
Associazione Italiana Zincatura 
  

COMUNICAZIONE URGENTE 
  
 
Ricordiamo ai Sigg. Soci che ieri 1° luglio 2009 è entrato in pieno vigore il nuovo ADR 2009. 
L ADR 2009 era già operativo dal 01 gennaio 2009 ma in regime volontario transitorio.  
  
Si tratta dell  aggiornamento dell accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su 
strada. 
La norma è, infatti, in continua evoluzione e prevede una revisione biennale in funzione degli 
adeguamenti al progresso tecnico stabiliti a livello internazionale. 
La corretta gestione ADR è fondamentale per tutte le aziende che caricano, scaricano o trasportano 
materie pericolose, compresi i rifiuti. 
  
Le novità più significative consistono in: 
 
- indicazione di fac-simili da compilare per la redazione delle tremcard (schede di sicurezza); 
- variazione riguardo alla responsabilità della redazione delle tremcard a carico del trasportatore che 
ne deve consegnare copia all equipaggio dei vettori; 
- più chiaro riferimento all applicazione della norma anche ai rifiuti (il che era vero anche in 
passato); 
- cambiamento dei pittogrammi di individuazione del rischio; 
- criteri di classificazione omogenei al nuovo GHS (Global Harmonized System). 
 
Per esempio, rispetto al passato si nota che una sostanza pericolosa per l ambiente che ricade nella 
classificazione diversa dalla sola classe 9 (da 1 a 8) continuerà ad essere designata con il codice 
corrispondente (invece del generico ONU 3077 o 3082) ma dovrà, comunque, essere indicata anche 
come pericolosa per l ambiente. 
 
Si pensi al caso delle ceneri (schiumature povere) di zinco che, in passato, se considerate 
infiammabili (in assenza delle analisi specifiche per dimostrare l insussistenza del rischio di 
sviluppo d idrogeno), andavano ascritte alla classe 3 senza obblighi rispetto alla classe 9.  
Se in possesso delle analisi, si attribuiva il solo codice ONU 3077 con le sole prescrizioni di classe 
9. 
  
Ora, nel redigere le schede di sicurezza tremcard, per le ceneri di zinco si dovrà tenere conto della 
pericolosità ambientale, in ogni caso. 
 
Una più completa sintesi delle novità introdotte rispetto al vecchio testo è allegata alla presente 
comunicazione. 
 
Cordiali saluti, 
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