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Serbatoi da trasporto carburante in acciaio 
al carbonio con esenzione A.D.R. da 

220 lt - 440 lt e 1.000 lt con patente A.D.R. 
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Per il trasporto del carburante Oil Company ha studiato e realizzato Serbatoi in metallo da 220 lt, 440 lt e 
1.000 lt, ovvero una serie di serbatoi trasportabili conformi alle normative A.D.R., i primi due in totale 
esenzione A.D.R. 1.1.3 (in ultima pagina), mentre il 1.000 lt è un serbatoio per trasporto gasolio e biodiesel, 
e può circolare solo in cave e cantieri ed è obbligatoria la patente A.D.R. e mezzo adeguato A.D.R. per il 
trasporto. I serbatoi trasportabili sono costruiti in acciaio al carbonio, elettro-saldato a tenuta. 
 

 
 
Nell’assemblaggio i serbatoi vengono sottoposti a trattamento di antiruggine e successivamente verniciatura 
a forno industriale. 
Imbocchi laterali anteriori e posteriori per forche del carrello elevatore e golfari di sollevamento. 
I serbatoi trasportabili possono essere dotati di chiusura con catenaccio ed allestiti in base all’esigenza del 
cliente. Inoltre Possono essere forniti con un gruppo di travaso manuale oppure con una elettropompa a 
batteria da 12 V o da 24 V o 220V; l’elettropompa a batteria ha una portata nominale di 40 L/min (opzionale 
60 L/min) ed è provvista di by-pass incorporato, fusibile di protezione, interruttore, cavi elettrici e 
connettore per il collegamento alla batteria di alimentazione. 
Pistola ad arresto manuale o a scelta automatico. 
Tubo in gomma nitrile 4mt o 6 mt a scelta. Contalitri ad uso non commerciale (opzionale) 
 

 
 

MISURE SERBATOI 
220 lt    50 cm x 50cm x 90 cm 
440 lt     90 cm x 60cm x 110 cm 
440 lt     105 cm x 75cm x 150 cm 
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1.1.3. ESENZIONI 

 
1.1.3.1. ESENZIONI CONCERNENTI LA NATURA DELL’OPERAZIONE DI TRASPORTO 

 
Le disposizioni dell'ADR non si applicano: 

 
a. ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al 

dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che 
siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Le 
merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al 
dettaglio; 

 
b. ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall'ADR e che possono contenere merci pericolose al loro 

interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad impedire ogni 
perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto; 

 
c. ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di 

cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, 
riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime 
totali specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle 
normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7. I trasporti effettuati da tali imprese 
per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione; 

 
d. ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, nella misura in cui sono necessari in 

relazione ad interventi di emergenza, in particolare ai trasporti effettuati: 
- dai veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose; 
- per contenere, recuperare o spostare in luogo sicuro le merci pericolose coinvolte in un incidente o evento; 

 
e. ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate 

tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza. 
 

f. al trasporto di recipienti di stoccaggio statici, vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto gas della classe 2, gruppi A, 
O o F, materie dei gruppi di imballaggio II e III della classe 3 o della classe 9 o pesticidi dei gruppi di imballaggio 
II e III della classe 6.1, alle seguentI condizioni: 
- tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando sono installati), siano 
ermeticamentechiuse; 
- siano adottate misure per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto; e 
- il carico sia fissato su culle o in gabbie o in altro dispositivo di movimentazione o fissato al veicolo o al 
contenitore in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto. 

 
Questa esenzione non si applica ai recipienti di stoccaggio statici che hanno contenuto esplosivi desensibilizzati o 
materie il cui trasporto è vietato dall’ADR. 

 


