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1. Premessa 

La presente direttiva sul trasporto di merci pericolose è complementare alle Condizioni Generali 
di Contratto e deve essere rispettata rigorosamente nell’ambito della consegna delle merci 
pericolose a SBB Cargo International. 

 

 

2. Campo di applicazione della direttiva e condizioni 

La presente direttiva è rivolta ai clienti, agli addetti al carico e allo scarico o ai trasportatori 
operanti sulle reti ferroviarie europee.  

La merce pericolosa viene accettata o consegnata soltanto se regolamentato per iscritto tra le 
parti interessate. Il mittente e il destinatario della merce sono tenuti ad attenersi agli obblighi di 
sicurezza e protezione. Per quanto concerne il trasporto, è necessario concordare tra le parti le 
condizioni per il ritiro e le eventuali soste temporanee della merce. 

Vanno rispettati i regolamenti in materia di trasporti vigenti a livello nazionale e internazionale per 
il trasporto su rotaia di merci pericolose quali il "Regolamento per il trasporto internazionale 
ferroviario di merci pericolose" (RID). All’interno della Svizzera vale l’Ordinanza del DATEC 
concernente il trasporto die merci pericolose su ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune” 
(RSD). 
 
Il servizio di trasporto di SBB Cargo International non si riferisce alle operazioni di carico, 
riempimento, scarico e svuotamento di merci, ma esclusivamente al loro trasporto. Prima 
che la SBB Cargo International prenda in carico il trasporto della merce pericolosa è necessario 
risolvere sul posto eventuali irregolarità e anomalie. 
 
 
Interlocutore RID per SBB Cargo International: 
 
Roland Dürig / roland.duerig@sbbcargoint.com / safety@sbbcargoint.com 
 
Interlocutore RID per SBB Cargo Italia: 
 
Giovanni Mezzogori / giovanni.mezzogori@sbbcargoint.com  
 
Obblighi di sicurezza:  
Sono validi gli obblighi secondo il RID 1.4 per tutti soggetti coinvolti della catena di trasporto. Le 
responsabilità di ogni soggetto coinvolto sono espressamente regolamentate.  
 
La presente direttiva vale per clienti, speditori, trasportatori, caricatori, scaricatori, imballatori, 
riempitori di trasporti sulle reti ferroviarie europee.  
 
 

Secondo il RID 1.4.2.2.1 il ruolo di SBB Cargo International è quello di un trasportatore, 
ovvero di trasportare merce RID nei propri treni. 

 
I servizi di trasporto di SBB Cargo International non sono del carattere del produrre, caricare, 
scaricare, riempire, trasbordare o svuotare 
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Consegna di merce RID: 
   
Secondo RID 1.4.2.2.1 SBB Cargo International effettua tali controlli RID nel momento della 
consegna della merce da parte di un cliente. Riscontrate delle non-conformità SBB Cargo 
International rifiuta tale merce-RID per un trasporto.  
 
 

3. Merci pericolose non trasportabili 

SBB Cargo International non accetta i seguenti numeri ONU per un trasporto: 

 

 

 

Richieste clientela per merce RID: 

Una richiesta di un cliente deve sempre contenere il numero ONU secondo la tabella RID 3.2. 
Nel caso in cui un numero ONU contenga posizioni diverse, queste devono essere 
indicate esattamente nella richiesta. 

Esempio: ONU 1989 

 

Attenzione: Schede dati di sicurezza non verranno accettate come documenti di trasporto 
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4. Dati generali obbligatori nei documenti di trasporto 

SBB Cargo International è tenuta a rendere noti i dati relativi alle merci pericolose prima della 
partenza del treno. L’ultimo termine di consegna deve consentire a SBB Cargo International 
l’inserimento elettronico dei dati e l’esecuzione del controllo iniziale prima della partenza del 
treno. 

I dati delle merci pericolose devono rispondere alle disposizioni di cui al Par. 5.4.1.1 del RID. 

 
I dati delle merci pericolose per il trasporto a carico: 

Sul documento di trasporto è necessario riportare tutte le informazioni relative alla tipologia della 
merce pericolosa trasportata. 
 
Esempio: 663, UN 1098 ALCOOL ALLILICO, 6.1 (3), VG I, 3 fusti, 600 kg 
 

RID 5.4.1.1.1. j Numero / identificazione del pericolo  
(Spedizione secondo 5.3.2.1.1, es. Carro-cisterna container-cisterna etc.) 

