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NEWS AMBIENTE 

31/12/2022: OBBLIGO NOMINA CONSULENTE ADR 
 

 
 
Come prescritto nel Capitolo 1.6.1.44 dell’ADR, entro il 31/12/2022 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti pericolosi, 
definiti “speditori”, anche in maniera occasionale o in quantitativi minimi, dovranno nominare, presso la Motorizzazione, 
un Consulente ADR (DGSA - “Dangerous Goods Safety Advisor”, ovvero Consulente per la Sicurezza Merci Pericolose).  
 
 

OPERATORE DEFINIZIONE NOMINA CONSULENTE ADR 

SPEDITORE 

L’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il 
trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo 
contratto è considerato speditore.  
 

Il produttore di rifiuti pericolosi, soggetti alla normativa ADR, è identificato 
come speditore nel momento in cui li avvia a recupero o smaltimento. 

SI, ENTRO IL 31/12/2022  
 

(DATA ULTIMA PER DEROGA ALLE 
DISPOSIZIONI DEL 1.8.3.1 

APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 
2019) 

 
Il consulente ADR è una figura professionale in possesso del “Certificato di formazione professionale”, rilasciato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito del superamento di un esame. Ha il compito di consentire all’azienda 
di svolgere trasporti sicuri e conformi alle norme e di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o 
per l’ambiente, occupandosi di: 
- verificare le attività, le prassi e le procedure dell’impresa; 
- redigere una relazione annuale; 
- elaborare una relazione in caso di incidente quando rientra in determinati criteri previsti dall’ADR. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 35/2010, la mancata nomina del consulente ADR comporta sanzioni da € 6.000 a € 36.000 e 
importanti responsabilità per il datore di lavoro e per l’RSPP in caso di incidente. 
 
Tutte le Aziende devono: 
- Verificare se si spediscono merci e rifiuti pericolosi soggetti ad ADR: 

o Gruppo 2: nomina obbligatoria; 
o Gruppo 3: dipende dalle quantità spedite; 

- Richiedere un preventivo per la nomina del Consulente ADR. 
 
 
 

Il Centro Assistenza Ecologica è a Vostra disposizione per l’individuazione della necessità della 
nomina del Consulente ADR e per l’affidamento dell’incarico. 
 


