
COMMISSIONE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Commissione

giovedì 15 dicembre 2016 ore 18,15

La riunione inizia alle ore 18,30 con la presenza di 9 colleghi.

Hanno dimostrato interesse agli argomenti trattati, pur non potendo partecipare, 3 colleghi.

VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA

Il  lavoro della commissione è orientato alla definizione di un documento di valutazione di vulnerabilità sismica da

eseguire nelle aziende secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008 articolo 17. 

Tale valutazione si differenzierà dalle classiche relazioni tecniche strutturali, in quanto sarà volta a:

· individuare i rischi residui per la sicurezza e salute dei lavoratori;

· quantificare i rischi residui delle differenti mansioni lavorative/ aree sulla base di specifici algoritmi di calcolo;

· individuare le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto;

· definire  il  programma  delle  misure  atte  a  garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di  sicurezza  con

individuazione di responsabile dell’attuazione e tempistiche previste.

Essenzialmente la valutazione sarà strutturata nel modo seguente:

· Analisi del sito e della documentazione disponibile;

· Compilazione di check list preliminare;

· Quantificazione del rischio (PROBABILITA’ * GRAVITA’ = RISCHIO);

· Calcolo del rischio residuo (Abbattimento del rischio con specifici fattori k di riduzione in funzione delle misure di

prevenzione e protezione già in atto. I fattori k saranno calcolati sulla base della compilazione di altre check list);

· Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;

· Programma delle misure.
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ADR

Durante l’incontro si è accennato brevemente alla normativa ADR e alla sua applicabilità (almeno parzialmente)a gran

parte delle aziende produttive. Si riporta un prospetto riassuntivo con una serie di domande e risposte che possono

essere di aiuto per capire quando è necessario applicare la normativa e quando no.

Con la  sigla  A.D.R.  (Accord Dangerouses  Route sintesi  di  “Accord european relatif  au  transport  international  des

marchandises  dangereuses  par  route”)  s’intende  l’Accordo  Europeo  relativo  ai  trasporti  internazionali  di  merci

pericolose su strada, adottato a Ginevra il 30/09/57 e ratificato in Italia il 12 /08/62 con legge n° 1839. 

È  un  Accordo  internazionale  tra  paesi  dell’ONU  (Organizzazione  delle  Nazioni  Unite)  la  cui  finalità  è  quella  di

armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci su strada, nonché di garantire per tali

trasporti un livello accettabile di sicurezza. 

Chi deve applicare la normativa ADR?

Chiunque carichi, trasporti, faccia trasportare e scarichi (le imprese che si limitano a scaricare le merci pericolose alla

loro destinazione finale sono esentate) materie pericolose appartenenti ad una delle tredici classi ADR è tenuto ad

applicare almeno alcune prescrizioni  (anche in regime di  esenzione assoluta:  iscrizioni  sugli  imballaggi  e tipologia

d'imballaggio).

Quali sono le responsabilità che rimangono in capo allo speditore?

Rimangono in carico allo speditore:

• la corretta classificazione delle materie 

• l’utilizzo di imballi appropriati 

• il corretto confezionamento negli imballi 

• la corretta etichettatura e marcatura degli imballi 

• il controllo dei mezzi di trasporto e dei documenti del conducente, della loro attrezzatura e del corretto caricamento

degli stessi 

• la corretta compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni scritte di sicurezza per il conducente 

• la nomina del consulente della sicurezza del trasporto
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Come si classificano le materie?

Le materie risultano "codificate" con un numero UN (seguito da quattro cifre) che le caratterizza univocamente come

sostanze, gruppi di sostanze o rubriche collettive.

