
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA - ADR 
(AGREEMENT DANGEROUS ROAD)
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8.1.4 - Mezzi di estinzione incendio
8.1.4.1

(…omissis…)
a) Ogni unità di trasporto deve essere munita di almeno un estintore portatile adatto alle classi 
d'infiammabilità A, B e C, con una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro 
idoneo agente estinguente), adeguato a combattere un incendio del motore o della cabina dell'unità di 
trasporto; 
b) Sono richiesti i seguenti apparecchi supplementari: 
i) per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile superiore a 7,5 tonnellate, uno o più 
estintori portatili adatti alle classi d'infiammabilità A, B e C, con una capacità minima totale di 12 kg di polvere 
(o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), e di cui almeno un estintore con una 
capacità minima di 6 kg; 
ii) per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e inferiore o 
uguale a 7,5 tonnellate, uno o più estintori portatili adatti alle classi d'infiammabilità A, B e C, con una capacità 
minima totale di 8 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), e di cui 
almeno un estintore con una capacità minima di 6 kg; 
iii) per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, uno o 
più estintori portatili adatti alle classi d'infiammabilità A, B e C, con una capacità minima totale di 4 kg di 
polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente); 
c) La capacità del o degli estintori prescritti in a) può essere detratta dalla capacità minima totale degli 
estintori prescritti in b). 

8.1.4.4.
Gli estintori devono essere periodicamente oggetto di una ispezione in accordo con le norme nazionali, al fine 
di garantire un funzionamento in tutta sicurezza. 

8.1.4.5.
Gli estintori devono essere installati a bordo della unità di trasporto in modo che siano facilmente accessibili 
per l'equipaggio. La loro installazione deve essere protetta dagli effetti climatici in modo che non siano 
alterate le loro capacità operative. (cassetta porta estintore) 
(…omissis…)

8.1.5.2
Ogni unità di trasporto deve avere a bordo i seguenti equipaggiamenti:
per ogni veicolo:

- un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote;
- due segnale d’avvertimento autoportanti;
- liquido lavaocchi;(non richiesto per i numeri di etichetta:1 – 1,4 – 1,5 – 1,6 – 2,1 – 2,2 – 2,3 )

per ogni membro dell’equipaggio:
- un’imbragatura fluorescente (...omissis...);
- una lampada portatile (...omissis...);
- un paio di guanti di protezione;
- un mezzo di protezioni degli occhi (per esempio occhiali protettivi)

8.1.5.3
Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi:

- una maschera di evacuazione di emergenza per ogni membro dell’equipaggio del veicolo (richiesto 
per i numeri di etichetta: 2,3 o 6,1)

- un badile (richiesto solo per i solidi ed i liquidi con i numeri di etichetta: 3 – 4,1 – 4,3 – 8 - 9)


