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1. Scopo 

Scopo del presente documento è di proporre una metodologia di valutazione del rischio nel 

trasporto terrestre delle merci pericolose (rif. par. 4) caratterizzata da sostenibilità operativa e 

semplicità di calcolo, basata su approssimazioni sempre conservative, alternativa al metodo 

di valutazione del rischio proposto dalla Commissione Europea (DG MOVE) e l'ERA nel Risk 

Management Framework3. 

Per chiarezza e completezza delle informazioni, al par. 8 viene riportata la sintesi di un 

ulteriore metodo su cui sono in corso i necessari studi applicativi. 

 

2. Introduzione 

Nel prendere una decisione si compie un atto volontario e cosciente “rappresentato da un 

ragionamento di scelta dell’alternativa più adeguata all’interno di una serie di opzioni”4. 

La scelta dell’adeguatezza tra differenti alternative di azione e conseguenti esiti si basa su 

aspettative relative alle probabilità che si verifichino quegli esiti e valutazione delle 

conseguenze associate agli stessi esiti. 

Considerato che il rischio è definito come una combinazione di un fattore probabilità e di uno 

che invece riguarda la gravità5, è evidente che i due processi (decidere e valutare il rischio) 

possono essere - a ragione - visti come due declinazioni diverse dello stesso processo. La 

prima declinazione è usualmente adottata dalle persone nella vita di tutti i giorni ed è svolta in 

maniera automatica e informale, la seconda invece viene utilizzata dalle aziende, dalle 

organizzazioni e da chi decide, in genere, in maniera strutturata, riproducibile e dettagliata. 

Quando si svolge questo processo dal duplice aspetto si ha la necessità di trovare un 

compromesso accettabile tra la velocità di esecuzione (si pensi alle molteplici decisioni che 

bisogna prendere quando si è alla guida di un’auto o si attraversa una strada usando le strisce 

pedonali) e la precisione ed accuratezza6 della valutazione (si pensi alla valutazione del 

rischio di incidente o infortunio di un’attività o di una mansione lavorativa che poi porta alla 

definizione della priorità di intervento delle azioni mitigative). 

Infatti, un individuo che decide dovrà fare attenzione a non consumare le limitate risorse 

deputate alla raccolta ed elaborazione delle informazioni (memoria, attenzione, previsione, 

ecc.) mentre un’impresa, che ha a disposizione maggiori risorse di “calcolo”, dovrà spingersi 

più in profondità e permettersi di raggiungere risultati più accurati (minima presenza di errori 

sistematici) e precisi (massima ripetibilità). 

Nell’ambito della sicurezza riveste un ruolo fondamentale la definizione di pericolo (detto 

anche fattore o sorgente di rischio). Esso viene definito come una proprietà intrinseca di un 

                                                
3 https://www.era.europa.eu/activities/transport-dangerous-goods/inland-tdg_en 
4 Pravettoni, G., Leotta, S.N., Russo, V., Moderato, P., Rovetto, F. Psicologo: verso la professione. McGraw-Hill 

Education (Italy), 2015 
5 ISO 31000 definizione di rischio: "effetto dell'incertezza sugli obiettivi" L’effetto può essere negativo (rischio) o 

positivo (opportunità). 
6 https://www.ceinorme.it/en/normazione-en/vim-en/vim-content-en.html? Accuratezza: grado di concordanza tra 

un valore misurato e un valor vero di un misurando; Precisione: grado di concordanza tra indicazioni o valori 
misurati ottenuti da un certo numero di misurazioni ripetute dello stesso oggetto o di oggetti similari, eseguite in 
condizioni specificate. 

https://www.era.europa.eu/activities/transport-dangerous-goods/inland-tdg_en
https://www.ceinorme.it/en/normazione-en/vim-en/vim-content-en.html?
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materiale, di un macchinario o di un impianto in grado di arrecare un danno alle cose, 

all’ambiente o alle persone. La presenza di un pericolo può avere conseguenze pratiche molto 

diverse in funzione sia della probabilità che il pericolo si concretizzi o meno in un evento 

indesiderato, sia dell’entità del danno che l’evento indesiderato può causare. 

