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Trasporto di gasolio per il rifornimento di cantieri  

Imprese che trasportano gasolio per rifornire i propri macchinari, lo possono fare finché rispettano 
varie norme del contratto ADR secondo le quantità trasportate. 

I seguenti principi del contratto ADR valgono in ogni caso: 
• Anche per merce pericolosa trasportata in piccole quantità, vale l’accordo ADR 

• Recipienti mobili devono essere fissati bene sul veicolo. 
 

1. Trasporto di gasolio in quantità elevate   
Imprese che trasportano più di 1000 litri in un veicolo, devono in ogni caso nominare un 
consulente per il trasporto di merci pericolose, il veicolo deve riportare i segnali previsti e 
avere a bordo l'attrezzatura e la documentazione prevista. L'autista deve avere il Certificato 
conducente ADR... 
 

2. Esenzione relativa alla quantità trasportata  
Imprese che trasportano al massimo 1000 litri in un veicolo, sono esenti da alcune 
norme del contratto ADR (Cap. 1.1.3 dell'ADR 2003-2017). Questi trasporti non 
devono essere dichiarati. 
Le seguenti norme del contratto ADR sono da rispettare: 

1. Le cisterne devono essere conformi alle norme ADR, ciò significa 
che devono essere cisterne ADR, GIR… e che devono riportare 
le etichette (segnali di pericolo) qui riportate. 

2. Nel documento di trasporto (bolla di accompagnamento o 
simile) vanno indicate informazioni sulla merce trasportata e 
sulla quantità come: 

1000 litri, UN 1202 Gasolio 3, III, in una cisterna mobile 

3. Il documento di trasporto deve essere conservato per tre mesi. 
4. L’autista deve dimostrare di aver conseguito una formazione base nella gestione di 

merci pericolose. Per questa formazione non esistono norme precise. È possibile 
organizzarla in impresa (per esempio nell’ambito di una formazione sulla sicurezza sul 
lavoro) 

5. A bordo del veicolo deve trovarsi ben raggiungibile e ben fissato un mezzo d’estinzione di 2 
kg ABC (obbligo di revisione semestrale) 

6. A bordo del veicolo deve trovarsi una torcia elettrica che non abbia superfici metalliche e 
che sia funzionante. 

7. A bordo del veicolo e vicino al veicolo è severamente vietato fumare. 
 
Trasporti con cisterne vuote, non ripulite, sono esenti ai sensi della sezione 1.1.3.6 del contratto 
ADR, con misure appropriate al fine di evitare eventuali pericoli.  
Il documento di trasporto dovrà portare l’indicazione:  

„n cisterne vuote, 3, ultima merce caricata: UN 1202 gasolio III“. 
 

3. esenzione degli artigiani  
Se il trasporto di gasolio viene effettuato in cisterne che non superano i 450 litri, i trasporti dalla 
vostra sede ad un vostro cantiere o viceversa sono completamente esenti (esenzione degli 
artigiani). Finche non superano nel complessivo 1000 litri. 

UN 1202 


