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DIFFERIMENTO DEI TERMINI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE  

Ai sensi dell art. 103/2 del D.L. 18/2020 e dell art. 37 della legge 24 aprile 
2020 n.27, dell emanazione della legge 17/07/20 n.77, dell emanazione 
del D.L. 30/07/2020 n.83 e degli Accordi multilaterali M324, M325, M326 
e M327, sottoscritti anche dall Italia, le nuove scadenze relative al 
trasporto merci pericolose sono:  

n.

 

Autorizzazione

 

tecniche

 

Nuova scadenza

 

1

 

Le prove periodiche triennali o esennali (tre o 
sei anni) sulle cisterne scadenti dal 31.01.2020        

Valide 

 

per la 
circolazione in 

Italia fino al 
29.10.2020 

2

 

Le prove periodiche triennali o esennali (tre o 
sei anni) sulle cisterne scadenti nel periodo dal 
01.03.2020 al 01.08.2020             

Valide fino al 
30.08.2020 per la 

circolazione in 
ambito 

internazionale 
ADR 

3

 

Il rinnovo del certificato d approvazione per i 
veicoli che trasportano merci pericolose in ADR 
- Barrato Rosa 

 

DTT 306M o DTT 307 da 
effettuare entro il 31 luglio              

Valido fino al 
30.08.2020 per la 

circolazione in 
ambito 

internazionale 
ADR 

4

 

Il rinnovo del certificato d approvazione per i 
veicoli che trasportano merci pericolose in ADR 
- Barrato Rosa 

 

DTT 306M o DDT 307 da 
effettuare entro il 31 luglio     

Valido fino per la 
circolazione in 

Italia fino al  
29.10.2020 



 
CERTIFICATI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CONSULENTI 

 
5

 
I certificati per Consulenti trasporto merci 
pericolose aventi scadenza dal 31.01.2020 al 
29.02.2020 

Validi   in Italia

 
fino al 29.10.2020 

6

 

I certificati per Consulenti trasporto merci 
pericolose aventi scadenza dal 01.03.2020 al 
31.07.2020 al di fuori dell ambito dell Accordo 
M324 

Validi   in Italia

 

fino al 29.10.2020 

7

 

I certificati per Consulenti trasporto merci 
pericolose aventi scadenza dal 01.03.2020 al 
01.11.2020 

Validi per l ambito 
internazionale 

ADR fino al 
30.11.2020 

  

Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e non è necessario 
l aggiornamento dei documenti posseduti 