Quest’ultima dipende a sua volta dall’intensità del fenomeno generato dall’evento indesiderato 

(per es., la sovrapressione generata da un’esplosione) e della vulnerabilità delle persone e 

dell’ambiente che subiscono l’impatto di tale evento (come la tipologia della popolazione 

esposta: bambini piuttosto che adulti). La combinazione dell’intensità del fenomeno e della 

vulnerabilità definisce, con un termine comunemente utilizzato nell’ambito della sicurezza, la 

gravità delle conseguenze dell’evento indesiderato. 

Il concetto di rischio sintetizza in un solo parametro la credibilità che il pericolo possa 

concretizzarsi in un danno (in altri termini la probabilità o frequenza di accadimento 

dell’evento indesiderato, indicata con p) e l’entità del danno atteso (cioè la magnitudo delle 

conseguenze dell’evento indesiderato, indicata con G). In termini matematici, il rischio R è, 

quindi, una funzione della probabilità di accadimento di un evento indesiderato e della gravità 

delle conseguenze che tale evento è in grado di provocare: 

R = f (p,G) 

Molto spesso viene utilizzato un semplice operatore moltiplicativo come relazione funzionale 

tra la probabilità e la gravità: 

R = p × G 

L’indicatore rischio, nel contesto della sicurezza, è quello che consente, sia nella fase di 

progettazione che in quella di gestione di impianti, processi, attività, mansioni, sia di 

confrontare diverse soluzioni progettuali e gestionali che di valutarne il livello di sicurezza 

confrontandolo con valori ritenuti accettabili. 

Infatti, una volta definito concettualmente e caratterizzato matematicamente il rischio, è 

possibile definire e pianificare una serie di misure di prevenzione (che agiscono sulla 

probabilità) e protezione (che agiscono sulla gravità) volte alla sua riduzione e al controllo 

della sua componente residua. 

Il trasporto inland (terrestre, cioè stradale, ferroviario e per vie navigabili) delle merci 

pericolose, proprio per l’impatto che queste merci possono avere sulle persone, sull’ambiente 

e sui beni, è uno dei contesti all’interno del quale è doveroso e necessario mettere a 

disposizione di chi decide (imprese, operatori, autorità, ecc.) strumenti semplici che 

consentano di valutare, con un adeguato grado di approssimazione, il rischio. 
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3. Il Metodo Europeo - Limiti 

La Commissione europea (DG MOVE) e l'ERA, in collaborazione con tutte le organizzazioni 

interessate, ha avviato lo sviluppo di un quadro tecnico armonizzato per il trasporto di merci 

pericolose (Framework TDG d’ora in poi, per brevità, TDG), applicabile a strade, ferrovie e vie 

navigabili interne. 

Il metodo di valutazione del rischio proposto in TDG permette di stimare con un grande 

dettaglio la probabilità e la gravità del trasporto di merci pericolose consentendo poi di 

calcolare il rischio proprio delle varie modalità di trasporto e confrontarlo poi con i limiti di 

accettabilità definiti dagli organismi di regolazione. 

Tale metodo di valutazione del rischio, anche a causa del dettaglio con cui è stato progettato, 

manifesta però dei limiti che lo fanno ritenere scarsamente applicabile, almeno nel breve e nel 

medio periodo. I percepiti limiti più rilevanti sono nel seguito brevemente esposti: 

1. Carenza di scenari ipotizzabili in caso di incidente. Al momento sono stati ipotizzati 

i seguenti scenari7 (gravità) per classe di rischio: 

a. classe 1 (materie ed oggetti esplosivi) 

i. esplosione in massa 

ii. esplosione di oggetto/articolo senza esplosione in massa 

iii. incendio 

b. classe 2 (gas) 

i. VCE - Vapour Cloud Explosion (esplosione di una nuvola di vapore) 

ii. gas cloud fire (incendio di una nuvola di gas) 

iii. jet fire/torch fire (incendio di getto/torcia) 

iv. inquinamento del suolo (ipotesi discutibile per uno scenario incidentale 

associato alla perdita di un gas) 

v. BLEVE - Boiling Liquid Evaporating Vapour Explosion (esplosione dei 

vapori che si espandono a causa dell'ebollizione di un liquido) 

vi. inquinamento delle acque (ipotesi discutibile per uno scenario 

incidentale associato alla perdita di un gas) 

c. classe 3 (liquidi infiammabili) gli scenari 

i. pool fire (incendio di pozza) 

ii. inquinamento del suolo 

iii. inquinamento delle acque 

iv. VCE - Vapour Cloud Explosion 

d. alle rimanenti classi di MP (4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6,2, 7, 8 e 9) non è stato 

associato alcuno scenario; 