RID 5.4.1.1.1.a  Numero ONU, preceduto dalle lettere «UN» 

RID 5.4.1.1.1.b 
 

Designazione ufficiale, la designazione ufficiale di trasporto, completata, se del caso 
(vedere 3.1.2.8.1) dal nome tecnico tra parentesi (vedere 3.1.2.8.1.1), determinata 
conformemente al 3.2.1. 

RID 5.4.1.1.1.c Numero del modello di etichette incluso p.es. “materia pericolosa per l’ambiente” 

RID 5.4.1.1.1.d Gruppo di imballaggio 

RID 5.4.1.1.1.e Numero e la descrizione dei colli 

RID 5.4.1.1.1.f 
 
 
 
RID 5.4.1.2.1  

Quantità totale di ogni merce pericolosa da un diverso numero ONU, designazione 
ufficiale di trasporto o gruppo di imballaggio (espressa in volume o in massa lorda, o in 
massa netta come appropriato 
 
Disposizioni particolari per la classe 1 (esplosivi) 

- la massa netta totale, in kg, dei contenuti di materia esplosiva7 per ogni materia 
od oggetto caratterizzato dal suo numero ONU 

- la massa netta totale, in kg, dei contenuti di materia esplosiva7 per tutte le 
materie ed oggetti ai quali si applica il documento di trasporto 

RID 5.4.1.1.1.g Nome e indirizzo dello speditore 
 
 
 
 
 

RID 5.4.1.1.1.h Nome e l’indirizzo del o dei destinatari 

RID 5.4.1.1.1.i Dichiarazione come richiesta da ogni accordo particolare 

RID 5.4.1.1.1.k Posto ed ordine nei quali le informazioni devono apparire nel documento di trasporto 
 
Informazioni supplementari e specifiche: 

RID 5.4.1.2.1.g 
 
 
 
 
 

Disposizioni particolari per la classe 1 (esplosivi) 
Trasporto di fuochi d’artificio per spettacoli identificati dai numeri ONU 0333, 0334, 
0335, 0336 e 0337:  
Il contrassegno "CLASSIFICAZIONE DI FUOCHI D’ARTIFICIO RICONOSCIUTA 
DALL’AUTORITÀ COMPETENTE CONFERMATO DA XX CON IL RIFERIMENTO                              
PER FUOCHI D’ARTIFICIO XX/YY/ZZZZ 

RID 5.4.1.1.1.k Disposizioni supplementari per la classe 2 (gas) 



 

SBB Cargo International   
Roland Dürig (Responsabile RID) 
Sicherheit ∙ Organisation ∙ Gefahrgut RID 
Riggenbachstrasse 6 - CH-4600 Olten 
+41 (0) 79 593 71 88 

Nel caso di carri-cisterna e di container-cisterna che trasportano gas liquefatti refrigerati, 
lo speditore deve indicare nel documento di trasporto la data in cui scade il tempo di 
tenuta reale, nel seguente modo: 
“FINE DEL TEMPO DI TENUTA: ………… (GG/MM/AAAA)” 

RID 5.4.1.1.7 Disposizioni particolari relative ai trasporti in una catena di trasporto comportante un 
percorso marittimo o aereo 
Nota nel documento di trasporto: “TRASPORTO SECONDO 1.1.4.2.1"  

RID 5.4.1.1.9 Disposizioni particolari relative al trasporto combinato strada-rotaia 
Nota nel documento di trasporto: “TRASPORTO SECONDO 1.1.4.4” 

 
 

Disposizioni particolari relative ai mezzi di contenimento, vuoti non ripuliti 
(RID 5.4.1.1.6): 

 

“CARRO CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: 663 UN 1098 ALCOOL ALLILICO,6.1(3), 
PG I” 
 

Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, diversi dagli imballaggi, contenenti residui di merci 
pericolose diverse da quelle della classe 7, compresi i recipienti per gas, vuoti, non ripuliti, di 
capacità superiore a 1000 litri, le diciture da riportare conformemente al 5.4.1.1.1 da (a) a (d) e (j) 
sono precedute da “CARRO CISTERNA VUOTO”, “VEICOLO-CISTERNA VUOTO”, “CISTERNA 
SMONTABILE VUOTA”, “CARRO BATTERIA VUOTO”, “VEICOLO-BATTERIA VUOTO”, 
“CISTERNA MOBILE VUOTA”, “CONTAINER-CISTERNA VUOTO”, “CGEM VUOTO”, “CARRO, 
VUOTO”, “VEICOLO VUOTO”, “CONTAINER VUOTO”, o “RECIPIENTE VUOTO”, secondo il 
caso, seguita dalla indicazione “ULTIMA MERCE CARICATA:” Inoltre, non si applica il 5.4.1.1.1 
(f). 
 

