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Le materie sottoposte alla normativa ADR possono 
essere trasportate in cisterne fisse (veicoli cisterna), 
cisterne smontabili, veicoli batteria, contenitori 

cisterna, casse mobili cisterna e CGEM (Contenitore per 
Gas ad Elementi Multipli) soltanto se nella colonna (12) 
della Tabella “A” del capitolo 3.2 è previsto un apposito 
codice cisterna (tale obbligo decorre dal 1° gennaio 2009); 
infatti il capitolo 4.3.3.1.1 <Codificazione di cisterne, 
veicoli batteria e CGEM> indica che le quattro parti dei 
codici (codici cisterna) hanno il seguente significato:

PARTE
4.3.3.1.1 DESCRIZIONE CODICE-CISTERNA

1
Tipi di cisterna, 
veicolo-batteria 

o CGEM

C = cisterna, veicolo-batteria o 
CGEM per gas compressi;
P = cisterna, veicolo-batteria o 
CGEM per gas liquefatti o disciolti;
R = cisterna per gas liquefatti re-
frigerati

2 Pressione di 
calcolo

X = valore numerico della pressione 
minima di prova pertinente (vedi 
tabella al punto 4.3.3.2.5); o
22 = pressione minima di calcolo 
in bar;

3
Aperture

 (cap. 6.8.2.2
 o 6.8.3.2

B = cisterna con aperture di riem-
pimento o di svuotamento in basso 
con 3 chiusure o veicolo-batteria o 
CGEM con aperture sotto il livello 
del liquido o per gas compressi;
C = cisterna con aperture di riempi-
mento o di svuotamento in alto con 
3 chiusure, che, sotto il livello del 
liquido, ha solo orifizi di pulizia;
D = cisterna con aperture di riem-
pimento o di svuotamento in alto 
con 3 chiusure; o veicolo batteria o 
CGEM senza aperture sotto il liv-
ello del liquido

4
Valvole/

Dispositivi 
di sicurezza

N = cisterna, veicolo-batteria o 
CGEM con valvole di sicurezza 
(secondo il capitolo 6.8.3.2.9 o 
6.8.3.2.10) che non è chiusa ermeti-
camente
H = cisterna, veicolo-batteria o 
CGEM chiusa ermeticamente (vedi 
1.2.1)

Così pure il capitolo 4.3.4.1.1 <Codificazione delle 
cisterne> indica che le quattro parti dei codici (codici 
cisterna) riportati sempre nella colonna (12) della Tabella 
“A” hanno il seguente significato:

Alla luce di quanto esposto, si precisa che i codici di 
identificazione (codici cisterna) sono composti da lettere o 
numeri in un dato ordine e sono spiegati rispettivamente ai 
capitoli 4.3.3.1.1, quando la materia trasportata appartiene 

PARTE
4.3.4.1.1 DESCRIZIONE CODICE-CISTERNA

1 Tipi di cisterna

L = cisterna per materie allo stato 
liquido (materie liquide o materie 
solide presentate al trasporto allo 
stato fuso);
S = cisterna per materie allo stato 
solido (in polvere o granulari)

2 Pressione
di calcolo

G = pressione minima di calcolo 
secondo le disposizioni generali del 
6.8.2.1.14; o 1,5; 2,65; 4; 10; o 21 = 
pressione minima di calcolo in bar 
(vedere capitolo 6.8.2.1.14)

3 Aperture
 (cap. 6.8.2.2.2)

A = cisterna con aperture di riem-
pimento o di svuotamento in basso 
con 2 chiusure;
B = cisterna con aperture di riem-
pimento o di svuotamento in basso 
con 3 chiusure;
C = cisterna con aperture di riem-
pimento o svuotamento in alto, che 
sotto il livello del liquido presenta 
solo orifizi di pulizia;
D = cisterna con aperture di riem-
pimento o di svuotamento in alto 
senza aperture sotto il livello del 
liquido

4 Valvole/Dispositivi 
di sicurezza

V = cisterna con dispositivo 
d’aerazione secondo 6.8.2.2.6, senza 
dispositivo di protezione contro la 
propagazione della fiamma; o
F = cisterna con dispositivo 
d’aerazione munito di un dispositivo 
di protezione contro la propagazione 
della fiamma secondo 6.8.2.2.6; o
N = cisterna senza dispositivo di aera-
zione secondo 6.8.2.2.6 e non chiusa 
ermeticamente;
H = cisterna chiusa ermeticamente 
(vedere definizione al 1.2.1)

Foto Coraggio

trasporto di Franco Medri

32

pag25-40.indd   32 29-12-2008   10:39:33



3333

*Sostituto Commissario 
della Polizia Stradale

IPOTESI NORMA SANZIONI COMPETENZA

Grado di 
riempimento 

superiore 
al massimo 
consentito  
(4.3.2.2.1)

Art. 168, 
comma 9

Codice della 
Strada

• € 355,00*
• punti  10

• sospensione 
patente 
e carta

circolazione

Prefetto

Grado di 
riempimento 

inferiore 
al minimo 
consentito, 

ovvero meno 
dell’80%, ma 
più del 20%  
(4.3.2.2.4)