2. Difficoltà di reperire i dati di input necessari al calcolo preciso delle distanze di danno 

associate agli scenari incidentali. A titolo di esempio il calcolo delle distanze di danno 

(irraggiamento stazionario misurato in kW/m2) di: 

a. un incendio di pozza (pool fire) generato da un liquido infiammabile necessita 

                                                
7 Per la definizione degli scenari di rischio associati agli incidenti rilevanti si veda il glossario del documento 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106029/jrc106029_online.pdf 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106029/jrc106029_online.pdf
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di conoscere il volume di liquido rilasciato, la velocità di combustione, il calore 

di combustione e di evaporazione del liquido, l’altezza della fiamma e infine il 

diametro della pozza; 

b. un jet fire di un gas infiammabile necessita almeno della conoscenza della 

lunghezza della fiamma, diametro del getto, temperatura della fiamma, 

temperatura ambiente, peso molecolare del gas, larghezza della fiamma ad 

una data distanza; 

c. un rilascio tossico necessita almeno della velocità del vento, delle 

caratteristiche chimico-fisiche della sostanza pericolosa (come densità, peso 

molecolare, tensione di vapore), della classe di stabilità atmosferica, della 

quantità effluita; 

3. Differenze sostanziali tra la sicurezza con approccio “Seveso”8 adottata da TDG 

ERA per la stima delle distanze di danno degli scenari incidentali basata sul 

regolamento comunitario CLP Reg 1278/20089 e la sicurezza del trasporto Merci 

Pericolose focalizzata sui rischi che hanno un impatto solo sulla fase di trasporto. Le 

differenze rilevanti tra le due tipologie di trattazione della sicurezza sono almeno tre. 

a. La prima è relativa alla difformità e discordanza tra pericoli della manipolazione 

e utilizzo di sostanze e miscele pericolose e quelli relativi al trasporto di merci 

pericolose. Se infatti l’approccio Seveso/CLP identifica e gestisce pericoli come 

esplosività, infiammabilità di gas, infiammabilità di liquidi, attivazione di 

incendio10, tossicità e nocività per ingestione, inalazione e contatto, irritazione 

oculare, respiratoria e cutanea, tossicità per l’ambiente acquatico, 

cancerogenicità, teratogenicità, mutagenicità, ecc., l’approccio del trasporto si 

occupa invece di trattare i pericoli come esplosività, gas asfissianti, gas tossici 

e gas infiammabili, liquidi infiammabili, materie solide infiammabili, attivazione 

incendio, tossicità, corrosività e pericoli diversi generici; 

b. La seconda riguarda le modalità di comunicazione dei pericoli che sono 

previste essere svolte attraverso due strumenti diversissimi: 

i. per l’approccio Seveso/CLP attraverso la scheda di sicurezza, 

documento predisposto dal produttore, ed associato ad ogni singola 

sostanza o miscela e la cui struttura deve essere composta dai seguenti 

16 punti obbligatori: 

1. identificazione della sostanza / miscela e della società / impresa 

produttrice; 

2. identificazione dei pericoli; 

3. composizione / informazione sugli ingredienti; 

4. misure di primo soccorso; 

                                                
8 Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 

pericolose recepita nel nostro paese con D. Lgs. 105/2015. 
9  Regolamento CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, 

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006) 
10 Per attivazione di incendio si fa riferimento alla capacità di certe sostanze/miscele di favorire, grazie al loro 

contenuto di ossigeno, l’evolversi di un incendio  
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5. misure antincendio; 

6. misure in caso di rilascio accidentale; 

7. manipolazione e immagazzinamento; 

8. controllo dell'esposizione / protezione individuale; 

