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DEDUZIONI FORFETTARIE  
PER LE TRASFERTE  
DELLE IMPRESE MINORI
Agenzia delle Entrate.  
Comunicato del 04/07/2017
L’Agenzia delle Entrate con questa 
nota ha dato istruzioni sulle deduzioni 
forfettarie per le trasferte delle imprese 
minori e per il recupero del contributo al 
Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) sui 
premi R.C.A pagati per i mezzi pesanti 
nel 2016. Vediamo in dettaglio le princi-
pali disposizioni.

L’Agenzia ha confermato gli importi 
delle deduzioni forfettarie per le impre-
se in contabilità semplificata, relative 
ai trasporti effettuati personalmente 
dall’imprenditore o dai singoli soci di 
società di persone per il periodo di im-
posta 2016, per cui: 

• per i trasporti eseguiti oltre il Comune 
in cui ha sede l’impresa, l’ammontare 
deducibile è pari a 51,00 euro per ogni 
giorno in cui viene fatto il trasporto; 

• per i trasporti eseguiti all’interno del 
Comune in cui ha sede l’impresa, la 
deduzione ammonta al 35 % dell’im-
porto succitato, risultando fissata in 
euro 17,85. 

La deduzione forfettaria va riportata 
nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 
2017 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 
i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 
16 e 17, secondo le istruzioni indicate 
nei modelli. Questi codici si riferiscono, 
rispettivamente, alla deduzione per  
i trasporti all’interno del Comune e alla 
deduzione per quelli svolti oltre tale 
ambito. 

Recupero del contributo al SSN 
L’Agenzia ha confermato la misura del 

recupero del contributo al SSN sino a 
un massimo di 300 euro a veicolo, tra-
mite compensazione nel modello F24 
versato nel 2016 dalle imprese di auto-
trasporto – conto terzi e conto proprio 
– , sui premi R.C.A corrisposti per i mezzi 
di categoria ecologica minimo Euro 2, 
di massa complessiva non inferiore alle 
11,5 ton. La compensazione in F24 ri-
chiede il codice tributo “6793”e trattan-
dosi di un credito da riportare nel qua-
dro RU della dichiarazione dei redditi, si 
applica l’utilizzo in compensazione solo 
attraverso i servizi telematici dell’Agen-
zia delle Entrate Entratel/Fisconline.

PEDAGGI AUTOSTRADALI E  
DOMANDA DI RIDUZIONI 2016 
Comitato Centrale per l’Albo 
Autotrasportatori. Delibera n.5, 
pubblicata in GU n. 151  
del 30/06/2017
Il Comitato Centrale per l’Albo degli 
Autotrasportatori ha emanato que-
sta delibera con cui determina le 
modalità e i tempi di presentazione 
della domanda per ottenere le ridu-
zioni compensate dei pedaggi 2016.  
Istanza. La domanda va presentata te-

lematicamente sul sito dell’Albo (www.
alboautotrasporto.it) attraverso l’appo-
sito applicativo “pedaggi”, in due fasi, 
prenotazione e presentazione: 

• prenotazione: prima fase in cui l’im-
presa interessata inserisce i propri 
dati identificativi e quelli relativi ai 
codici cliente, come rilasciati dalla so-
cietà di gestione dei pedaggi; 

• presentazione della domanda: 
seconda fase in cui l’istanza viene 
compilata nei diversi punti, vengono 
verificate le targhe dei veicoli ap-
partenenti al soggetto interessato 
anche se si tratta di raggruppamen-
ti, quindi la domanda viene firmata 
digitalmente e inviata al portale 
dell’Albo. 

Termini di prenotazione e presenta-
zione. A pena di inammissibilità: 

• la prenotazione va effettuata nel pe-
riodo che va dalle ore 9.00 di lunedì 
3 luglio alle ore 14 di sabato 22 luglio 
2017; 

• la presentazione della domanda, con 
la firma digitale e l’invio, va invece 
fatta nel periodo compreso dalle ore 
9,00 di lunedì 21 agosto 2017 alle ore 
14,00 di venerdì 6 ottobre 2017.

TRASPORTI MERCI DEPERIBILI
Ministero dei Trasporti.  
Circolare MIT n.13549-Div3/T  
del 22/06/2017
Il Ministero dei Trasporti ha predisposto 
una procedura informatica relativa agli 
attestati ATP, il cui avvio è stato già rin-
viato il 31 marzo e il 30 giugno scorsi. 
Con questa circolare, il Ministero, ha 
reso noto che dall’11 luglio è attiva la 
procedura informatizzata che garanti-
sce una gestione centralizzata di tutte 
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le attività di rilascio dei certificati ATP, 
mentre dal 14 luglio è consentito l’in-
serimento dei verbali delle sedute di 
revisione. I certificati ATP ottenuti con 
la procedura informatica vanno stam-
pati esclusivamente su modelli TT815. 
Fino al 10 novembre 2017, per agevola-
re le procedure di avvio, sarà possibile 
inserire i dati previsti per la stampa 
dell’attestato, anche in assenza di ver-
bali inseriti nel sistema da parte delle 
stazioni di prova o di esperti. Se i dati 
contenuti nel verbale di prova sono 
stati inseriti nel sistema, è possibile ot-
tenere il rilascio dell’attestato ATP pres-
so qualunque ufficio UMC, se invece vi 
è stato inserimento manuale dei dati 
o produzione del certificato cartaceo 
bisogna rivolgersi esclusivamente al 
compente ufficio UMC.

