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Oggetto: Approvazione separata valvole ed altri equipaggiamento di servizio per i quali nella
tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR è indicata una norma di riferimento destinate a
cisterne per il trasporto di merci pericolose ad esclusione della classe 2 (gas).
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Come è noto gli Organismi, notificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del
decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva
2008/68/CE provvedono, tra l’altro, all’approvazione delle cisterne destinate al trasporto di merci
pericolose della classe 2 nonché

all’approvazione di talune cisterne per il trasporto di merci

pericolose corrosive liquide.
In tale ambito, come previsto dal punto 6.8.2.3.1 dell’ADR, se richiesto devono rilasciare
un’approvazione separata per le valvole ed altri equipaggiamenti di servizio per i quali nella tabella
al 6.8.2.6.1 viene indicata una norma di riferimento.
Il D.M. 21 dicembre 2017 introducendo una serie di semplificazione normative nel settore
del trasporto di merci pericolose consente all’Amministrazione di autorizzare, previa verifica del
pertinente accreditamento, organismi per le effettuazioni di

verifica ed ispezioni previste negli

allegati dell'ADR/RID/ADN.
Si rileva inoltre che l’attività in oggetto, già attualmente svolta dagli Organismi Notificati, è
indifferentemente riferibile alle varie tipologie di valvole ed altri equipaggiamenti di servizio da
installare a tutte le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada.
Ciò premesso, previa richiesta alla Direzione generale per la motorizzazione – Divisione 3,
gli Organismi Notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, già accreditati per
tutte le attività previste dal capitolo 6.8 dell’ADR, possono provvedere all’effettuazione delle
approvazioni delle valvole ed altri equipaggiamenti di servizio per i quali nella tabella al 6.8.2.6.1
dell’ADR viene indicata una norma di riferimento, conformemente a tali norme.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Copia delle procedure per le approvazioni delle valvole ed altri equipaggiamenti di servizio
per i quali nella tabella al 6.8.2.6.1 dell’ADR viene indicata una norma di riferimento,
conformemente a tali norme.
2. Estensione della copertura assicurativa della polizza per la responsabilità civile verso i terzi
prevista dall’art. 2043 del codice civile, già sottoscritta per le attività previste dal decreto
legislativo 12 giugno 1978, n. 78 esplicitamente riferita alle attività inerenti le
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approvazioni delle valvole ed altri equipaggiamenti di servizio destinate ad essere installate
a tutte le cisterne per il trasporto di merci pericolose su strada.
3. Modello dei certificati che l’organismo intende utilizzare unitamente all’indicazione dei
rappresentanti dell’Organismo preposti alla loro sottoscrizione.
4. Dichiarazione di impegno a comunicare alla Direzione Generale per la Motorizzazione ogni
rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo.

La Direzione generale per la motorizzazione – Divisione 3 verificata la congruità della
documentazione prodotta provvederà a diramare agli Uffici periferici dell’Amministrazione
l’elenco degli Organismi Notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78,
riconosciuti per il rilascio delle certificazioni di cui trattasi da utilizzarsi per le approvazioni delle
cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada.
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