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Ogg.: ApplicazioneDecreto Legislativo40/2000 -Trasporto di mercipericolose-
Circolare del Ministero trasporti del 07-07-2000

Urgente Da approvare Richiesti commenti Risposta necessaria Da inoltrare

Messaggio:

Con circolare del 07-07-2000, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero dei
Trasporti ha inteso fornire chiarimenti sull'applicazione del Decreto Legislativo 40/2000 che regola la
nominadel consulente dellasicurezzaper il trasporto di mercipericolose.

Ai sensi del Decreto Legislativo 40/2000, sono tenute alla nomina del consulente tutte quelle
Aziendeche, spedendo sostanze pericolose per il trasporto, concorrono attivamente alle operazioni di
carico.

La circolare del 07-07-2000 chiarisce che, pur essendo comunque soggette all'obbligo di
"rispettare tuttele incombenze che l'ADRed il RID prevedono espressamentea caricodello speditore",
sono fuori dal campo di applicazione del Decreto Legislativo 40/2000 e non devono nominare il
consulente del trasporto, quelle Aziendeche non concorrono materialmente al carico dei mezzi ed al
riempimento delle autocisterne, effettuati integralmente dal conducente del veicoloin tutte le loro fasi,
anchese il personale dell'Aziendaassicuraun servizio di emergenza.

Altresì, non sonotenute allanomina del consulente quelleAziende che provvedono o forniscono
ausilio allo scarico delle sostanze pericolose, se il loro stabilimento costituisce la destinazione ultima
del carico.

Con questanota circolare si chiarisce che le operazioni di caricodelle autocisterne destinate al
trasporto degli acidi esausti e dei residui di flussaggio, effettuate integralmente in ogni loro fase dal
trasportatore, non pongono lo Zincatore nell'obbligo di nomina del consulente per il trasporto. E'
consigliabileche nei contratti di trasporto, ciò sia indicato espressamentee per iscritto.

Per eccessodi chiarezza si esplicita che il trasporto delle"Schiumaturepovere di zinco",già così
designate per quanto riguarda l'applicazionedelle leggi sui rifiuti, non sono nel campo di applicazione
della normativa per il trasporto di sostanze pericolose, non essendoindicate come tali nel Decretodel
Ministero dei trasporti del 04-09-1996 Allegato B e successive modifiche, e non sono quindi
assoggettateagli adempimentiper ADRe RID.
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