DOCUMENTO UNICO  
DI CIRCOLAZIONE 
Decreto Legislativo 98/2017  
in GU n.145 del del 24/06/2017

Con l’entrata in vigore di questo decreto 
legislativo, la carta di circolazione di-
venta il documento unico contenente i 
dati di circolazione e di proprietà degli 
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimor-
chi rientranti nel regime dei beni mobili 
registrati. Non è dunque più previsto il 
rilascio del certificato di proprietà da 
parte del Pubblico Registro Automobi-
listico (P.R.A). Quest’ultimo comunque 
rimane competente per convalidare 
le informazioni sullo stato giuridico – 
patrimoniale del veicolo, da riportare 
sulla carta di circolazione insieme agli 
altri dati tecnici e di intestazione del 
veicolo, ai dati relativi alla cessazione 
dalla circolazione del mezzo per demo-
lizione o della definitiva esportazione 
all’estero. Per ottenere il documento 
unico di circolazione va presentata 
un’unica istanza di rilascio in sede di 
prima immatricolazione o di reimma-
tricolazione o a seguito dell’aggiorna-
mento per trasferimento di proprietà 
del veicolo tramite S.T.A se ammesso 

o presso il competente Ufficio della 
motorizzazione civile. Va inoltre pagata 
una specifica tariffa. Il decreto legislati-
vo prevede infatti l’applicazione di una 
tariffa unica che, insieme all’imposta 
di bollo unificata, è definita entro il 30 
aprile prossimo con apposito decreto 
del MIT, del Ministero dell’Economia, di 
quello di Giustizia e dell’ACI. Per legge 
la tariffa non potrà superare la somma 
dell’importo delle due tariffe previste, 
tenuto conto dei costi dei servizi. Con 
l’introduzione del documento unico si 
sono resi necessari alcuni adeguamen-
ti al codice della strada come la cancel-
lazione d’ufficio dal P.R.A e dall’Archivio 
nazionale dei veicoli del mezzo per cui 
ex art. 96 c.d.s sia accertato il mancato 
pagamento delle tasse automobili-
stiche per almeno 3 anni consecutivi. 
Ciò permetterà all’ente impositore o 
di riscossione di richiedere la cancel-
lazione del veicolo inviando apposita 
istanza all’ufficio competente del MIT, 
trascorsi 30 gg dalla notifica dell’avvio 
del procedimento al proprietario del 
mezzo senza che questi, in assenza 
di giustificato motivo, abbia versato il 
dovuto. L’ufficio del MIT provvede al 
ritiro delle targhe e della carta di circo-
lazione, attraverso gli organi di Polizia. 
Anche per la radiazione per esportazio-
ne definitiva all’estero del veicolo, biso-
gna che venga fatta– con esito positivo 
– la revisione nei 6 mesi precedenti la 
richiesta di cancellazione. La radiazione 
comporta la restituzione delle targhe e 
della carta di circolazione del veicolo, 
pertanto il veicolo può raggiungere i 
transiti di confine soltanto se munito 
del foglio di via e della targa provviso-
ria. Il decreto legislativo prevede in via 
transitoria che le carte di circolazione e 
i certificati di proprietà, rilasciati entro 
il 30 Giugno 2018, anche in formato 
elettronico, mantengano validità fino 
a quando non siano obbligatoriamente 
sostituiti con un nuovo documento uni-
co di circolazione. Dal 24 luglio scorso, 
la vigilanza sull’ACI è esercitata dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e, 
limitatamente alle attività del PRA, dal 
MIT.