 Denominazione ufficiale dell’unità di trasporto 

 Contrassegno "ULTIMA MERCE TRASPORTATA" 

 Numero di classificazione del pericolo 

 Numero ONU 

 Denominazione ufficiale della merce o dell’oggetto (analogamente al trasporto a carico) 

 Modello delle etichette di pericolo (ad es. "sostanza pericolosa per l’ambiente") 

 Gruppo d‘imballaggio  

 
 
Disposizioni speciali per il trasporto delle materie pericolose per l’ambiente 
(RID 5.4.1.1.18) 
 

Se una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di classificazione del 
2.2.9.1.10 il documento di trasporto deve recare l’indicazione supplementare 
“PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” o “INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO  
PER L’AMBIENTE”. Questa prescrizione supplementare non si applica ai 
numeri ONU 3077 e 3082 e alle esenzioni previste al 5.2.1.8.1. 
L’indicazione “INQUINANTE MARINO” (conformemente al 5.4.1.4.3 del 
 Codice IMDG) è accettabile per un trasporto in una catena di trasporto che 
comporta un percorso marittimo. 
  

Per la trasmissione elettronica dei dati relativi alla merce pericolosa deve essere predisposto un 
apposito campo che contenga almeno l‘informazione "pericoloso per l’ambiente si / no". 
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Per la valutazione di una sostanza in merito alla sua "pericolosità per l‘ambiente" consultare la 
scheda di sicurezza di cui al regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH), in particolare il capitolo 
14 "Dati informativi sul trasporto". 
 
 
Forma e lingua da utilizzare (RID 5.4.1.4) 
 
Il documento di trasporto deve essere redatto in una o più lingue, una delle quali deve essere il 
francese, il tedesco o l'inglese, salvo che accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto 
non dispongano altrimenti. 
 
 
Etichettatura supplementare per unità di carico contenenti merci pericolose utilizzate 
come agenti refrigeranti o di condizionamento (RID 5.5.3) 
 

Merci pericolose utilizzate come agenti di raffreddamento o di condizionamento aggiunto ad una 
altra merce non pericolosa (p. e. ghiaccio secco, acetato congelato), sono trasportati secondo 
RID 5.5.3. 
 
Il mittente deve registrare sul documento di trasporto le seguenti 
informazioni: 

 Il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” 

 La denominazione secondo ADR/RID capitolo 3.2 tabella A 
colonna 2, seguita dall’indicazione „AGENTE REFRIGE-
RANTE “o „AGENTE DI CONDIZIONAMENTO “ 

Etichettatura di carri e container 

Un segnale di attenzione conforme al punto 5.5.3.6.2 del ADR/RID 
deve essere collocato su ogni punto di accesso dei carri e container 
contenenti merci pericolose utilizzate per la refrigerazione o il 
condizionamento.   

Sul segnale di attenzione devono essere riportate le seguenti indicazioni: 

a) La parola „ATTENZIONE “scritta in rosso o in bianco, in lettere di almeno 25 mm di 
altezza; 

b) Alla * la denominazione indicata nel ADR/RID capitolo 3.2 tabella A colonna 2, seguita 
dall’indicazione „AGENTE REFRIGERANTE “o „AGENTE DI CONDIZIONAMENTO “, 
sotto il simbolo, in lettere nere su fondo bianco, di almeno 25 mm di altezza 

Esempio: «UN 1845 ANIDRIDE CARBONICA, FISSO, AGENTE REFRIGERANTE» 

 

 

5. Carico e sicurezza del carico 

I carri e le unità di trasporto devono risultare in condizioni di idoneità al trasporto ferroviario. La 
superficie esterna non deve essere imbrattata da incrostazioni di merci pericolose. Si deve 
verificare ed assicurare che le chiusure siano integre e che la loro tenuta sia perfetta. Se 
tecnicamente possibile, si deve applicare una piombatura. 

