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A partire dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore l’aggiornamento 
del regolamento internazionale per l’autotrasporto delle merci 
pericolose, emanato con Direttiva 2014-103-UE della Commissione 
del 21 Novembre 2014, con termine di deroga dal 1 Luglio 2015 
e subordinatamente all’emanazione del Decreto ministeriale di 
recepimento. 

Le nuove prescrizioni intervengono in revisione delle norme del 2013 in materia 
ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par Route). La revisione, giunta al diciottesimo riesame, ha luogo ogni 
due anni entrando in vigore in quelli dispari. L’aggiornamento, pur senza stravolgere 
quanto riportato nell’edizione precedente, tratta da vicino molti aspetti del trasporto 
di merci pericolose. 

Significative novità sono state introdotte in materia di numeri UN (identificativi delle 
merci pericolose), con l’introduzione di nuovi numeri, 17 dei quali riferiti ai gas (UN 3510-
3527). Più in generale, questi ultimi (inseriti nella classe 2: Gas - ADR 2.2.2 ) sono oggetto 
di una classificazione innovativa: gas compressi, liquefatti, dissolti, fortemente refrigerati e 
gas assorbiti.
Per quanto riguarda invece il trasporto alla rinfusa sono state inserite due nuove codifiche in 
sostituzione della vecchia VV: VC, che specifica la tipologia di veicolo da utilizzare e AP, che indica 
i requisiti da rispettare relativamente a specifiche rubriche.
Da sottolineare i cambiamenti in termini di disposizioni speciali evidenziando le numero 376-377 
relative alle pile e batterie al litio danneggiate o destinate allo smaltimento e al riciclo.
Particolare rilevanza riveste la disposizione 375 con la quale si consente il trasporto delle merci 
pericolose per l’ambiente senza l’onere del rispetto delle norme ADR, purchè trasportate in imballaggi 
semplici e combinati contenenti una quantità netta dell’imballaggio interno pari o inferiore a 5 litri per i 
liquidi e 5 kg per i solidi.

La normativa prevede inoltre variazioni per il trasporto in colli: le novità riguardano le caratteristiche 
(dimensioni e spessore delle linee) delle etichette di pericolo e delle marcature che devono essere apposte 
sugli imballaggi contenenti merce ADR. Ricordiamo che dal 1 luglio 2015 variano in via definitiva le marcature 
per le spedizioni di merci pericolose imballate in quantità limitate.

Questo e altro ancora saranno oggetto di approfondimento dei prossimi corsi che Arco Spedizioni dedicherà 
all’argomento. 

ENTRA IN VIGORE 
LA NUOVA NORMATIVA 

ADR 2015
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Una scelta motivata dalla necessità di aggiornare le aziende clienti sui continui cambiamenti 
legislativi e finalizzata ad una corretta istruzione sulle prescrizioni contenute nelle normative 

vigenti illustrando gli aspetti pratici e teorici per una corretta e sicura gestione delle 
spedizioni di merci pericolose che coinvolgono il trasporto stradale e marittimo.

Arco Spedizioni è sempre più consapevole dell’esigenza di costruire un rapporto di 
fiducia reciproca con le imprese con le quali collabora, cooperando a stretto contatto 
e in maniera proattiva, al fine di ottimizzare i propri servizi e garantire i risultati attesi. 

Il programma del corso verterà non solo sulle novità introdotte dall’Accordo ADR 
2015, entrato in vigore dall’inizio dell’anno (e di cui abbiamo dato anticipazione 

nell’articolo precedente) ma anche sulle prescrizioni previste dal Codice IMDG 
2012 36° Emendamento, in riferimento al trasporto multimodale strada/mare.

