
 

 

DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE / VETTORE 

IDONEITÀ DELL’UNITÀ DI TRASPORTO E DEL CONDUCENTE 
 

Il sottoscritto:   

in qualità di:   

della ditta   

Consapevole del fatto che le operazioni di carico non saranno svolte se – da un controllo dei documenti oppure da un esame visivo 

del veicolo – dovesse risultare che non siano soddisfatte le disposizioni normative vigenti, il Trasportatore / Vettore 

DICHIARA 

che il carico/riempimento e il trasporto dei rifiuti pericolosi secondo ADR, in conformità con quanto prescritto dai regolamenti vigenti in materia 

di trasporto merci pericolose, verranno effettuati, a partire dalla data di sottoscrizione della presente, secondo le modalità di seguito esposte: 

• Disposizioni particolari per il trasporto stradale (Accordo ADR): 

1) nel rispetto degli obblighi previsti per il trasportatore (1.4.2.2 ADR); 

2) solo dopo avere assolto agli obblighi di legge in merito alla nomina di un Consulente dei trasporti, secondo quanto 

previsto dall’art. 11 del D.lgs. n.35 del 27.01.2010; 

3) esclusivamente da conducenti muniti dell’idoneo Certificato di Formazione Professionale (8.2.1 ADR); 

4) da conducenti in possesso di specifica formazione e idonee procedure di carico, scarico e trasporto di merci pericolose; 

5) da conducenti in possesso delle specifiche istruzioni scritte a loro comprensibili (5.4.3 ADR); 

6) da unità di trasporto, munite della segnalazione specifica (5.3 ADR); 

7) da unità di trasporto dotate di idonei equipaggiamenti, ed in particolare: 

a) di idonei mezzi di estinzione incendi (8.1.4 ADR); 

b) di equipaggiamenti diversi ed equipaggiamento di protezione individuale (8.1.5 ADR); 

c) di idonei dispositivi per il fissaggio del carico secondo la norma EN 12195-1:2010 (cinghie di fissaggio, traverse 

scorrevoli, supporti regolabili, tappetini antiscivolo); 

8) per i trasporti in cisterna verranno utilizzati: 

a) veicoli (compreso il trattore stradale) muniti di Certificato di approvazione ADR in corso di validità; 

b) cisterne con codice SGAV o con caratteristiche gerarchicamente superiori; 

9) il carico e lo stivaggio dei colli sui veicoli verrà effettuato rispettando le pertinenti disposizioni del capitolo 7.5 dell'ADR, 

in particolare: 

 Rispetto dei divieti di carico in comune (7.5.2 ADR) 

 Corretto bloccaggio dei colli adoperando i necessari mezzi (quali cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, ecc.) 

per impedire il loro movimento durante il tragitto (7.5.7 ADR) 

 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

1. elenco veicoli con relativi numero di targa; 
2. certificato di approvazione dei veicoli-cisterna; 
3. certificato di approvazione dei trattori stradali destinati al trasporto in cisterna; 
4. elenco nominativi dei conducenti; 
5. copia del CFP (patentino ADR) dei conducenti; 
6. copia delle istruzioni scritte utilizzate; 
7. copia della comunicazione effettuata alla Motorizzazione a seguito nomina del Consulente della sicurezza 

dei trasporti; 
 
 
 

…………………………… [LUOGO], …………….… [DATA] 

   Per il Trasportatore / Vettore 

 

   __________________________________ 

(Timbro e firma) 


