento come da Nota Ministeriale esplicativa n. 0040141 del 21/12/2022.  

- riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. 
e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR (vedi 
tabella di riepilogo a seguire); 

 

- le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od 
operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano 
occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico 
o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento 
minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).  

Ciò detto, per avvalersi dell’esenzione, occorrerà comunicare, per ciascun anno solare, l’intenzione di 
avvalersene all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede 
(vedi Decreto ministeriale 4 luglio 2000 n. 90T, art. 2, comma 2). 

Si allegano: fac-simile di deroga; fac-simile formulario di identificazione di rifiuto (ADR). 

 



 

 

FAC-SIMILE DI ESENZIONE 

 

Al Dipartimento delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti Servizio 

Provinciale Motorizzazione Civile di 
……………  

 

Oggetto: Attività Veterinarie - Esenzione nomina Consulente ADR – Nota Ministeriale esplicativa n. 
0040141 del 21/12/2022 – Comunicazione  

Spettabile Ufficio,  

con riferimento all'argomento meglio descritto in oggetto premesso - che l'ADR 2019 (Accordo Europeo che 
regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada) ha esteso l'obbligo di nomina del Consulente 
per la Sicurezza dei trasporti anche ai soggetti che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, entro 
il 31/12/2022;  

- che con la finalità di delineare obblighi ed esenzioni è intervenuta (in data 21/12/2022) una nota esplicativa 
da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dalla lettura della quale si attesta la deroga dall'obbligo 
della Nomina del Consulente ADR da parte degli "speditori" al ricorrere di determinate condizioni; 

 - che le attività svolta non si occupa del trasporto dei rifiuti pericolosi, ma quali produttori affidano questi 
ad imprese autorizzate;  

il sottoscritto ..................................................................... Legale Rappresentante ……………………………………… 
sita in ................................................ comunica di rientrare nelle deroghe stabilite in ADR e ciò sia in quanto:  

DESCRIVERE LA TIPOLOGIA DIESENZIONE COME DA TABELLA, DA VERIFICARE CON IL CONSULENTE 

Nel caso si crei la necessità di superare tali limiti si provvederà a comunicare, nei modi previsti, il nome del 
Consulente nominato e a trasmettere la prevista documentazione.  

 

 

In fede ……………. lì, ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al fine di darvi maggiori chiarimenti sarà necessario visionare i formulari di smaltimento dei rifiuti pericolosi 
in ADR (Vedi immagine allegata) per poter stabile se e quali rientrano nelle esenzioni previste dalla nota sopra 
citata. 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE LO STUDIO VI METTERA’ IN CONTATO CON                         
PROFESSIONISTI DEL SETTORE 