Tutte le materie in ADR (con il loro numero UN) sono inoltre suddivise in classi:

· Classe 1: Materie e oggetti esplosivi (ADR 2.2.1)

· Classe 2: Gas (ADR 2.2.2)

· Classe 3: Liquidi infiammabili (ADR 2.2.3)

· Classe 4.1: Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati (ADR 2.2.41)

· Classe 4.2: Materie soggette ad accensione spontanea (ADR 2.2.42)

· Classe 4.3: Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili (ADR 2.2.43)

· Classe 5.1: Materie comburenti (ADR 2.2.51)

· Classe 5.2: Perossidi organici (ADR 2.2.52)

· Classe 6.1: Materie tossiche (ADR 2.2.61)

· Classe 6.2: Materie infettanti (ADR 2.2.62)

· Classe 7: Materiali radioattivi (ADR 2.2.7)

· Classe 8: Materie corrosive (ADR 2.2.8)

· Classe 9: Materie ed oggetti pericolosi diversi (ADR 2.2.9)

Il  primo passo per capire quali  sono gli adempimenti necessari per la gestione ADR di una determinata materia é

quello di identificarne il corrispondente numero UN e la classe di appartenenza.

Esistono delle esenzioni?

Esistono delle esenzioni che limitano parzialmente o pressochè totalmente l’applicazione della normativa, tra le altre:

· l’esenzione per quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR),

· l’esenzione per merci imballate in Quantità Limitate (1.1.3.4 ADR),

· l’esenzione per  merci imballate in Quantità Esenti (3.5 ADR).

Il primo tipo di esenzione è parziale e considera i quantitativi presenti sulle unità di trasporto (veicoli), il secondo ed il

terzo esonerano quasi completamente dall'applicazione della normativa eccezion fatta per le etichette specifiche e le

prescrizioni generali riguardanti gli imballaggi (che comunque non devono necessariamente essere "omologati"), si
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applicano  in  relazione  alle  capacità  dell'imballaggio  interno  e  al  peso/quantità  massima  per  collo  (imballaggio

combinato o vassoio con termoretraibile per la sola Quantità Limitata).

Cosa significa esenzione parziale?

Nel caso in cui la quantità di rifiuti a bordo di un’unità di trasporto sia inferiore ai limiti indicati nella quarta colonna

della tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR le merci possono essere trasportate senza che debbano essere applicate le seguenti

disposizioni dell’ADR:

·         capitolo 1.10  à Disposizioni concernenti la security

·         capitolo 5.3  à Etichettatura

·         capitolo 5.4  sezione 5.4.3 à Istruzioni scritte

·         capitolo 7.2 salvo V5 e V8 della sezione 7.2.4 à Disposizioni concernenti il trasporto in colli

·         capitolo 7.5 sezione 7.5.11 CV1 à Disposizioni supplementari relative a classi o merci particolari

CV1

(1) È vietato: 

a)     caricare e scaricare le merci su un’area pubblica dentro un centro abitato senza permesso speciale delle autorità competenti; 

b)     caricare e scaricare le merci su un’area pubblica fuori un centro abitato, senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste

operazioni non siano giustificate da un motivo grave relativo alla sicurezza. 

(2) Se, per una ragione qualsiasi, devono essere effettuate operazioni di movimentazione su un’area pubblica, è prescritto di separare, tenendo

conto delle etichette, le materie ed oggetti di natura differente. 

·         parte  8  à Disposizioni  relative  agli  equipaggi,  all’equipaggiamento,  all’esercizio  dei  veicoli  e  alla

documentazione

·         parte 9  à Disposizioni concernenti la costruzione e l’approvazione dei veicoli

Nel caso in cui il trasporto comporti merci pericolose appartenenti a categorie differenti nella stessa unità di trasporto

va calcolata la somma come segue:

·         quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per 50;

·         quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati dalla nota a) moltiplicata per 20;

·         quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 e 3 moltiplicata per 3.
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La somma non deve superare il valore 1000.

In questo caso di esenzione parziale rimangono attive le seguenti disposizioni, anche nel caso di trasporto inferiore al

quantitativo previsto per unità di trasporto:

·         capitolo 7.2 sezione 7.2.4 à Disposizioni concernenti il trasporto in colli

V5  

I colli non possono essere trasportati in piccoli container 

V8 

(1) Le materie stabilizzate mediante controllo di temperatura devono essere spedite in modo tale che non siano mai superate le temperature

previste, secondo il caso, a 2.2.41.1.17 e 2.2.41.4 o 2.2.52.1.16 e 2.2.52.4.