ADR 2017 
Decreto ministeriale 12/05/2017 
in GU n. 139 del 17 /06/2017

Con questo decreto, il governo ha rece-
pito nel nostro ordinamento la direttiva 
2016/2309 relativa al trasporto interno 
di merci pericolose su strada (ADR), per 
ferrovia (RID) e per via navigabile interna 
(ADN). I nuovi regolamenti modali sono 
in vigore dal 1° gennaio di quest’anno 
per tutti i trasporti internazionali di merci 
pericolose, mentre per quelli nazionali 
sono obbligatori dal 1° luglio. Vediamo 
le principali novità introdotte nel settore 
dell’autotrasporto.
Esenzioni. Per il gas è previsto che le 
disposizioni ADR non si applichino al 
trasporto dei gas contenuti nei serbatoi 
o nelle bombole di combustibile di un 
veicolo che effettua un’operazione di tra-
sporto e utilizzati per la sua propulsione 
o per il funzionamento di uno dei suoi 
equipaggiamenti (per esempio frigo) 
utilizzati o destinati a un utilizzo durante 
il trasporto. Il valore della capacità totale 
massima consentita di serbatoi o bom-
bole di combustibile è fissata nell’ADR 
per le differenti tipologie di combustibile. 
Sono esentati dall’ADR anche i carbu-
ranti contenuti nei serbatoi di veicoli, 
mezzi di trasporto o macchine mobi-
li, trasportati come carico. Continua a 
non essere assoggettato all’ADR pure il 
trasporto di merci pericolose contenute 
in veicoli trasportati come carico, se tali 
merci sono necessarie al loro funziona-
mento o a quello del loro equipaggia-
mento.
Quantità trasportate. Ogni unità di 
trasporto ha ottenuto una revisione del-
la tabella delle quantità trasportate con 
l’aggiunta di alcuni numeri ONU alle Clas-
si 4.1, 4.3, 5.1, alla classe 6.1 relativamente 
a materie appartenenti al gruppo di im-
ballaggio III, alla classe 8 per la categoria 
3 e alla classe 9 per le categorie 2 e 4.
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Nuove definizioni
Carico: sono tutte le azioni eseguite 
dal caricatore conformemente alla defi-
nizione di caricatore.
Scarico: sono tutte le azioni eseguite 
dallo scaricatore conformemente alla 
definizione di scaricatore.
Container per il trasporto alla rinfu-
sa flessibile: è un container flessibile 
di capacità non superiore a 15 m3 e 
comprendente fodere e dispositivi di 
movimentazione e l’equipaggiamento 
di servizio connessi.
Durata di vita: per le bombole e i tubi 
in composito, si definisce durata di vita 
il numero di anni che la bombola o il 
tubo è autorizzato a rimanere in servi-
zio. 
Durata di progetto: per le bombole e 
i tubi in composito, è tale la massima 
durata di vita indicata in anni per la 
quale bombola o tubo sono progettati 
e approvati conformemente alla norma.
Gas naturale compresso (GNC): è un 
gas composto di gas naturale ad alto 
tenore di metano assegnato al numero 
ONU 1971.
Gas naturale liquefatto (GNL): è un 
gas liquefatto composto di gas natura-
le assegnato al numero ONU 1972.
Recipiente a pressione di soccorso: è 
un recipiente con capacità in acqua non 
superiore a 3.000 litri nel quale sono 
collocati uno o più recipienti a pressio-
ne danneggiati (che presentano difetti, 
perdono o non sono conformi) per tra-
sporto o per recupero e smaltimento.
Temperatura di polimerizzazione 
auto-accelerata: TPAA, è la più bassa 
temperatura alla quale una materia 
può cominciare a polimerizzare nell’im-
ballaggio, IBC o cisterna così come 
presentata per il trasporto. Si ottiene 
applicando le stesse procedure di prova 
utilizzate per determinare la temperatu-
ra di decomposizione auto accelerata 
delle materie autoreattive (conforme-
mente alla sezione 28, Parte II del ma-
nuale delle prove e dei criteri).
Tempo di tenuta: è il tempo che decor-

re dallo stabilimento della condizione 
iniziale di riempimento fino a quando la 
pressione sarà aumentata per l’apporto 
di calore, fino alla più bassa pressione 
di taratura dei dispositivi di limitazione 
della pressione delle cisterne destinate 
al trasporto di gas liquidi refrigerati.
Obblighi di sicurezza degli operatori. 
Sono stati modificati gli obblighi di sicu-
rezza dello Speditore, del Trasportatore, 
del Caricatore, del Riempitore e dello 
Scaricatore.
Disposizioni transitorie. Non è più 
permesso il trasporto di merci perico-
lose imballate in “Quantità Limitate” 
secondo le norme previste dall’ADR 
2009 e diventa obbligatorio, quindi, uti-
lizzare la nuova marcatura. Viene inoltre 
modificata la dimensione minima per la 
marcatura dei colli; la parte sulle carat-
teristiche di etichette, placche e marchi. 
Le etichette che rispondono alle pre-
scrizioni del paragrafo - applicabili al 31 
dicembre 2014 – potranno continuare 
a essere utilizzate fino al 30 giugno 
2019; mentre non è più valida la dero-
ga sulla dimensione delle lettere della 
marcatura dei sovraimballaggi e degli 
imballaggi di soccorso. Possono anco-
ra rilasciarsi certificati di formazione ai 
consulenti per la sicurezza delle merci 
pericolose conformi al modello in vigo-
re fino al 31 dicembre 2016 e fino al 31 
dicembre 2018 ed è permesso marcare 
i colli contenenti pile o batterie al litio. 
Fino al 31 dicembre del 2018, è consen-
tito trasportare gli oggetti dei numeri 
ONU 0015, 0016 e 0303 contenenti ma-
terie tossiche per inalazione, senza l’e-
tichetta di rischio sussidiario “tossico”; 
fino al 31 dicembre del 2022, invece, 
si possono utilizzare i grandi imballag-
gi che soddisfano il livello di prova del 
gruppo d’imballaggio III. C’è possibilità 
fino al 31 dicembre del 2018 di utilizzare 
l’etichetta della classe 9 per i numeri 
ONU 3090, 3091, 3480 e 3481. È stata 
inoltre inserita la sezione riguardante i 
veicoli immatricolati o messi in servizio 
antecedentemente al 1° luglio 2017, 