Sinteticamente gli argomenti trattati sono:
− ADR 2015 e novità introdotte dalla nuova normativa

− Obblighi dei principali operatori nel settore della movimentazione e loro  
   formazione

− Classi di Pericolo, rubriche ADR e dichiarazione delle merci
− Disposizioni speciali per l’imballaggio (marchi ed etichettatura)

− Documenti di trasporto e istruzione di sicurezza per il conducente
− Esenzioni ADR (unità di trasporto, quantità limitate, quantità esenti)
− Trasporto multimodale strada/mare

− Dotazioni obbligatorie per il trasporto in ADR, dispositivi antincendio, DPI
− Disposizione generali sulla Security

− Sanzioni previste dalla normativa

Il corso, che si terrà presso la sede di Monza, in orario 9:00-
13:00, verrà realizzato dal responsabile dell’Ufficio ADR di 

Arco Spedizioni; inoltre, con l’intento di fornire un escursus 
quanto più aderente alle reali esigenze di spedizione delle 
merci pericolose, è prevista la presenza di un esperto 

legale per trattare l’aspetto sanzionatorio cui si rischia 
di divenire oggetto a causa della complessa normativa. 

A tutti i presenti al corso, che si concluderà con una 
breve esercitazione autovalutativa, verranno rilasciate 
dispense in formato cartaceo ed elettronico nonché 

un attestato di partecipazione. 

L’organizzazione di queste giornate di formazione 
si inserisce in un quadro molto più ampio che 

vede Arco, ormai da molti anni, tra i principali 
operatori in Italia nei servizi di trasporto e 

logistica di merci pericolose.

AL VIA I NUOVI CORSI SUL 
“TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE”

Parallelamente all’introduzione della nuova normativa ADR, Arco Spedizioni, 
da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti ed a una loro corretta 

e puntuale informazione, ha deciso di dare continuità ad un progetto già intrapreso 
in passato riproponendo i corsi di formazione sul trasporto di merci pericolose.
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ARCO CONFERMA 
LA PROPRIA 
ECCELLENZA 
CON IL RINNOVO 
DELLA 
CERTIFICAZIONE 
DI  QUALITA’

SGS Italia S.p.A., azienda leader nel mondo 

per i servizi di ispezione, verifica, analisi e 

certificazione, ha confermato a Arco Spedizioni 

S.p.A., la certificazione ISO 9001/UNI EN 

ISO 9001:2008, valida per i prossimi tre anni, 

per la piena conformità dei processi e dei 

servizi ispezionati, agli standard nazionali e 

internazionali di qualità. 

L’audit a cui è stata sottoposta l’azienda ha 

riguardato i servizi di autotrasporto nazionale 

e internazionale (di colletame e merce ADR) e i 

servizi di logistica (anche di merce ADR). 

Coerentemente alla continua attenzione che 

l’azienda dedica al miglioramento di tutte le 

sue aree, quest’anno è stata inoltre introdotta 

un’estensione tecnica del certificato, inserendo 

il processo di lavorazione al tintometro. 

Con la riconferma della certificazione ISO 9001, 

Arco Spedizioni da continuità ad un percorso 

intrapreso già a partire dal 1996, quando 

l’azienda individuò nel Sistema di Qualità uno 

strumento indispensabile nella strada verso 

l’eccellenza. 
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Arco Spedizioni prosegue senza sosta il percorso di 
potenziamento delle linee di distribuzione internazionale. 

Grazie alla stretta collaborazione con alcuni dei maggiori 
spedizionieri europei, sono state introdotte nuove partenze 

giornaliere verso la Germania, la Francia e la Spagna.

A fronte dell’accordo raggiunto con l’azienda di trasporti tedesca 
ILN, è stata avviata una nuova tratta che collega giornalmente l’hub 

di Monza con Monaco di Baviera intensificando e ampliando la già 
vasta offerta di servizi sul territorio tedesco, punto strategico per la 

distribuzione delle merci sulle principali direttrici del nord e est Europa.

Contemporaneamente la nuova collaborazione con il partner francese 
SAFRAM, ha permesso l’apertura di una nuova linea verso la Francia che 

collega, sempre giornalmente, la sede brianzola con la città di Lione.