(2) Il mezzo d regolazione della temperatura scelto per il trasporto dipende da un certo numero di   fattori, come:

§  la o le temperature di controllo della o delle materie da trasportare; 

§  lo scarto tra la temperatura di controllo e le temperature ambientali previste; 

§  l’efficacia dell’isolamento termico; 

§  la durata del trasporto; 

§  il margine di sicurezza previsto per i ritardi durante il viaggio. 

·         parte  8  à Disposizioni  relative  agli  equipaggi,  all’equipaggiamento,  all’esercizio  dei  veicoli  e  alla

documentazione

8.1.2.1 Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto i seguenti documenti: (a) i documenti
di trasporto previsti al 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all’occorrenza, il certificato di carico del container prescritto al 5.4.2; 

8.1.4.2   Le unità di trasporto trasportanti merci pericolose conformemente al 1.1.3.6 devono essere equipaggiate di un estintore portatile
adatto alle classi di infiammabilità A,B e C, con una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente
estinguente). 

8.1.4.3  Gli estintori portatili devono essere adatti per l’utilizzo su un veicolo e devono essere conformi alle pertinenti disposizioni della norma
EN3 Estintori portatili, Parte / (EN 3-7:2004 +A1:2007)

Se il veicolo è equipaggiato con un dispositivo fisso per combattere un incendio del motore, automatico o facile da azionare, non è necessario
che gli estintori portatili siano adatti a contrastare un incendio del motore. Gli agenti estinguenti contenuti negli estintori di cui è munita una
unità di trasporto devono essere tali che non siano suscettibili di sviluppare gas tossici, né nella cabina di guida, né per influenza del calore di
un incendio. 

Verbale della seduta del 15 dicembre 2016                                                                              pag. 5 di  12



COMMISSIONESALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

8.1.4.4  Gli estintori portatili, conformi alle prescrizioni del 8.1.4.1 o 8.1.4.2 devono essere muniti di un sigillo che permetta di verificare che
non sono stati utilizzati. 

Gli estintori devono essere sottoposti a controlli conformi alle norme nazionali autorizzate, al fine di garantirne la sicurezza funzionale. Essi
devono riportare un marchio di conformità alla norma riconosciuta dall’autorità competente e un contrassegno indicante la data (mese, anno)
del controllo successivo o del periodo massimo ammissibile per l’utilizzo, secondo il caso.

8.1.4.5  Gli estintori devono essere installati a bordo della unità di trasporto in modo che siano facilmente accessibili per l’equipaggio. La loro
installazione deve essere effettuata in modo che gli estintori siano protetti dagli effetti climatici in modo che non siano alterate le loro capacità
operative. Durante il trasporto, la data di scadenza richiesta dal 8.1.4.4 non deve essere stata superata.

8.2.3 Formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti aventi un certificato di cui al 8.2.1, coinvolto nel trasporto di merci pericolose 
per strada 

Tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto stradale di merci pericolose devono avere ricevuto, conformemente al
capitolo 1.3,  una formazione sulle disposizioni che regolano il  trasporto di queste merci,  rispondente alle loro responsabilità  e funzioni.
Questa disposizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al personale che carica e scarica le
merci pericolose, al personale che lavora nei depositi intermedi o per le agenzie di spedizione ed ai caricatori e ai conducenti di veicoli diversi
da quelli aventi un certificato conformemente a 8.2.1, coinvolti nel trasporto di merci pericolose per strada. 

8.3.3 Divieto di aprire i colli 

È vietato al conducente o al suo assistente di aprire un collo contenente merci pericolose. 

8.3.4  Apparecchi portatili di illuminazione 

Gli apparecchi di illuminazione portatili utilizzati non devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille. 

8.3.5 Divieto di fumare 

Durante la movimentazione, è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli e nei veicoli. 