contenenti pile e batterie a litio; mentre 
risulta soppressa la misura transitoria, 
per le materie tossiche per inalazione, 
dei numeri ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 
1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 
2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387, 
3389, che permetteva l’utilizzo del co-
dice cisterna (indicato nella colonna 12 
della Tabella A del capitolo 3.2) fino al 
31 dicembre 2016. Le cisterne fisse e 
le cisterne smontabili, costruite prima 
del 1° luglio 2017 potranno continuare 
ad essere utilizzate se sono conformi 
alle prescrizioni applicabili fino al 31 
dicembre 2016 e così anche i veicoli 
immatricolati per la prima volta o che 
sono entrati in servizio prima del 1° apri-
le 2018 che trasportano materie del N° 
ONU 2015.
Per quanto riguarda l’ispezione tecnica 
annuale dei veicoli immatricolati per la 
prima volta o che sono entrati in servi-
zio prima del 1° aprile 2018 e approvati 
specificatamente come veicoli OX, le 
prescrizioni (della parte 9 in vigore fino 
al 31 dicembre 2016 ) potranno conti-
nuare ad essere applicate.
Anche i certificati di approvazione dei 
veicoli OX (conformi al modello del 
9.1.3.5 applicabile fino al 31 dicembre 
2016) potranno continuare ad essere 
utilizzati. 
Misure di controllo. Tra le misure, 
nell’Esame per Consulente Sicurezza 
Trasporti è inserita la figura di un’auto-
rità competente o di un organismo esa-
minatore per vigilare durante la prova e 
sono inserite le modalità elettroniche 
per lo svolgimento dell’esame. Inoltre, 
è stata aggiornata la lista dei contatti 
per le autorità competenti dei seguenti 
Paesi: Austria, Danimarca, Francia, Gre-
cia, Irlanda, Lituania, Norvegia, Polonia, 
Regno Unito, Romania, Serbia, Slove-
nia, Svizzera.
Disposizioni Generali. Se lo speditore 
ha identificato che, sulla base di risulta-
ti dei test, una materia elencata nomi-
nativamente nella colonna 2 della Ta-
bella A del capitolo 3.2 soddisfa i criteri 
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di classificazione corrispondenti ad una 
classe che non è indicata nella colonna 
(3a) o (5) della Tabella A, può, con l’ap-
provazione dell’autorità competente, 
può spedire la materia come segue:
• rubrica collettiva più appropriata tra 

quelle elencate nella sotto-sezione 
che tenga conto di tutti i rischi indivi-
duati;

• stesso numero ONU e stesso nome 
ma con l’aggiunta di informazioni di 
comunicazione del pericolo, neces-
sarie per indicare i rischi sussidiari 
supplementari come documentazio-
ne, etichetta, placca purché la classe 
rimanga invariata e ogni altra condi-
zione di trasporto che normalmente 
si applicherebbe alle materie che 
possiedono una tale combinazione 
di rischi si applichi anche alla materia 
indicata, come ad esempio quantità 
limitata o disposizioni sull’ imballag-
gio e sulle cisterne.

Il decreto legislativo precisa inoltre in 
nota che l’autorità competente, che ha 
accordato l’approvazione, può essere 
quella di ogni parte contraente l’ADR 
che può anche riconoscere l’approva-
zione da parte dell’autorità competente 
di un paese che non è Parte contraente 
l’ADR, purché questa approvazione sia 
stata accordata conformemente dalle 
procedure applicabili (secondo il RID, 
l’ADR, l’ADN, il Codice IMDG o le Istruzio-
ni Tecniche dell’ICAO). Aggiunge anche 
che quando l’autorità competente ac-
corda una tale approvazione, dovrebbe 
informare il Sotto-Comitato di Esperti 
ONU sul trasporto di merci pericolose 
e sottoporre una pertinente proposta 
di emendamento alla lista delle merci 
pericolose del Regolamento tipo dell’O-
NU al fine di apportare le modifiche 
necessarie. Se poi la modifica proposta 
viene respinta, l’autorità competente 
deve ritirare la sua approvazione. Nella 
procedura di classificazione per defau-
lt delle miscele sono state aggiunte le 
materie N° ONU 3151 e N° ONU 3152 ed 
è stata adeguata la tabella di classifica-