La merce deve essere protetta contro tutte le possibili sollecitazioni causate dal trasporto 
ferroviario (max. 4 G).  

I colli e gli oggetti pericolosi non imballati devono essere bloccati tramite protezioni adeguate (p. 
es. cinghie di fissaggio, pareti scorrevoli di contenimento, fissaggi regolabili), allo scopo di 
impedirne lo spostamento e un eventuale danneggiamento. 
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Dovranno essere rispettate le disposizioni per il carico, lo scarico ed il maneggio, in particolare i 
capitoli 7.5.2 " Divieto di carico in comune" e 7.5.3 "Distanza di protezione" del RID. 

 

6. Contrassegno/Etichettatura dei carri con merci pericolosi 

In questa tabella è spiegata la marchiatura delle unità e carri secondo RID 5.3.1  
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Controllo del traffico marittimo 1.1.4.2.1, contrassegni IMDG 

 

 
 

 

7. Particolarità del traffico con l’Italia 

7.1 Trasporto di merci pericolose di classe 1 

Per il trasporto in Italia di merci pericolose della classe 1 valgono sia le disposizioni sul 
traffico intermodale (non accompagnato) sia le disposizioni speciali per il trasporto 
combinato rotaia-strada 

 

 Il caricatore deve avvisare la sala operativa di SBB Cargo Italia di Gallarate almeno 72 
ore prima del trasporto 

 

 Interlocutori SBB Cargo Italia: 
- esplosivi.italia@sbbcargoint.com  
- soitalia@sbbcargoint.com 
- safety@sbbcargoint.com 

 

 Il caricatore deve inoltrare alla sala operativa di SBB Cargo Italia di Gallarate i seguenti 
dati per il trasporto: 

- Numero del treno 
- Data del trasporto 
- Data di partenza prevista del treno  
- Dati del mittente/cliente (nome, indirizzo) 
- Numero di targa del veicolo addetto al trasporto 
- Denominazione della merce pericolosa trasportata 
- Numero ONU della merce pericolosa 
- Peso lordo della merce pericolosa 
- Peso netto del materiale esplosivo espresso in kg 
- Dati del destinatario della merce pericolosa (nome, indirizzo) 
- Destinazione finale della merce pericolosa 

 

 Per il trasporto combinato non accompagnato (“RoLa”) valgono le disposizioni di cui 
all‘ADR (trasporto su strada). Nel sottocapitolo 1.1.4.4 del RID (trasporto ferroviario) viene 
descritto il "trasporto combinato rotaia-strada". 

mailto:esplosivi.italia@sbbcargoint.com
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8. Trasporto di rifiuti  

SBB Cargo International e SBB Cargo Italia sono autorizzati ad effettuare trasporti di rifiuti 
secondo i regolamenti 1013/2006, 669/2008, 1013/2006 del Parlamento Europeo  
Per i clienti valgono le regole seguenti:  
 

 La fattibilità di un trasporto di rifiuti è da richiedere prima della spedizione con indicazione 
del numero CER a: safety@sbbcargoint.com + documenti.rifiuti@sbbcargoint.com  

 Notifiche: Per tutti i trasporti con rifiuti per i quali sia necessaria una notifica (rifiuti 
pericolosi) il cliente deve mandare una copia in PDF dell’intera/completa documentazione 
a: safety@sbbcargoint.com + documenti.rifiuti@sbbcargoint.com per una verifica 

 La fattibilità di un trasporto di rifiuti viene comunicato al cliente dopo di aver fatto un 
controllo della notifica o dell’allegato VII già trasmesso prima 

 Operativo: Per tutti i trasporti di rifiuti ci vuole un preavviso via e-mail 48 ore prima della 
partenza del treno. I destinatari dell’e-mail verranno comunicati da 
safety@sbbcargoint.com + documenti.rifiuti@sbbcargoint.com  

 La responsabilità del contenuto dei documenti di rifiuti e la relativa compilazione corretta 
sono a carico del cliente 

 I documenti di rifiuti originali devono accompagnare la merce sul treno  

 La nota “rifiuti” tra il numero ONU e la designazione ufficiale; nel traffico internazionale 
anche il numero della spedizione ed il numero della notifica.       
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