8.4 Disposizioni relative alla sorveglianza dei veicoli

8.5 Prescrizioni supplementari relative a classi o a materie particolari 

S1(3) Divieto di fumare, di fuoco e di fiamma libera 

É vietato fumare, l’utilizzo di fuoco o di fiamme libere sui veicoli che trasportano materie ed oggetti della classe 1, in loro prossimità così come
durante il carico e lo scarico di queste materie ed oggetti. Il divieto di fumare si applica anche all’uso di sigarette elettroniche e dispositivi 
similari. 

S1(6) Sorveglianza dei veicoli 

Le disposizioni del capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando in un veicolo sono trasportate materie e oggetti di Classe 1, aventi massa 
totale netta di materia esplosiva superiore ai limiti specificati di seguito:

Divisione kg

1.1 0

1.2 0

1.3 gruppo di compatibilità 0
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1.3 gruppo di compatibilità C 50

1.4, materie e oggetti diversi da quelli enumerati qui di seguito 50

1.5 0

1.6 50

Materie e oggetti della divisione 1.4 assegnati ai numero ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 
0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500  

0

Nel caso di carichi in comune, deve essere utilizzato per il carico nel suo insieme il limite più basso applicabile a qualsiasi delle materie o 
oggetti trasportati. 

Inoltre queste materie ed oggetti devono essere sempre oggetto di una sorveglianza per prevenire qualunque azione dolosa e per allertare 
l’autista e l’autorità competente in caso di perdita o di incendio. 

Gli imballaggi vuoti non ripuliti sono esentati. 

S2(1)Disposizioni supplementari relative al trasporto delle materie liquide o gassose infiammabili 

È vietato entrare nel compartimento di carico di veicoli coperti che trasportano liquidi che hanno un punto d’infiammabilità non superiore a
60°C o materie od oggetti infiammabili della classe 2 con apparecchi portatili d’illuminazione diversi da quelli progettati e costruiti in modo da
non innescare l’incendio di vapori o gas infiammabili che potrebbero essere penetrati all’interno del veicolo 

S4 Prescrizioni supplementari relative al trasporto con controllo di temperatura 

Il mantenimento della temperatura prescritta è indispensabile per la sicurezza del trasporto. In generale ciò richiede: 

-  una scrupolosa ispezione dell’unità di trasporto prima del carico; 

-   istruzioni per il trasportatore sul funzionamento del sistema di refrigerazione, compreso un elenco dei fornitori delle materie refrigeranti
disponibile durante il viaggio; 

-  procedure da seguire in caso di perdita del controllo; 

-  sorveglianza regolare delle temperature di servizio; 

-  disponibilità di un sistema di refrigerazione di soccorso o di pezzi di ricambio. 

La temperatura dell’aria all’interno dell’unità di trasporto deve essere misurata mediante due sensori indipendenti ed i dati devono essere
registrati in modo che ogni variazione di temperatura sia prontamente individuabile. 

La temperatura deve essere controllata ad intervalli da quattro a sei ore e deve essere registrata. 

Ogni  superamento  la  temperatura  di  controllo  durante  il  trasporto  deve  attivare  una  procedura  di  allerta,  comprendente  l’eventuale
riparazione del dispositivo frigorifero,  o il  rafforzamento della capacità di  raffreddamento (per esempio l’aggiunta di materie refrigeranti
liquide o solide). Si dovrà inoltre controllare frequentemente la temperatura e il livello di preparazione per attuare misure di emergenza. Se è
raggiunta  la  temperatura  d’emergenza  (vedere  anche  2.2.41.1.17  e  da  2.2.52.1.15  a  2.2.52.1.18),  devono  essere  attuate  le  misure  di
emergenza. 
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S5 Disposizioni speciali comuni al trasporto di materiali radioattivi della classe 7 in colli esenti (solo per i N° ONU 2908, 2909 2910 e 2911) 

Le prescrizioni relative alle istruzioni scritte del 8.1.2.1 (b) e del 8.2.1, 8.3.1 e 8.3.4 non sono applicabili. 

