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Norme generali relative all’ ADR 2001 
 
 
A seguito della riunione di coordinamento tenutasi in data 06/03/03, alla quale hanno partecipato 
oltre ai direttori degli uffici provinciali anche i responsabili dei settori merci pericolose, al fine di 
uniformare le procedure per il rilascio dell’ADR nell’ambito della Regione Lombardia, sono state 
individuate le procedure di cui alla nota allegata. In attesa che la Direzione Generale dia comunque 
la propria lettura della norma si raccomanda di procedere al rinnovo dell’ADR, a seconda dei casi 
evidenziati nella procedura allegata, sempre sino al 31/12/2003.  
 
 
 

Il Dirigente Coordinatore 
Dott.  Ing. Roberto Garrisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla Circolare interna n. 2 
 

A seguito dell’entrata in vigore dell’ADR 2001 alcuni documenti dei veicoli che trasportano merci 
pericolose dovranno essere opportunamente aggiornati o sostituiti. 
Si possono presentare i  seguenti casi: 
 
1) VEICOLI CISTERNA DOTATI DI MC 813: 

 
Il libretto MC 813 alla pag. 8 “elenco delle merci pericolose” deve essere aggiornato in uno 

dei seguenti  modi: 
• attribuendo il codice cisterna come previsto dalla circ. prot. 4502 MOT2/E del 11/11/02. 
• variando l’elenco delle merci pericolose, secondo la nuova classificazione, previsto dalla 

circ. 1283/4956/2 del   24/07/2000. 
 

Pertanto qualora il veicolo si prenoti a visita di revisione annuale o a visita periodica senza 
avere ottemperato ad uno degli obblighi di cui sopra, sarà annotato sulla carta di circolazione l’esito 
effettivo della revisione mentre a pag. 8 del libretto MC 813 dovrà essere riportata la frase 
“Obbligo di aggiornamento materie trasportate ai sensi della circ. 1283/4956/2 del 24.7.00 entro 
30 giorni”. 

Nel caso il veicolo si prenoti a prova periodica della cisterna l’operazione dovrà essere 
ugualmente effettuata, ma potrà essere regolarizzata solo dopo l’aggiornamento del libretto MC 813 
come al punto precedente. Il titolare del veicolo potrà pertanto procedere all’aggiornamento nel 
rispetto della circolare sopra citata o in alternativa procedere alla codifica. 
 
2) VEICOLI CISTERNA DOTATI DI MC 452 
 
Si possono presentare 2 casi: 
 

• Trasporto nazionale:  In questo caso la codifica cisterna, prevista dalla circ. prot. 4501 
MOT2/E del 11/11/02, può essere annotata sul libretto entro il 31/12/08 mentre 
l’aggiornamento delle materie, secondo la circ. 75/96 del 24/5/96, non é prevista per la 
classe 2. 

 
• Trasporto internazionale ( rilascio / rinnovo DTT 306 ) In questo caso essendo necessaria 

la codifica della cisterna o l’aggiornamento delle materie trasportate, per la compilazione del 
punto 10 del certificato internazionale (DTT 306), si dovrà procedere all’aggiornamento 
della pagina 3 “ descrizione del serbatoio “ del libretto MC452 “ in uno dei seguenti modi: 

1. attribuendo il codice cisterna seguendo la procedura della circ. prot. 4501 MOT 2/E 
del 11/11/02. 

2. aggiornando l’elenco delle materie con la presentazione all’Ufficio Provinciale del 
D.T.T. di una domanda in bollo, dove viene richiesto l’aggiornamento delle materie, 
da parte del proprietario della cisterna. Sarà cura dello stesso ufficio aggiornare le 
materie. 

 
3) RILASCIO O RINNOVO DEL CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER I VEICOLI 
TRASPORTANTI MERCI PERICOLOSE. 
 
Tale modello denominato DTT 306 è variato con l’ADR 2001 sia nella forma (barrato rosa) che nei 
contenuti. 
 