9. proprietà fisiche e chimiche; 

10. stabilità e reattività; 

11. informazioni tossicologiche; 

12. informazioni ecologiche; 

13. considerazioni sullo smaltimento; 

14. informazioni sul trasporto; 

15. informazioni sulla regolamentazione; 

16. altre informazioni; 

ii. per l’approccio trasporto merci pericolose attraverso le Istruzioni 

Scritte11, quattro pagine precompilate e incluse nei regolamenti per il 

trasporto di merce pericolose (RID, ADR e ADN) che devono sempre 

accompagnare il trasporto e, soprattutto, che trattano dei pericoli e delle 

misure di sicurezza suddivise per classe fornendo delle indicazioni di 

sicurezza limitate, stringate e generiche; 

c. La terza si riferisce alla univocità delle singole sostanze o miscele pericolose 

ognuna caratterizzata da dati di sicurezza estremamente specifici (nome 

commerciale, numero CAS12, scheda di sicurezza, ecc.) contrapposta alla 

genericità e povertà delle informazioni di sicurezza che riguardano le merci 

pericolose organizzate in classi omogenee di pericolo. A titolo di esempio si 

veda la merce pericolosa UN 1383 METALLO PIROFORICO TOSSICO NAS 

della quale secondo il regolamento del trasporto merci pericolose si conosce 

solo lo stato (metallo solido) il rischio principale (incendio a contatto con l’aria) 

e quello secondario (tossicità). 

 

  

                                                
11 5.4.3 RID 2019, 5.4.3 ADR 2019 e 5.4.3.4 ADN 2019 
12https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_CAS#:~:text=Il%20numero%20CAS%20%C3%A8%20un,sostanza%20chi

mica%20descritta%20in%20letteratura. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_CAS#:~:text=Il%20numero%20CAS%20%C3%A8%20un,sostanza%20chimica%20descritta%20in%20letteratura.
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_CAS#:~:text=Il%20numero%20CAS%20%C3%A8%20un,sostanza%20chimica%20descritta%20in%20letteratura.
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4. Il Metodo Proposto - TDG.RAR 

Il metodo di seguito proposto valuta il rischio del processo di trasporto merci pericolose via 

treno e su strada ed è applicabile, per analogia13, anche al trasporto di merci pericolose per 

vie navigabili (ADN14) e per mare (IMDG15) utilizzando i seguenti parametri costitutivi del 

rischio. 

 

4.1 Probabilità 

Le frequenze di accadimento unitarie (per contenitori e/o per tonnellate x km) sono state 

riprese dal TDG secondo il livello proposto nella Tabella 1; 

Descrizione Range Livello 

Inverosimile 1 in 175 anni 1 

Improbabile 1 in 35 anni → 1 in 175 anni 2 

Remota 1 in 7 anni → 1 in 35 anni 3 

Occasionale 1 in 1,25 anni → 1 in 7 anni 4 

Probabile 1 in 3 mesi → 1 in 1,25 anni 5 

Frequente 1 in 20 giorni → 1 in 3 mesi 6 

Tabella 1 – Matrice di correlazione tra frequenza di accadimento e livello di probabilità 
 

In particolare, per il singolo treno, la probabilità sarà stimata moltiplicando le citate frequenze 

unitarie di accadimento: 

● per il numero di unità di trasporto contenenti Merci Pericolose in composizione al treno; 

● per la lunghezza della traccia del treno e per il peso delle Merci Pericolose in 

composizione al treno. 

 

4.2 Gravità - Intensità 

Come rilevato precedentemente, la filiera del trasporto può contare su una esigua quantità di 

dati ed informazioni, tutti comunque riconducibili al RID/ADR. Analizzando tali dati, con 

riferimento alla sezione 1.1.3, si rileva la gestione delle “Esenzioni” tramite l’attribuzione di 

una Categoria di Trasporto (sottosezione 1.1.3.6 e Tab. A - Colonna 15). Dando per scontato 

che tali valutazioni sono state condotte e sono dunque riconducibili alle “conseguenze” che 

tali merci possono avere, la gravità viene dunque stimata considerando appunto la Categoria 

di Trasporto, “corretta” tramite il tipo di trasporto (sfuso/in colli), le “quantità limitate” e la 

pericolosità delle merce per l’ambiente acquatico (Tabella 2), secondo criteri comunque 