zione di «default» dei fuochi pirotecnici 
con l’aggiunta delle cascate, N° ONU 
0510 per motori per razzi e di rubriche 
sotto al codice di classificazione 6F, rife-
rite ad oggetti contenenti un gas sotto 
pressione (N° ONU 3529).
Gas non ammessi al trasporto. Que-
sta sezione è stata modificata, con-
sentendo a determinate condizioni, il 
trasporto delle materie chimicamente 
instabili della classe 2 soggette a poli-
merizzazione pericolosa o decomposi-
zione.
I liquidi viscosi che sono anche perico-
losi per l’ambiente ma che soddisfano 
tutti gli altri criteri (al 2.2.3.1.5.1), non 
sono sottoposti ad alcuna altra disposi-
zione dell’ADR quando sono trasportati 
in imballaggi semplici o combinati che 
contengono una quantità netta per im-
ballaggio semplice o interno inferiore o 
uguale a 5 litri, purché questi imballag-
gi soddisfino le disposizioni generali 
(quelle del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 
4.1.1.8). Sono stati ancora aggiunti og-
getti alla lista delle rubriche collettive 
dei liquidi infiammabili (N° ONU 3528).
E’ stata inserita una nuova tipologia di 
sostanze pericolose definite e indicate 
nelle loro proprietà come materie che 
polimerizzano, vale a dire: solidi infiam-
mabili, materie auto-reattive, esplosivi 
solidi desensibilizzati (con codici di clas-
sificazione PM materie che polimeriz-
zano, PM1 non necessitanti di controllo 
di temperatura, PM2 necessitanti un 
controllo di temperatura). Sono state 
anche indicate le prescrizioni in mate-
ria di controllo della temperatura per le 
materie che polimerizzano e gli aggior-
namenti della lista delle rubriche collet-
tive (dal N° ONU 3531 al N° ONU 3534).
Materie tossiche: risulta aggiornato 
il riferimento normativo applicabile ai 
pesticidi che se non sono classificati 
come tossici acuti (1, 2 o 3 del CLP) 
possono essere considerati non appar-
tenenti alla Classe 6.1.
Materie infettanti: il criterio di classi-
ficazione e trasporto di animali infetti 

distingue tra il trasporto intenzionale 
e non, per cui è stata modificata la re-
lativa nota.
Pile e batterie al litio: le pile e le bat-
terie al litio devono soddisfare le con-
dizioni
previste dal nuovo paragrafo, salvo 
espressa deroga indicata nell’ADR. È 
anche stato tolto il chiarimento per la 
classificazione di veicoli (UN3171) e di-
spositivi (UN3091 ed UN3481) alimen-
tati da batterie al litio ora riposizionata 
alla DS240.
Nuovi inserimenti anche sugli organi-
smi e micro-organismi MOGM e sugli 
OGM, ed è stata aggiornata la lista delle 
rubriche (numeri ONU 3151, 3152, 3166, 
3171, 3530).
Sono state revisionate alcune rubriche 
della Tabella A della lista delle materie 
pericolose e la sezione per tenere conto 
della TPAA, temperatura di polimerizza-
zione auto accelerata e inserite dispo-
sizioni inerenti il trasporto alla rinfusa 
(colonna 17).
Nelle disposizioni speciali vengono 
precisate le condizioni necessarie ai fini 
della marcatura e si indica che le dispo-
sizioni (del 5.2.1.2 a e b) si applicano 
se il marchio richiesto è fra virgolette 
(es.“Batterie al litio danneggiate”), e 
che la dimensione minima del marchio 
è di 12 mm, salvo indicazione diversa 
nella disposizione speciale o in altra 
parte dell’ADR. 
Sono poi inserite nuove disposizioni 
speciali, tra esse vanno menzionate le 
seguenti: quelle sui veicoli alimentati 
da un motore a pila a combustibile; 
quelle sui rilevatori di radiazione che 
contengono gas in recipienti a pres-
sione non ricaricabili; le esenzioni per 
l’ammoniaca anidra adsorbita N° ONU 
1005; quella al N° ONU 2211 riguar-
dante i polimeri espandibili in granuli; 
nonché le palline da ping-pong a base 
di celluloide; quella riguardante veicoli 
con motore a combustione interna o 
con una pila a combustibile, alimentati 
a liquido o gas infiammabile N° ONU 
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3171; inoltre quella relativa alla materie 
che polimerizzano; all’esenzione per 
carbone, coke e antracite non polveriz-
zati e a quelle precedentemente con-
tenute nella sezione 1.1.3.3 lettere (a) 
e (b); quelle sulle materie destinate alla 
marcatura stradale trasportate a caldo 
N° ONU 3257 e sui veicoli alimentati a 
gas o batteria. Sono invece solo revisio-
nate alcune disposizioni speciali come 
quelle sulle pile e batterie al litio, sulla 
modifica editoriale, sull’allineamento 
delle condizioni di esenzione alla nuova 
istruzione di imballaggio P910 e sulle 
nuove rubriche riguardanti i veicoli a 
motore, con inserimento della tabella 
per facilitare la lettura.
Quantità limitate ed esenti: è stata 
inserita una coppia di nuove sotto-se-
zioni, la prima che chiarisce la modalità 
di marcatura dei sovrimballaggi con-
tenenti merci pericolose in quantità 
limitata; la seconda che inserisce le 
quantità esenti.
Imballaggi e cisterne. Nuove disposi-
zioni sono introdotte sull’utilizzazione 
degli imballaggi e delle cisterne: dimen-
sione massima (1000 l) dei recipienti a 
pressione da collocare all’interno dei 
recipienti di soccorso, standard di rife-
rimento del N° ONU 1202 nella tabella 
delle materie assimilate e istruzioni di 
imballaggio.
In particolare vi è inserimento di imbal-
laggio PP93 per i numeri ONU 3532 e 
3534; la disposizione speciale PP92 
per i numeri ONU 3531 e 3533; la PP48 
relativa agli imballaggi metallici per il 
N° ONU 0504 ed è modificata la PP48 
per i numeri ONU 0508 e 0509; viene 
aggiunto nella PP67 il N° ONU 0510. Si 
prevede anche la periodicità massima 
delle prove per i controlli periodici dei 
recipienti a pressione che, per quelli in 
materiale composito contempla al mas-
simo 5 anni. La periodicità può essere 
comunque estesa fino a 10 anni, con 
l’accordo dell’autorità competente o 
dell’organismo designato che ha rila-
sciato l’approvazione.

