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Calcolo dei limiti di esenzione secondo l’ADR 5.4.1.1.1 
Allegato alla domanda d’importazione 

(Prova del rispetto della quantità limitata – regolamento dei limiti di esenzione) 

Mittente: 

Targa del veicolo:  ….……….…………………….… 

Conducente:  ……………………………………..….… 

Destinatario (azienda): 

Data del trasporto:  …………………..……..… 
 

Massa netta 

Colli 

(Cartone) 

Peso 

lordo 

kg 

 

Quantità 

totale 

 

Classe 

 

N. ONU 

Designazione ufficiale 

della materia / dell’oggetto 

Quanti-

tà per 

unità 

QEN 

kg 

Quantità 

totale 

QEN 

kg 

Moltipli-

catore 

punti 

Prodotti 

(punti) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Somma dei prodotti (punti) 

Il totale supera il valore massimo di 1000 punti; il trasporto non è soggetto ai limiti di esenzione prescritti 

dall’ADR/SDR. 

 

 

Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6** 

**Limite di quantità ADR = regola dei 1000 punti 
Esenzione: 

sì                 no 

Per il trasporto entro i limiti di esenzione è necessario disporre dell’equipaggiamento seguente: 
 1 estintore da 2kg (veicoli fino a 3,5 tonnellate) 
 documento di trasporto 

Sul documento di trasporto deve figurare la dichiarazione seguente: 
“TRASPORTO NON SUPERIORE AI LIMITI DI ESENZIONE PRESCRITTI AL 1.1.3.6” 

 

 

Luogo/data: 

 

 

Destinatario / trasportatore: 



 
 

Esempio di un documento di trasporto compilato secondo l’ADR 5.4.1.1.1. 
 

 
Classe  N. Gruppo Materie o oggetti Categoria di trasporto 

ONU ONU di compati- 

   bilità  0 1 2 3 4 

    Moltiplicatore 0 50 3 1 - 

    Quantità massima totale per unità di trasporto 0 20kg 333kg 1000kg illimitata 

 

 1 0333 1.1G FUOCHI D’ARTIFICIO, pirastar  10kg 

 1 0335 1.3G FUOCHI D’ARTIFICIO, razzi  10kg 

 1 0336 1.4G FUOCHI D’ARTIFICIO, vulcani   25kg 

 1 0337 1.4S FUOCHI D’ARTIFICIO, cracker     5kg 

 

    Massa netta/contenuto netto trasportato/a  20kg 25kg  5kg 

  Calcolo  Moltiplicatori 0 50 3 1 - 

    Prodotti (massa netta/contenuto netto x moltiplicatore)  1000 75  0 

    Somma dei prodotti   1075 

L’esenzione consente il trasporto di colli quali imballaggi, senza che il conducente necessiti 
di una licenza speciale ai sensi della SDR, senza apporre i pannelli arancioni obbligatori, 
senza un’elevata assicurazione di responsabilità civile, senza certificato di omologazione 
del veicolo e senza disposizioni di sicurezza scritte. 
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