                                                
13L’ADN e l’IMDG condividono con gli due altri regolamenti per il trasporto merci pericolose, RID e ADR, la lista 

delle merci pericolose (capitolo 3.2), il concetto di trasporto in colli e sfuso e di quantità limitate (3.4) e infine la 
classificazione delle merci pericolose per l’ambiente (marine pollutant, 2.10) necessari per identificare il livello di 
gravità - intensità del rischio del trasporto 
14 ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inlad Waterways 
15 IMDG - INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS code 
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direttamente o indirettamente presenti nei testi presi a riferimento. 

Descrizione Cat. Trasporto "Corretta" Livello 

Catastrofica 0/1 4 

Critica 2 3 

Marginale 3 2 

Insignificante 4 1 

Tabella 2 – Matrice di correlazione tra categoria di trasporto e livello di gravità 
 

In particolare, per la citata “correzione” della Categoria di Trasporto, sono stati applicati i 

seguenti criteri: 

1. nel caso in cui l'unità di trasporto contenga solo una Merce Pericolosa (MP), la 

categoria considerata sarà quella relativa alla sua categoria di trasporto se il peso di 

MP supera la quantità massima per carro o grande container (rif. RID - 1.1.3.6.3) o 

quella della categoria di trasporto superiore se il peso non supera tale quantità; 

2. nel caso in cui l'unità di trasporto contenga più di una MP la categoria considerata sarà 

quella associata: 

a. alla MP con categoria di trasporto 0, oppure, in ordine di priorità; 

b. alla MP la cui quantità trasportata, in kg, supera il valore 1.000 se moltiplicata 

per: 

i. 50 per le MP con categoria di trasporto 1 

ii. 20 per le MP con categoria di trasporto 1 citate nella nota a) della tabella 

RID alla sottosezione 1.1.3.6.3 

iii. 3 per le MP con categoria di trasporto 2 

iv. 1 per le MP con categoria di trasporto 3 

In caso di superamento del fattore 1.000 da parte di più di una MP, si considererà la 

MP con categoria di trasporto più bassa. In caso di mancato superamento del valore 

1.000, si considererà la MP con categoria di trasporto più bassa incrementata di 2 

livelli; 

3. La classificazione della MP come pericolosa per l'ambiente acquatico, ivi comprese 

quelle riportanti indicazione “INQUINANTE MARINO” (conformemente al 5.4.1.4.3 del 

Codice IMDG) e il cui trasporto avviene in una filiera che comporta un percorso 

marittimo, fa diminuire di un livello la categoria di trasporto; 

4. Il trasporto effettuato in colli fa aumentare di un un livello la categoria di trasporto; 

5. Il trasporto in quantità limitate fa aumentare di un un livello la categoria di trasporto. 

 

4.3 Rischio 

La combinazione dei fattori di cui ai precedente paragrafi 4.1 e 4,2 e, quindi, il rischio, viene 

definito mediante la matrice di rischio della norma EN 50126 (Tabella 3), nata per stabilire 
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delle linee guida per la realizzazione dell’attività RAMS (Reliability, Availability, Maintainability 

and Safety - affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza) lungo tutto il ciclo di vita di 

un prodotto ferroviario e largamente adottata con successo, sia come criterio di accettabilità 

del rischio per sistemi tecnici (RAC-TS), per i quali i requisiti di sicurezza non possono essere 

ricavati né mediante l'applicazione di codici di buona pratica né mediante il confronto con 

sistemi di riferimento simili16, che come metodo per la stima esplicita del rischio17 associato 

alle operazioni di trasporto ferroviario18. 