Con l’aggiunta di apposita sezione (e 
del punto 5) si stabilisce la modalità 
con la quale determinare la pressione 
interna dei gas liquefatti addizionati di 
gas compressi.
Revisionata la tabella del punto 11) con 
aggiornamenti delle norme ISO; per i 
numeri ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 
3504, 3505 viene fissata la modalità 
con la quale determinare la pressione 
interna dei gas liquefatti addizionati 
di gas compressi. E’ invece soppressa 
la disposizione speciale di imballaggio 
PP83 per il N° ONU 2813; revisionata 
la PP48 per il N° ONU 3474 e per il N° 
ONU 1873, per i numeri ONU 2315, 3151, 
3152 e 3432; sono poi aggiunte nuove 
sostanze per i numeri ONU 3109 e 3119 
e nella L1 il N° ONU 0510.
Istruzioni di imballaggio: sono 
introdotte nuove istruzioni di imbal-
laggio per i numeri ONU 3528, 3529, 
3530;3527,per lotti composti da alme-
no 100 pile e batterie dei numeri ONU 
3090, 3091, 3480,3481 e per prototipi 
di preproduzione, oltre nuove disposi-
zioni speciali di imballaggio B19 per i 
numeri ONU 3532 e 3534;
B18 per i numeri ONU 3531 e 3533; per 
N° ONU 1950. Nella classe 1 sono stati 
aggiunti gli imballaggi di metallo 1N1, 
1N2 e 4N e nella classe 2 i riferimenti 
ad alcune norme ISO per recipienti a 
pressione (P200). In apposita sezione 
6 sono indicate le condizioni di utilizzo 
di differenti tipi di imballaggi interni in 
un imballaggio esterno.
Cisterne mobili. Sono state soppres-
se, in quanto superate, le disposizioni 
speciali al trasporto in cisterne mobili 
TP23,TP35, TP37 ed è inserita una 
nuova sezione che definisce le moda-
lità di utilizzo delle cisterne scadute. E’ 
aggiunta una nuova sezione relativa al 
calcolo del tempo di tenuta reale appli-
cato ai casi di trasporto in container-ci-
sterna, oltre quella sulle disposizioni 
particolari per il trasporto in cisterne e 
sulla revisione delle disposizioni specia-
li TU16 e TU21 con tabelle.