S14  Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano qualunque sia la quantità trasportata. 

S15   Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano qualunque sia la quantità trasportata. Tuttavia, non si
devono applicare le disposizioni del capitolo 8.4 qualora il compartimento di carico sia chiuso a chiave o i colli trasportati risultino protetti in
altro modo da un eventuale scarico illecito. 

S16 Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo
supera 500 kg. 

Inoltre i veicoli che trasportano più di 500 kg di queste materie saranno sempre oggetto di una sorveglianza atta ad impedire ogni azione
dolosa ed ad allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio. 

S17 Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo
supera 1000 kg. 

S18   Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo
supera 2000 kg. 

S19  Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale supera 5000 kg. 

S21 Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli sono applicabili a tutte le materie, qualunque sia la massa. Inoltre,
queste merci devono essere sempre oggetto di una sorveglianza atta ad impedire ogni azione dolosa ed ad allertare il conducente e le
autorità competenti in caso di perdita o d’incendio. Tuttavia, non è necessario applicare le disposizioni del capitolo 

8.4 nel caso nel caso in cui: 

(a) il compartimento caricato è chiuso o i colli trasportati sono protetti in altro modo contro ogni scarico illegale; e 

(b) l’intensità di dose non supera 5 mSv/h in ogni punto accessibile della superficie del veicolo. 

S24 Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo
supera 100 kg. 

In  pratica  non è obbligatorio,  entro  i  limiti  quantitativi  fissati  per  le  varie  categorie  di  trasporto,  il  rispetto  delle

prescrizioni relative a:

·         pannelli ed etichette di pericolo su veicoli;

·         istruzioni scritte per il conducente;

·         equipaggiamento;

·         estintori aggiuntivi oltre quello obbligatorio da 2 kg;

·         certificato di formazione professionale del conducente;

·         divieto di trasporto passeggeri.
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È concessa una deroga aggiuntiva al limite quantitativo per unità di trasporto della tabella 1.1.3.6.3. nel caso in cui si

debbano smaltire  merci  di  categoria  di  trasporto  3,  ossia  è  possibile  superare  tale  limite  per  un massimo di  24

operazioni  annue,  3  operazioni  al  mese  e  180  tonnellate  all’anno  (non  concorrono  alla  formazione  del  numero

massimo di  viaggi  annuali  e mensili  e alla  quantità massima annuale consentita i  trasporti  effettuati  in regime di

esenzione). Annualmente, se sussistono le condizioni per l’esenzione parziale per la categoria di trasporto 3, l’azienda

deve provvedere a comunicare la volontà di essere esentati dalla nomina del consulente ADR all’ufficio Provinciale del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I limiti quantitativi massimi previsti sono validi per unità di trasporto, pertanto essendo difficilmente controllabile, da

parte dello speditore, il non superamento di tali limiti quantitativi a bordo del mezzo di trasporto, è possibile richiedere

un’apposita dichiarazione al trasportatore. 

A quali rifiuti si applica la normativa ADR?

Le caratteristiche che comportano l’applicabilità della normativa ADR ai rifiuti sono le seguenti:

Caratteristiche di pericolo

Sostanze contenute nel rifiuto
classificate con i seguenti codici
di indicazione di pericolo definiti

dal regolamento CLP

Applicabilità ADR

HP1 Esplosivo

Rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una 
velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di 
perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

H200, H201, H202, H203, H204,
H240, H241

Sì

HP2 Comburente

Rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di 
altre materie

H270, H271, H272 Sì

HP3 Infiammabile

        Rifiuto liquido infiammabile rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C 
oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di 
infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;

        Rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile rifiuto solido o liquido che, anche in piccole 
quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria;

        Rifiuto solido infiammabile rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o 
favorire un incendio per sfregamento;

        Rifiuto gassoso infiammabile rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria a 20 °C e a 
pressione normale di 101,3 kPa;

H220, H221, H222, H223, H224,
H225, H226, H228

Sì
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Caratteristiche di pericolo

Sostanze contenute nel rifiuto
classificate con i seguenti codici
di indicazione di pericolo definiti

dal regolamento CLP

Applicabilità ADR

        Rifiuto idroreattivo rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità 
pericolose;

        Altri rifiuti infiammabili aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi 
organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili

HP4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari

Rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.
H314-H318-H315 e H319 No

HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione

Rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o 
ripetuta,

oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione.