 

Gravità 

1 2 3 4 

Frequenza 

6     

5     

4     

3     

2     

1     

Legenda 

 Trascurabile  Indesiderabile 

 Tollerabile  Intollerabile 

Tabella 3 – Tabella di valutazione del rischio secondo CEI EN 50126-2 

 

Considerato infine che il processo di gestione del rischio si articola nei seguenti passi 

sequenziali: 

1. l’identificazione del contesto in cui il rischio deve essere gestito; 

2. l’identificazione dei pericoli; 

3. l’analisi di rischio e la determinazione della sua accettabilità; 

4. la pianificazione delle misure di protezione e prevenzione; 

5. il monitoraggio e il controllo del rischio; 

ai quattro livelli di rischio identificati dovrà essere dato un significato univoco e non 

interpretabile quale, ad esempio: 

● Trascurabile: il treno in oggetto potrebbe non essere considerato come “treno di merci 

pericolose”; 

● Tollerabile: le prescrizioni previste dal RID e le altre prescrizioni in materia devono 

essere applicate e rispettate; 

● Indesiderabile: ulteriori prescrizioni volte a diminuire il rischio, da identificare, devono 

essere adottate (ad es.: dispositivi antisvio o similari); 

                                                
16

 https://www.era.europa.eu/sites/default/files/activities/docs/collection_of_ra_ex_and_some_tools_for_csm_it.pdf 
17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 402/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2013 relativo al 

metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 
352/2009 
18 Vedere disposizioni RFI 13/2001 e 51/2007 

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/activities/docs/collection_of_ra_ex_and_some_tools_for_csm_it.pdf
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● Intollerabile: il trasporto non deve essere effettuato se non identificando ed 

applicando altre azioni di prevenzione e/o protezione (ad es.: limitazione della velocità, 

identificazione di una linea con particolari requisiti, …). 

 

5. Conclusioni 

Da quanto sopra esposto, ne consegue che applicare il metodo TDG, e quindi i concetti della 

sicurezza industriale Seveso/CLP che si basano sulle dettagliate informazioni di sostanze e 

preparati pericolosi, utilizzando le limitatissime informazioni disponibili nel trasporto di merci 

pericolose inland (ADR/RID/ADN), rischia di non portare ad alcun risultato o ad 

approssimazioni talmente grossolane da non consentire alcuna successiva decisione fondata 

sulla valutazione del rischio. 

In altri termini, l’applicazione corretta del metodo TDG richiederebbe: 

1. la disponibilità, per il decisore, di numerose fonti informative affidabili e costantemente 

aggiornate; 

2. indicazioni e criteri di calcolo attualmente non disponibili 

3. una lunga e profonda revisione della normativa che regola il trasporto ferroviario 

soprattutto dal punto di vista delle informazioni che la filiera del trasporto deve avere 

a disposizione da parte dei produttori/spedizionieri. 

Viceversa, con il Metodo TDG.RAR proposto, si reputa che il decisore possa ottenere, 

velocemente ed in maniera ragionevolmente accurata, la necessaria stima del rischio. In 

generale, i vantaggi sono sintetizzabili in: 

● Classificazione della gravità e del rischio in accordo ad una normativa riconosciuta e 

consolidata (RID e CEI EN 50126); 

● Estensione per analogia dell’applicazione del metodo ad altre modalità (strada e vie 

navigabili) e possibilità di confronto del rischio associato al trasporto merci pericolose 

effettuato con mezzi di diversa tipologia; 

● Facilità e velocità di calcolo, quindi utilizzabile già nel brevissimo periodo e da tutti gli 

attori coinvolti nella filiera del trasporto (speditore, trasportatore, gestore infrastruttura, 

caricatore, riempitore, ecc.); 

● Dati di input reperibili facilmente dal “documento di trasporto” della merce pericolosa19; 

● Possibilità di calcolo del rischio associato ad un trasporto di merce pericolosa di un 

treno, di un’unità di trasporto o di un’impresa ferroviaria, considerando i volumi 

operativi reali o stimati. 

                                                
19 Lavorare con i dati della merce pericolosa ottenuti dal RID/ADR consente anche di essere congruenti con quanto 

previsto dall’art. 33 comma 3 del regolamento CLP 1272/2008 tramite il quale è stato iniziato il percorso per rendere 
omogenee e coerenti le due normative “I colli unici conformi alle disposizioni in materia di etichettatura previste 
dalle norme per il trasporto di merci pericolose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente 
regolamento e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi 
di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme in materia 
di trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono 
non figurare” 