Procedure di spedizione. Sono inseri-
ti chiarimenti sulle condizioni di marca-
tura dei sovraimballaggi e marcatura 
dei colli con condizioni di utilizzo del 
nuovo “Marchio per le pile al litio” e 
per i colli contenenti pile o batterie al 
litio. Viene poi aggiunta una nota che 
definisce l’apposizione di etichette di 
dimensioni ridotte per bombole conte-
nenti gas della classe 2 di piccolo dia-
metro, disposizioni riguardanti la nuova 
etichetta 9A da applicare da luglio 2017 
ai soli colli di pile e batterie al litio; viene 
specificato che l’etichetta 9 non deve 
essere utilizzata per la placcatura e 
marcatura “Unità di trasporto”; viene 
inserito un nuovo paragrafo nel quale è 
specificato che sulle cisterne, container 
cisterna con più comparti, possono es-
sere poste le placche solo una volta per 
lato e alle due estremità nel caso in cui 
tutti i compartimenti portino le stesse 
placche.
Revisionato poi il numero di pericolo 
40, materia che polimerizza, e aggiunto 
il numero di pericolo 768 materiale ra-
dioattivo, tossico e corrosivo; vengono 
ridotti i marchi per le materie trasporta-
te a caldo e quelli per “materia pericolo-
sa per l’ambiente” con riduzione delle 
dimensioni minime dei lati a 100mm.
Documentazione. Si precisa che per 
le pile al litio con numeri ONU 3090, 
3091, 3480, 3481 va riportata la classe 
9 sul documento di trasporto; per gli 
imballaggi vuoti non ripuliti è introdotta 
una unica dicitura “Con residui di (clas-
se/i)”che permette di raggruppare tali 
imballaggi contenenti materie di classe 
3, da 4.1 a 6.1, 8 o 9; viene aggiunta una 
nuova dicitura da inserire nel documen-
to di trasporto, in caso di parziale riclas-
sificazione dello speditore (con l’appro-
vazione dell’Autorità Competente), da 
inserire nel documento sulle condizioni 
di trasporto in esenzione dei numeri 
ONU 3528, 3529, 3530 e viene inserito 
l’obbligo di riportare nel documento di 
trasporto di gas liquefatti refrigerati la 
data di scadenza del tempo di tenuta 



panoramica delle     novità normative
reale. Viene inoltre specificato che, 
indipendentemente dal tipo di 
trasporto, alle materie con rischio 
di asfissia utilizzate per scopi di 
refrigerazione o condizionamento, 
N° ONU 1845, si applicano esclusi-
vamente le condizioni di trasporto 
prescritte; sono poi indicate le 
condizioni nelle quali non è richie-
sta la marcatura nei veicoli che 
trasportano colli contenenti agenti 
refrigeranti o di condizionamento. 
Vien fatto obbligo di marcatura di 
ogni punto d’accesso dei veicoli, 
non ben ventilati, contenenti merci 
pericolose utilizzate ai fini di refri-
gerazione o condizionamento.
Recipienti a pressione. È permes-
so utilizzare le versioni EN ISO del-
le norme ISO (riportate nelle tabel-
le 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3 e 6.2.2.4. 
6.2.2); vengono inseriti i riferimenti 
di nuovi standard tecnici, in parti-
colare bombole e tubi in materiale 
composito. In nota si precisa che le 
bombole di gas in materiale com-
posito devono essere progettate 
per avere una durata di vita di al-
meno 15 anni e quali siano le prove 
che la bombola deve superare nel 
caso in cui la durata sia superiore 
ai 15 anni. Sono state poi inserite 
e modificate alcune norme sul 
materiale poroso nelle bombole 
(6.2.2.1.3), sui materiali (6.2.2.2), 
sugli equipaggiamenti di servizio 
(6.2.2.3) e sui controlli e prove pe-
riodici (6.2.2.4). Inoltre ai marchi di 
fabbricazione a completamento 
della marcatura di omologazione 
dei recipienti UN viene aggiunta 
la durata di servizio delle bombole. 
Per i recipienti a pressione “non 
UN”cambiano i controlli e le prove 
periodiche con l’aggiunta di pro-
cedure di verifica alternative in so-
stituzione della prova di pressione 
idraulica e sono inoltre modificati i 
riferimenti ad alcuni standard (pro-
gettazione, costruzione, controllo 

e prova iniziali e controlli e prove 
periodici).
Generatori aerosol, cartucce di 
gas e cartucce per pile a combu-
stibile. Cambia la sezione, con la 
modifica della norma di riferimen-
to per i recipienti di piccola capaci-
tà contenenti gas (cartucce di gas) 
N° ONU 2037. Viene prescritto che 
la data di fabbricazione del reci-
piente interno dell’IBC composito 
non deve essere differente dalla 
data di fabbricazione, riparazione 
o ricostruzione dell’IBC composito. 
Nella tabella della sezione, come 
materiale di costruzione delle Ci-
sterne fisse e smontabili, è stato 
aggiunto l’acciaio inossidabile ed 
è stata anche revisionata la se-
zione “Realizzazione e controllo 
delle saldature” con l’aggiunta 
della possibilità, da parte dell’Au-
torità Competente, di designare 
un organismo terzo competente 
all’approvazione. Infine è stata 
aggiunta una parte che riguarda 
le azioni da intraprendere nel caso 
venga identificato un difetto inac-
cettabile nella saldatura. Viene ag-
giunta la possibilità di effettuare 
la prova di pressione idraulica con 
una pressione uguale a 1,3 volte 
la pressione statica della materia 
da trasportare. Sono stati inseriti 
i valori di pressione per la prova 
di tenuta delle cisterne munite di 
dispositivi di aerazione e di dispo-
sitivi di sicurezza atti ad impedire 
che il contenuto si spanda fuori in 
caso di ribaltamento e sono stati 
modificati i riferimenti ad alcuni 
standard nelle sezioni Progetta-
zione e fabbricazione e controlli e 
prove. Novità anche sulle modalità 
di verifica dei tempi di tenuta dei 
container-cisterna che trasportano 
gas liquefatti refrigerati. Revisio-
ne di disposizioni speciali. Sono 
aggiunti parametri di riferimento 
per la resistenza alla pressione, è 
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NORD CENTRO SUD
E ISOLE