 



• RILASCIO: 
1. può essere rilasciato per la prima volta a tutti quei veicoli che rispondono integralmente 

all’ADR 2001 quindi classificati come veicoli BASE tipo FL-AT-OX-EXII e EXIII ; 
2. oppure, in funzione della data di immatricolazione, a quei veicoli che possono essere resi 

conformi ad FL-AT-OX-EXII e EXIII, ( seguendo la procedura della circ. 54/97 del 
24/05/97) annotando sulla carta di circolazione “ veicolo reso conforme ad FL-AT-OX-
EXII e EXIII in deroga alle norme come previsto al cap. 9.2.1. ADR 2001”  così come 
indicato nelle note a)b)c)d)e)f) del capitolo 9.2.1 ADR 2001 che si allega, riportando 
nelle osservazioni del DTT 306 “ veicolo classificato in deroga come previsto al cap. 
9.2.1. ADR 2001”.  

 
In particolare 

• per i veicoli cisterna dovrà essere verificato che l’MC 813 o MC452 riporti la nuova  
classificazione delle merci  pericolose o  la codifica. 
Per i veicoli muniti di MC813 occorre altresì verificare che a pag. 33 dello stesso libretto 
non vi siano annotazioni che ne impediscano il rilascio. 
Per quanto attiene le cisterne per classe 2 ADR (munite di MC452) si rammenta che, ai fini 
del rilascio del DTT306, le stesse devono essere dichiarate conformi alla Normativa ADR 
sull’ MC452, questa disposizione non si applica per le cisterne per gas fortemente refrigerati 
con codice di classificazione 3A e/o 30 e/o 3F ( circ. 80 del 16/04/93 e seg.). 
Si procederà quindi alla compilazione del barrato rosa, che oltre ai punti generali, dovrà in 
particolare essere compilato nei seguenti punti secondo le successive modalità: 
a) se la cisterna ha ottenuto la codifica barrare la prima casella del punto 10.2 
b) se la cisterna ha fatto l’aggiornamento delle merci, barrare la seconda casella del punto 

10.2 allegando al     modello l’elenco delle materie opportunamente pinzato e 
convalidato da costituirne parte integrante. 

 
• Per i veicoli diversi da cisterna: occorre verificare che sulla carta di circolazione del 

veicolo vi siano indicati i codici FL-AT-OX-EXII-EXIII altrimenti non può essere rilasciato. 
 

In entrambi casi si procederà alla compilazione del punto 7 del barrato rosa. 
 

• RINNOVO: 
in caso di rinnovo si possono presentare i seguenti casi: 
1. veicolo diverso da cisterna classificato FL-AT-OX-EXII e EXIII: sostituire il barrato rosso 

con il nuovo modello barrato rosa e con la compilazione del punto 7 ma non dei punti 9 e 
10. 

2. veicolo diverso da cisterna non classificato FL-AT-OX-EXII e EXIII ma che ha ottenuto il 
certificato Agreement (barrato rosso), secondo la circolare 54/97 prima del 31/12/0996, si 
procederà al rinnovo dello stesso fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del punto 9.1.2.1.6. 
ADR 2001. 

3. veicolo cisterna classificato FL-AT-OX ma che ha ottenuto il certificato Agreement 
(barrato rosso ): sostituire il barrato rosso con il nuovo modello barrato rosa e con la 
compilazione dei punti 9 e 10 a condizione che si sia aggiornato l’MC 813 - MC452 con le 
modalità descritte al punto 1 o 2. 

4. veicolo cisterna non classificato FL-AT-OX ma che ha ottenuto il certificato Agreement 
(barrato rosso) si procede al rinnovo dello stesso fino al 31 dicembre 2003 e sul certificato 
vecchio tipo dovrà essere annotato ”il presente certificato ha validità fino al 31.12.03 ai 
sensi del punto 9.1.2.1.6 ADR 2001” a condizione che sia stato fatto l’aggiornamento 
dell’MC 813 -MC452  come riportato al punto 1 o 2. 



5. altri veicoli non classificati FL-AT-OX: la validità del vecchio certificato DGM 306A, in 
accordo al punto 1.6.5. (allegato ) dell’ADR 2001 potrà essere estesa  a secondo del caso. 

 
 
 
 

Il Dirigente Coordinatore 
dott.  ing. Roberto Garrisi 

 


