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Prot. n.  22334 del 13/10/2014      
 
All.: 4 
 
 
Ai Dirigenti Generali Territoriali 
 Loro Sedi 
 
Al C.S.R.P.A.D.        Roma 
 
Ai C.P.A.          Loro Sedi 
 
A tutti gli UMC  Loro Sedi 
 
Alle Divisioni della Direzione Generale per la 
Motorizzazione  
           Loro Sedi 
 
All' Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità 
   Palermo 
 
 
Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio 
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture  
   Trento 
 
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto 
Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti 
   Bolzano 
 
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Mobilità Energia ed 
Infrastrutture di trasporto 
   Trieste 
 
e, p.c. 
 
All' ANFIA     Torino 
 
Alla CUNA Torino 

 
All' UNRAE Roma 
 
 
Alla ASSOGASLIQUIDI     Roma 
 
Alla ASSOMECO/ASSOMETANO 
 Reggio Emilia 
 
Alla ASSOCIAZIONE ITALIANA 
COMMERCIO  CHIMICO 
  Milano 
 
All’ASSOGASLIQUIDI 
  Roma 
 
Allla ASSOGASMETANO 
 Bologna 
 
Al Consorzio Italiano GPL    Roma 
 
Alla FEDERCHIMICA 
  Milano 
 
Alla FEDERMETANO  
  Bologna 
 
Alla NGV System Italia 
  Milano 
 
Alla UNIONE  PETROLIFERA 
Via Giorgione  129 
  Roma 
 
Al Comitato Tecnico Prof.le GPL 
  Milano 
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OGGETTO:  Accordo ADR “Trasporto di merci pericolose”. 
  Adozione degli Accordi Multilaterali M228, M258, M268 e M272. 
 
 
 
Si informano codesti Uffici che l’Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterali M228, M258, 
M268 e M272. 
Gli Accordi summenzionati, di cui si allega copia, prevedono deroghe per il trasporto su 
strada di merci pericolose.  
 
In particolare: 
 
ACCORDO M 228 
 
La disposizione speciale SP310 dell’ADR 2013 prevede che i prototipi e le preserie di batterie 
al litio-ione, non testati secondo la sezione 38.3 del Manuale ONU dei Test e Criteri, possano 
essere trasportati solo in imballaggi omologati di Gruppo I. 
L’Accordo M228 introduce deroga a detta disposizione per il trasporto di grandi batterie di 
peso superiore a 100 kg. che necessiterebbero di imballaggio molto grande difficilmente 
reperibile sul mercato. 
L’Accordo M228 introduce quindi condizioni di applicabilità per le batterie: requisiti tecnici di 
costruzione e dei moduli contenitori oltre alle caratteristiche costruttive degli imballaggi  e dei 
materiali di isolamento non combustibili diversi a seconda dell’orientamento della batteria 
(orizzontale o verticale) consentendo quindi l’uso di robusti imballaggi non omologati. 
 
ACCORDO M 258 
 
Gli heat pipes sono tubi ermetici di metallo termoconduttori utilizzati nella costruzione di 
satelliti. Essi sono in grado di trasferire grandi quantità di calore da un estremo (caldo) all’altro 
(freddo) del condotto, per mezzo dell’evaporazione e della condensazione del fluido 
refrigerante. L’Ammoniaca Anidra (UN 1005, Classe 2) è un gas tossico e corrosivo che viene 
utilizzato in piccole quantità all’interno degli heat pipes, come refrigerante. 
L’Accordo M258 sostituisce l’Accordo M190 scaduto il 1° Aprile 2013 e permette il trasporto 
su strada di heat pipes contenenti Ammoniaca Anidra, in condizioni semplificate rispetto ai 
regime ADR. L'Accorcio, in particolare, permette di derogare dall’istruzione di imballaggio 
P200, a favore dell’istruzione di Imballaggio P003, imponendo il rispetto di alcuni parametri e 
di controlli addizionali e una opportuna indicazione da riportare sul documento di trasporto. 
L’istruzione di imballaggio P003 è la stessa attribuita anche alle cartucce di gas e alle 
macchine frigorifere ed è più idonea agli heat pipes rispetto all’istruzione di lmballaggio P200, 
attribuita a bombole e fusti ai pressione. 
Tutte le altre prescrizioni ADR relative al trasporto dell'Ammoniaca Anidra devono essere 
rispettate. 
 
ACCORDO M 268 
 
La 18° Edizione delle Raccomandazioni ONU sui Trasporto delle Merci Pericolose ha 
introdotto, dal 1° gennaio 20i3, la nuova rubrica corrispondente al Numero UN 3509 
IMBALLAGGi SCARTATI, VUOTI NON RlPULITI.  
L’Accordo M268 anticipa le nuove disposizioni per la modalità stradale, disposizioni che sono 
state già approvate per l’edizione ADR 2015.  
L'Accordo facilita gli utenti che devono inviare allo smaltimento o ai riciclo imballaggi vuoti non 
ripuliti, contenenti residui di merci pericolose diverse, con una unica rubrica e fornisce 
indicazioni più puntuali per il loro trasporto in sicurezza, rispetto alle disposizioni previste alla 
sezione 1.1.3.5 del Regolamento ADR. 
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ACCORDO M 272 
 
Nella 95° Sessione del novembre 2013 il WP.15 (Gruppo di lavoro per gli aggiornamenti 
dell’Accordo ADR) ha approvato emendamenti alla disposizione speciale SP636 e introdotto 
l'istruzione di imballaggio P909 sul trasporto di batterie al litio metallico e litio-ione e 
apparecchiature contenenti tali batterie, per lo smaltimento o il riciclaggio, rendendole più 
specifiche nella scelta dei contenitori idonei e differenziando le misure di protezione e 
sicurezza prescritte in base al contenuto energetico delle batterie stesse, alla loro massa e 
alla loro presenza all'interno di apparecchiature. 
Queste disposizioni saranno applicabili per il trasporto stradale nell'edizione 2015 dell'ADR, a 
partire dal 1° gennaio 2015 su base volontaria, e obbligatorie dal 1° luglio 2015. 
Per iniziativa della Germania, è stato presentato l'accordo multilaterale M272 che permette di 
anticipare l'applicazione delle nuove disposizioni già approvate. 
 
 
L’applicazione dei medesimi Accordi è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto gli 
stessi entro la data di scadenza indicata in ogni singolo Accordo. 
 
 
 
 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                       (Arch. Maurizio VITELLI) 
AS/as               F.to Vitelli 
 
 
 
 

    
 
 
 
   
 
 Allegati: M228, M258, M268 e M272 
 
 
 
 


