GASOLIO
EURO/
000L

min max min max min max

975 991 979 1010 987 1020

PREZZI EXTRARETE  tendenza

stata inserita un’intera sezione in 
cui sono presenti le modalità di 
progettazione, costruzione e pro-
ve di un nuovo tipo di container 
(container per trasporto alla rin-
fusa di tipo flessibile BK3). Nelle 
disposizioni relative al carico, allo 
scarico e alla movimentazione e 
allo stivaggio è stata aggiunta 
la modalità di applicazione del 
carico in comune per le materie 
esplosive. Sono poi state riviste 
le seguenti disposizioni speciali: 
il marchio non è richiesto per i 
numeri ONU 2211 e 3314 nel caso 
in cui siano già stati marchiati 
conformemente alla DS 965 
dell’IMDG; diventa obbligatorio 
raffreddare il prodotto prima 
del caricamento e proteggere il 
carico dall’ingresso di acqua per 
tutto il tragitto. Viene introdotto 
il monitoraggio e il controllo du-
rante lo svolgimento degli esami 
e inserita la possibilità di svolgere 
la prova in modalità elettronica.
Definizioni importanti per il set-
tore: è revisionata la definizione 

di veicolo FL e di conseguenza 
sono state riviste tutte le ulteriori 
prescrizioni (incluso il modello 
di barrato rosa). È poi stata inte-
gralmente modificata la sezione 
sulle prescrizioni sugli impianti 
elettrici dei veicoli; sono state 
aggiunte norme di riferimento a 
cavi, cablaggio e protezione sup-
plementare per i cavi sul retro del-
la cabina e riformulata le sezioni 
dei fusibili, interruttori, batterie, 
illuminazione, connessioni elettri-
che tra i veicoli a motore, rimorchi 
e stacca batteria. Viene inserita 
una nuova sezione riguardante 
la tensione applicabile ai veicoli 
del tipo EXII e EXIII, nella quale 
è stabilito il valore della tensione 
nominale per il sistema elettrico.  
È consentito l’utilizzo di GNC o 
GNL come carburante solo se i 
componenti specifici sono omo-
logati ed installati ai sensi di leg-
ge (per il GPL vige il Reg. ECE 677) 
e per i veicoli tipo EX/II ed EX/III, 
è vietato l’utilizzo di gas come 
combustibile.

MAGGIO GIUGNO LUGLIO
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5.CONSERVA1.STACCA 2.PIEGA 3.TAGLIA 4.LEGGI

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA

del mese di agosto/settembre2017

GIUGNO 2017
Il periodo analizzato ha registrato un nuovo calo del prezzo del gasolio, indicato sia in termini asso-
luti che ponderati, che conferma il trend discendente che ha caratterizzato in sintesi ed in particola-
re il secondo trimestre dell’anno. Sommariamente i primi sei mesi del 2017 hanno determinato un 
lieve calo nel livello generale dei costi con positivi riflessi sugli aspetti gestionali e di programma-
zione delle attività dell’impresa di autotrasporto. 

COSTI DI GESTIONE 

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/
tassa di 

possesso
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord
Trasf.

40.000 0,6500 0,3590 0,0250 0,0770 0,0380 0,0210 0,3260 0,1230 1,6190 0,9470 0,2250 2,7910

60.000 0,4330 0,35940 0,0250 0,0770 0,0380 0,0140 0,2170 0,1230 1,2860 0,6310 0,1500 2,0670

80.000 0,3250 0,3590 0,0250 0,0770 0,0380 0,0110 0,1630 0,1230 1,1210 0,4730 0,1130 1,7070

100.000 0,2600 0,3590 0,0250 0,0770 0,0380 0,0080 0,1310 0,1230 1,0210 0,3790 0,0900 1,4900

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/
tassa di 

possesso
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord
Trasf.

40.000 0,8000 0,3360 0,0250 0,0770 0,0570 0,0590 0,4130 0,1320 1,8990 1,1140 0,2250 3,2380

60.000 0,5330 0,3360 0,0250 0,0770 0,0570 0,0390 0,2750 0,1320 1,4740 0,7430 0,1500 2,3670

80.000 0,4000 0,3360 0,0250 0,0770 0,0570 0,0290 0,2060 0,1320 1,2620 0,5570 0,1130 1,9320

100.000 0,3200 0,3360 0,0250 0,0770 0,0570 0,0240 0,1650 0,1320 1,1360 0,4460 0,0900 1,6720

CISTERNATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro. 