Il rafforzarsi della sinergia con l’azienda di trasporti spagnola TRANSABADELL 
ha consentito invece un consolidamento della linea diretta giornaliera verso 

la penisola iberica. In questo modo vengono garantite a tutti i Clienti partenze 
quotidiane sul terminal di Barcellona, da cui vengono smistate in tutto il territorio 

spagnolo (isole comprese) e in quello portoghese.

Il  potenziamento dei servizi internazionali è diventato ormai da alcuni anni un obiettivo 
primario per Arco Spedizioni. Attualmente l’azienda brianzola può vantare di un’ottima 

copertura su tutto il territorio europeo attraverso una struttura e un network di partner 
qualificati che dialoga quotidianamente con la sede centrale di Monza, assicurando ai 

clienti la stessa cura e tipologia di offerta a cui sono abituati in ambito nazionale.

ARCO SEMPRE PIU’ 
INTERNAZIONALE: 
AL VIA NUOVE 
LINEE PER 
LA GERMANIA, 
LA FRANCIA
E LA SPAGNA
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BOLLETTAZIONE WEB, 
OLTRE 230.000 SPEDIZIONI NEL 2014!
A poco più di un anno dall’introduzione del 
servizio di bollettazione web emergono dati 
molto incoraggianti sull’utilizzo del sistema da 
parte delle aziende. Sono infatti oltre 230.000 
le spedizioni che nell’ultimo anno sono state 
inoltrate attraverso questo strumento innovativo  
con una punta massima nel mese di ottobre con 
quasi 30.000 ordini evasi. 
Ma se da una parte i dati assoluti sottolineano 
il successo del nuovo servizio ancora più 
significative sono le percentuali di utilizzo del 
sistema. Dall’ottobre 2013, data di introduzione 
del nuovo metodo di bollettazione, si è registrato 
un incremento di trasmissioni web mediamente di 
un punto percentuale al mese fino a raggiungere 
a Dicembre 2014, l’11% del totale delle spedizioni 
inoltrate. 

Un segnale positivo e un ottimo auspicio per 
l’anno appena iniziato che incoraggia Arco a 
proseguire sulla strada intrapresa. A rafforzare 
l’idea che il percorso sia quello giusto sono le oltre 
600 aziende che ad oggi hanno utilizzato questa 
nuova modalità. Un dato in costante aumento: se 
a ottobre 2013 erano poco meno del 2% i clienti 

Arco che si affidavano al web per la trasmissione 
delle proprie spedizioni oggi sono quasi il 12% del 
totale.

Questa è la dimostrazione di come il servizio 
messo a disposizione permetta al cliente di 
ottenere vantaggi immediati, quali la certezza 
assoluta che la merce affidata venga inoltrata con 
priorità (con garanzia di partenza giornaliera) e 
che l’etichettatura sia maggiormente precisa.
Tramite l’utilizzo di questo semplice strumento, 
il cliente accedendo con le proprie credenziali 
all’Area Riservata del sito web, ha la possibilità 
di creare in totale autonomia sia i documenti di 
trasporto (LDV) sia i segnacolli, sia la distinta che 
accompagna la presa dell’addetto Arco al ritiro 
delle merce relativa alla spedizione inoltrata.

Il servizio, per il cui utilizzo è richiesta unicamente 
una connessione internet e una stampante A4 
collegata al proprio pc, è stato creato nell’ottica 
di una velocizzazione dei processi riducendo 
sensibilmente la possibilità di errore nella 
trasmissione della spedizione.
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Prosegue il consolidamento 
della rete distributiva di Arco 
Spedizioni tramite l’apertura di 
nuove filiali e il trasferimento/
ampliamento dei punti già ope-
rativi. Un percorso di rafforza-
mento che l’azienda sta intra-
prendendo da diversi anni in 
risposta alle esigenze del mer-
cato e dei clienti, spesso antici-
pandole nel tempo.
Con le due ultime aperture in 
Basilicata e in Sardegna il nu-
mero delle filiali sul territorio 
italiano sale a 85. Un numero 
considerevole che dimostra 
la volontà di Arco di avere un 
controllo sempre più diretto 
e capillare su tutta la penisola, 
garantendo al committente un 
contatto più immediato e un in-
formazione più puntuale sulle 
soluzioni ottimali in risposta alle 
sue esigenze.

