
 

gruppo ecoricerche  
 

 

  
ECORICERCHE S.r.l. Laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 / ECORICERCHE SICUREZZA S.r.l. Sicurezza e Salute sul Lavoro 
Via Col di Grado, 15 a/b - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424.500722 - 0424.502684  e-mail: info@ecoricerche.com / www.ecoricerche.com 

 

OBBLIGO NOMINA CONSULENTE ADR PER SPEDITORI ENTRO 
IL 31.12.2022 
 
La normativa ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente ADR ad ogni impresa la cui attività 
comprende anche la spedizione di merci pericolose su strada (ai sensi del cap. 1.8.3.1 dell’ADR).  

Si precisa che le merci pericolose possono essere sia rifiuti che materie prime o prodotti finiti. 

 

NOVITÀ NEL DETTAGLIO 

In particolare, la nomina del consulente ADR deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2022, termine del 
periodo di deroga previsto dal capitolo 1.6.1.44.  

Tale capitolo cita infatti che le “imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e 
che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni 
applicabili fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, 
dovranno designare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.” 

 

Si evidenzia che ogni Speditore deve necessariamente nominare un consulente ADR anche nel caso in cui 
effettui spedizioni occasionali di merci pericolose (che rispettino i limiti previsti dal D.M. 04 Luglio 2000) oppure 
effettui esclusivamente spedizioni che rispettino quanto previsto dalle esenzioni “parziali” indicate nei cap. 
1.1.3.6, 3.4, 3.5 dell’ADR. 

Questo quadro normativo rimane valido fino a che non verranno emanate differenti disposizioni da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.  

Pertanto, l’adempimento da assolvere entro il 31/12/2022 da parte delle aziende che spediscono merci 
pericolose per il trasporto consiste nella nomina di un consulente ADR.  

 

LA NOMINA DEL CONSULENTE ADR 

Il consulente ADR va nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda, che deve quindi comunicare 
(entro 15 giorni) la nomina alla motorizzazione civile competente, allegando copia del certificato di 
formazione del consulente ADR. 

Il consulente ADR deve redigere entro 60 giorni dalla data della nomina una relazione iniziale che indichi le 
modalità di corretta gestione delle merci pericolose per il trasporto per garantire l’osservanza delle norme e 
delle condizioni di sicurezza. 

 

SANZIONI 

La mancata nomina del consulente ADR comporta una sanzione amministrativa da 6.000 fino a 36.000 euro. 

La mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero comporta una sanzione amministrativa 
da 2.000 a 12.000 euro. 

 

ATTIVITÀ DI ECORICERCHE 

Ad oggi sono più di 75 le aziende per cui Gruppo Ecoricerche ricopre l’incarico di Consulente ADR, sulla base 
della normativa di riferimento attualmente in vigore, il D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010. 
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Gruppo Ecoricerche può seguirvi a 360° sulle tematiche dell’ADR. In particolare il nostro supporto in tema ADR 
si può riassumere nei seguenti incarichi: 

- Assunzione della responsabilità nominale per l’incarico di consulente ADR; 
- Redazione della Relazione preliminare e della Relazione annuale; 
- Se del caso, redazione della relazione di incidente; 
- Analisi chimiche e merceologiche sui rifiuti pericolosi e classificazione ADR degli stessi; 
- Classificazione ADR di prodotti e materie prime pericolose per il trasporto; 
- Redazione delle istruzioni operative; 
- Sopralluoghi di verifica (audit) ambientale e di sicurezza con particolare attenzione per le prescrizioni 

previste dall’ADR; 
- Servizio di assistenza personalizzata (tramite chiamata o mail) con uno dei nostri consulenti ADR; 
- Formazione periodica del personale aziendale. 