H370-H371-H335-H372-H373-
H304

No

HP6 Tossicità acuta

Rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o 
cutanea,

o in seguito all’esposizione per inalazione

H300-H301-H302-H310-H311-
H312-H330-H331-H332

Sì

HP7 Cancerogeno

Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza.
H350-H351

Solo nei casi previsti
dalla classe 9

HP8 Corrosivo

Rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
H314 Sì

HP9 Infettivo

Rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta 
ritenuti

tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.

 Sì

HP10 Tossico per la riproduzione

Rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne 
adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

H360-H361 No

HP11 Mutageno H340-H341 No
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COMMISSIONE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Caratteristiche di pericolo

Sostanze contenute nel rifiuto
classificate con i seguenti codici
di indicazione di pericolo definiti

dal regolamento CLP

Applicabilità ADR

Rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della 
struttura del materiale genetico di una cellula

HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta

Rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido
EUH029, EUH031 e EUH032 No

HP13 Sensibilizzante

Rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di sensibilizzazione 
per la

pelle o gli organi respiratori

H317-H334 No

HP14 Ecotossico

Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti 
ambientali.

 Sì

HP15

Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma 
può manifestarla successivamente

H205, EUH001, EUH019, EUH044 No

 

Quali rifiuti pericolosi si possono trovare in azienda a cui tipicamente è applicabile l’ADR?

Di  seguito  si  riporta  uno  specchietto  riassuntivo  dei  rifiuti  pericolosi  che  tipicamente  si  trovano  nelle  aziende

metalmeccaniche a cui è applicabile la normativa ADR (l’applicabilità o meno dipende da come sono stati caratterizzati

i rifiuti):

CER Descrizione CER
Classe di
pericolo

Trasporto in
ADR

Descrizione ADR

120109*
Emulsioni e soluzioni per

macchinari, non contenenti
alogeni

HP14 Sì
UN 3082, RIFIUTO, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE,

LIQUIDA, N.A.S. (emulsioni), 9,III, (E)

130205*
Scarti di olio minerale per motori,

ingranaggi e lubrificazione, non
clorurati

HP14 Sì
UN 3082, RIFIUTO, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE,

LIQUIDA, N.A.S. (olio esausto), 9,III, (E)

140603* Altri solventi e miscele di solventi HP10

HP3

Sì UN 1993, RIFIUTO, LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S., 3, II,
(D/E)
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COMMISSIONESALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

CER Descrizione CER Classe di
pericolo

Trasporto in
ADR

Descrizione ADR

 
HP4

HP5

150202*

Assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell’olio non

specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati

da sostanze pericolose

HP14 Sì
UN 3077, RIFIUTO, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE,

SOLIDA, N.A.S. (materiali assorbenti), 9, III, (E)

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio

HP14 Sì

Per lampade
danneggiate

UN 3506, RIFIUTO, MERCURIO CONTENUTO IN MANUFATTI,
8,(E)

150110* Imballaggi contenenti sostanze
pericolose

HP3 Sì UN 3509, RIFIUTO, IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON
RIPULITI (CON RESIDUI DI 3[1]), 9, (E)

Sono stati indicati residui di sostanze di categoria 3, in
quanto i più diffusi, ma potrebbero esserci altri residui

150111* Bombolette spray HP3 Sì UN 1950, RIFIUTO, AEROSOL INFIAMMABILI, 2.1, (D)

[1] Qui vanno riportate la o le classi corrispondenti ai residui contaminanti

Coordinatori di commissione:

Antonio Facipieri    facipieri@ordine.ingegneri.vi.it

Marco Marcheluzzo       marcheluzzo@ordine.ingegneri.vi.it
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