L’inaugurazione della nuova 
sede operativa di Potenza apre 
ad Arco le porte della Basilica-
ta. La filiale si trova a Tito Sca-
lo, frazione del comune di Tito,  
località appartenente alla co-
munità montana del Melandro, 
spartiacque tra Ionio e Tirreno. 
Rappresenta una delle princi-
pali aree industriali e commer-
ciali della regione, costeggiando 
per la maggior parte della sua 
estensione l’autostrada RA5. 
Ospita inoltre un importante 

scalo ferroviario delle Ferrovie 
dello Stato sulla linea Salerno-
Potenza-Taranto. 
L’immobile che ospita il nuo-
vo punto operativo è ribaltato 
monofronte ed è costituito da 
un capannone della superficie 
di mq 654 completo di ribalta 
esterna coperta e di scaffalatu-
ra a parete e da locali ad uso uf-
fici della superficie di mq 43,00 
aventi altezza di m. 2,75.

Con l’apertura della filiale di 
Nuoro a fine novembre, viene 
invece consolidata la presenza 
di Arco sul territorio sardo che 
già annovera tre punti operati-
vi a Cagliari, Olbia e Sassari. La 
filiale si trova a Pratosardo, lo-
calità nei pressi di Nuoro, nella 
quale è stata in tempi recenti 
insediata la moderna area in-
dustriale del capoluogo che è 
direttamente collegata alla ss. 
131 D.C.N. Vanta inoltre un im-
portante posizionamento stra-
tegico tra la già affermata zona 
industriale di Macomer-Tossilo 
e la nascente zona industriale 
di Siniscola.
La struttura si posiziona all’in-
terno di un immobile ribaltato 
con superficie complessiva di 
mq 410 comprensivi di uffici 
e servizi. Presenta 4 serrande 
frontali di cui tre per attracco 
e una con rampa per carrelli 
elevatori, due serrande laterali 

di cui una ostruita da una por-
zione uffici e l’altra utilizzabile 
quale attracco.
 
Parallelamente alle nuove inau-
gurazioni la rete distributiva di 
Arco ha registrato due trasfe-
rimenti per le sedi di Aosta e 
Terni in magazzini più grandi, 
moderni e logisticamente più 
funzionali. La filiale di Aosta è 
stata trasferita nella località di 
Saint-Marcel mentre la filiale 
di Terni è stata spostata dalla 
sede di Via Vanzetti alla sede in 
località Mercurio.

Protagonista di questo inizio  
anno è invece la filiale di  
Brescia con sede a Montichiari, 
la cui superficie di magazzino è 
più che raddoppiata passando 
dai precedenti 2307 mq agli at-
tuali 5444 mq con 48 possibilità 
di attracco sui 4 lati tutti dotati 
di rampa idraulica (precedente-
mente erano 23 attracchi su 3 
fronti).

Il 2015 proseguirà con altre 
importanti novità tra le quali 
l’apertura di un nuovo punto 
operativo a Viterbo e il trasferi-
mento della filiale di Bologna in 
un immobile ancora più ampio 
situato sempre nell’interporto 
di Bentivoglio.

Fotografia FILIALI: ARCO APPRODA 
IN BASILICATA 

E CONSOLIDA LA SUA RETE 
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TROVA LA FILIALE 
PIÚ VICINA A TE

LE NOSTRE 
FILIALI
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PIù di 85 filiali dirette 
174000 mq di magazzini
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