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WEBINAR

Il 1° gennaio 2023 entreranno in vigore le nuove disposizioni 
normative sulla nomina del Consulente ADR previsto dai 
regolamenti per il trasporto terrestre di merci pericolose, 
rifiuti compresi.

Le disposizioni prevedono che la figura del Consulente ADR 
debba essere nominata non più solo da chi effettua 
operazioni di trasporto e operazioni connesse di carico, 
scarico, imballaggio di merci pericolose, ma sia estesa anche 
allo «speditore», figura che può essere assimilata anche a chi 
produce rifiuti pericolosi e li gestisce attraverso un 
trasportatore.

Queste novità sono state introdotte con l’edizione 2019 dei 
regolamenti, ma la scadenza della loro applicabilità è stata 
posticipata al 31 dicembre 2022 con apposita norma 
transitoria.

Ad oggi ancora non esiste un quadro normativo chiaro sulle 
esenzioni applicabili a livello nazionale.

Confindustria Pesaro Urbino organizza quindi un evento per 
delineare lo stato dell'arte e le problematiche ancora 
aperte, in assenza di una pronuncia da parte del Ministero.

Per informazioni:
Dott. Enrico Perelli
Tel. +39.0721.383.220
e.perelli@confindustria.pu.it

PROGRAMMA

RELATORE
Dott. Loris Cucchi, chimico di porto presso Capitaneria di Porto e
Autorità Portuale di Ravenna, autore di pubblicazioni sul tema ADR.

PER PARTECIPARE
Gli interessati possono registrarsi al seguente link: 
https://forms.gle/6UaZqDEUatCHFtNd7

COSTO
Il costo di partecipazione è di € 50,00 + IVA per ogni partecipante, da 
corrispondere con bonifico bancario a seguito di emissione di fattura. 

Rifiuti pericolosi e obbligo di nomina del consulente ADR

14:30 Il consulente ADR
Obblighi ed esenzioni in capo al legale rappresentante

▪ La figura del consulente ADR: inquadramento normativo

▪ Cenni agli “operatori ADR”: obblighi di sicurezza

▪ Chi ha l’obbligo di nominare il consulente ADR, con 
riferimento particolare allo «speditore»

▪ Come deve essere nominato il consulente ADR

▪ Cenni alle esenzioni dall’obbligo di nomina del consulente 
ADR (confronto fra le disposizioni ADR e la normativa 
italiana) in riferimento alle:

▪ Esenzioni parziali

▪ Esenzioni per i trasporti in quantità limitata ed esente

▪ Esenzioni previste dal D.M. 4/7/2000

▪ Sanzioni in capo al legale rappresentante e al consulente

16:00 Domande e risposte

16:30 Conclusione

https://forms.gle/6UaZqDEUatCHFtNd7