Art. 168, 
comma 9
   Codice 

della Strada

• € 355,00*
• punti  10

• sospensione 
patente 
e carta

circolazione

Prefetto

alla classe 2, e 4.3.4.1.1 quando la materia trasportata 
appartiene alle classi da 3 a 9 (consentono lʼindividuazione 
delle caratteristiche essenziali delle cisterne e la verifica 
dellʼidoneità per il trasporto di determinate merci 
pericolose – permettono la gestione delle merci pericolose 
trasportabili mediante una apposita gerarchia delle 
cisterne). Le cisterne, veicoli batteria e CGEM, devono 
essere caricate unicamente con le sole materie per il 
trasporto delle quali sono approvate e che, a contatto dei 
materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, degli 
equipaggiamenti come pure del rivestimento protettivo, 
non siano suscettibili di reagire pericolosamente con 
esso, di formare prodotti pericolosi o di indebolire in 
modo apprezzabile questi materiali (si precisa che le 
derrate alimentari possono essere trasportate in cisterne, 
utilizzate per il trasporto di merci pericolose, solo se sono 
state prese le misure necessarie per prevenire ogni danno 
alla salute pubblica). Per quanto riguarda il fascicolo 
cisterna (costituito dal certificato di approvazione del 
prototipo comprendente la prescritta scheda tecnica ed i 
certificati delle prove iniziali e periodiche), lo stesso deve 
essere conservato dal proprietario o dal gestore che devono 
essere in grado di presentarlo a richiesta dellʼautorità 
competente. Il fascicolo della cisterna deve essere tenuto 
per tutta la durata della vita della cisterna e conservato 
per 15 mesi dopo che la cisterna è stata ritirata dal 
servizio (copia del fascicolo cisterna o di tutti i documenti 
necessari devono essere messi a disposizione dellʼesperto 
per le prove, controlli e verifiche delle cisterne, durante i 
controlli periodici o straordinari). In caso di cambio del 
proprietario o del gestore durante la durata della vita della 
cisterna, il fascicolo cisterna deve essere trasferito a questo 
nuovo proprietario o gestore.

Il  grado di riempimento 
delle cisterne

Durante il trasporto di materie liquide a temperatura 
ambiente nelle cisterne non devono essere superati i 
seguenti gradi di riempimento (capitolo 4.3.2.2.1):
a) per le materie infiammabili che non presentino altri 
pericoli (per esempio tossicità, corrosività), caricate in 
cisterne provviste di un dispositivo di aerazione, o di 
valvole di sicurezza (anche se precedute da un disco di 
rottura) sarà così determinato grado di riempimento = 
100/1 + a(50-tF) à % della capacità;

b) per le materie tossiche o corrosive (presentanti o no un 
pericolo di infiammabilità) caricate in cisterne provviste 
di un dispositivo di aerazione o di valvole di sicurezza 
(anche se precedute da un disco di rottura) sarà così 
determinato grado di riempimento = 98/1 + a(50-tF) à 
% della capacità;

c) per le materie infiammabili, per le materie che presentano 
un minor grado di corrosività o di tossicità (presentanti 
o non un pericolo dʼinfiammabilità), caricate in cisterne 
chiuse ermeticamente, senza dispositivo di sicurezza, sarà 
così determinato grado di riempimento = 97/1 + a(50-
tF) à %  della capacità;

d) per le materie tossiche o molto tossiche, molto corrosive 
o corrosive (presentanti o no un pericolo dʼinfiammabilità), 
caricate in cisterne chiuse ermeticamente, senza dispositivo 
di sicurezza, sarà così determinato grado di riempimento 
= 95/1 + a(50-tF) à % della capacità.

Nelle predette formule il simbolo “a” rappresenta il 
coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido fra 
15°C e 50°C,vale a dire per una variazione massima di 
temperatura di 35°C

“a” è calcolato secondo la formula: a =  d15 – d50 / 35 
x d50,

dove  “d15” e “d50” e “tF”  è la temperatura media del 
liquido al momento del riempimento. Le disposizioni del 
capitolo 4.3.2.2.1 (lettere a-b-c-d) non si applicano alle 
cisterne il cui contenuto è mantenuto durante il trasporto ad 
una temperatura superiore a 50°C mediante un dispositivo 
di riscaldamento.  In questo caso il grado di riempimento 
alla partenza deve essere tale e la temperatura deve essere 
regolata in modo che la cisterna, durante il trasporto, non 
sia mai riempita più del 95% della sua capacità e che non 
sia superata la temperatura di riempimento.

NOTA: I serbatoi destinati al trasporto di materie liquide, 
che non sono divisi in sezioni di capacità massima di 7.500 
litri per mezzo di setti o frangiflutti, devono essere riempiti 
almeno allʼ80% o al massimo al 20% della loro capacità 
per evitare che, per effetto delle oscillazioni del carico 
durante la marcia, il veicolo possa sbandare e ribaltarsi 
in curva  (capitolo 4.3.2.2.4)

Violazioni

*Sanzioni soggette agli aumenti biennali di cui allʼart. 195, comma 3 C.d.S
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