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OGGETTO: Pacchi bombole - Revisione periodica e marcatura. 
 
 

Le direttive 94/55/CE e 96/86/CE, recepite in Italia con i DM 4 settembre 1996 e 14 maggio 
1997, stabilivano che dal 1° gennaio 1997 il trasporto su strada delle merci pericolose all'interno e 
tra gli Stati membri dell'Unione Europea era autorizzato alle condizioni fissate negli allegati A e B 
dell'accordo europeo per il trasporto su strada delle merci pericolose (ADR) nella versione in 
vigore dal 1 gennaio 1997 e successivi aggiornamenti. 

La Direttiva 2008/68/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35, ha stabilito 
regole uniformi per il trasporto su strada, per ferrovia o su vie navigabili interne delle merci 
pericolose all'interno degli Stati membri e tra gli Stati membri. Tale trasporto è autorizzato a 
condizione che siano rispettate le disposizioni dell'allegato I, capo I.1 (Allegati A e B all'ADR), 
dell'allegato II, capo II.1 (Allegato del RID che figura come appendice C del COTIF) e dell'allegato 
III, capo III.1 (Regolamenti allegati all'ADN). 

Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura 
in cui esso è conforme alle disposizioni del ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti 
disposto nell'allegato. 

Quanto indicato nel seguito per i trasporti su strada con riferimento all'ADR, è quindi 
applicabile anche ai trasporti per ferrovia con riferimento al RID e ai trasporti su vie 
navigabili interne con riferimento all'ADN. 

Nei suddetti allegati A e B dell'ADR 1997 ed edizioni successive i pacchi bombole sono 
considerati recipienti a pressione trasportabili idonei a contenere alcune merci pericolose della 
classe 2 ADR. 

Nelle edizioni 1997 e 1999 di tali allegati le principali disposizioni relative ai pacchi bombole 
erano riportate ai marginali da 2211 a 2238, mentre nelle edizioni successive, a seguito di una 
ristrutturazione degli allegati A e B che ha sostituito ai marginali una suddivisione in parti, capitoli e 
paragrafi, tali disposizioni sono comprese nel Capitolo 6.2. 

Fino all'edizione 2005 dell'ADR le disposizioni relative ai pacchi bombole erano limitate a 
indicazioni di carattere generale sui requisiti richiesti. 

Per tale motivo, i pacchi bombole ricadevano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 
comma 4 della direttiva 94/55/CE che prevedeva: "I singoli Stati membri possono mantenere in 
vigore le disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31dicembre 1996 in materia di 
costruzione, impiego e condizioni di trasporto di contenitori di recente costruzione ai sensi del 
marginale 2212 dell'allegato A e di cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati 
A e B, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e d'impiego di 
cisterne e contenitori aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni della presente direttiva e 
in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998." 

La direttiva 1999/36/CE, che ha stabilito le procedure per la verifica di conformità agli 
allegati della direttiva 94/55/CE delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova costruzione e 
la rivalutazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili esistenti, in vigore dal 1° 
luglio 2001, prevedeva tuttavia agli articoli 17 e 18 che tale data potesse essere rinviata " per 
talune attrezzature a pressione trasportabili per le quali non esistano prescrizioni tecniche 
dettagliate o per le quali non siano stati aggiunti agli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE 
sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti, e all'articolo 18 che gli stati membri dovessero 
autorizzare "l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di attrezzature a 
pressione trasportabili che rispettano la normativa vigente sul loro territorio anteriormente al 1° 
luglio 2001, fino a due anni a decorrere da tale data, nonché la successiva messa in servizio di tali 
attrezzature immesse sul mercato prima di tale data". 



Per i fusti a pressione, i pacchi bombole e le cisterne, la data del 1° luglio 2001 è stata 
successivamente rinviata al 1° luglio 2005. Coerentemente con quanto indicato sopra, nell'edizione 
2005 dell'ADR, quale riferimento per la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove dei 
pacchi bombole è stata inserita la norma EN 13769:2003, integrata nell'ADR 2007 dall'Appendice 
A1:2005, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2014 e sostituita dal 1° gennaio 2015 dalla norma 
EN ISO 10961:2012. 

Nell'ADR 2015 è stata infine inserita la norma EN 15888:2014, con specifiche dettagliate 
per i controlli e prove periodici dei pacchi bombole. 

Fino al 1° luglio 2005 la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove dei pacchi 
bombole sono state quindi regolate solo dalle norme nazionali dei singoli stati membri, che sono 
rimaste comunque applicabili fino al 1° luglio 2007. 

In Italia la normativa nazionale, costituita dal DM 12 settembre 1925 e successiva serie di 
norme integrative, comprendeva le disposizioni per la progettazione, fabbricazione, identificazione 
e prove iniziali e periodiche delle bombole, ma non conteneva disposizioni per i pacchi, non 
considerati come recipienti a pressione indipendenti dalle bombole componenti. 

Tutti i pacchi bombole immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2007 sono stati progettati in 
accordo a un prototipo approvato da un Organismo Notificato, nonché fabbricati e sottoposti a 
prove iniziali e prove periodiche sotto la sorveglianza di un Organismo Notificato, in accordo alla 
norma EN 13769:2003 + A1:2005 (fino al 31 dicembre 2014) o alla norma EN ISO:10961:2012 (dal 
1° gennaio 2015), e nel quadro delle disposizioni generali delle direttive 94/55/CE e 99/36/CE o 
delle direttive 2008/68/CE e 2010/35/CE, che le hanno abrogate e sostituite. 

La conformità alle norme e alle prove e verifiche prescritte è attestata dalle marcature di 
certificazione applicate al pacco. L'approvazione di prototipo può essere emessa anche per le 
singole parti del pacco: bombole, telaio, collettore, valvole, eventuali, manometri, fermo restando 
l'obbligo di approvazione di prototipo per l'insieme. 

Nell'edizione ADR 2015 al capitolo 1.6 la disposizione transitoria 1.6.2.1, già presente nelle 
edizioni precedenti, prevede che "I recipienti costruiti prima del 1°gennaio 1997 e che non sono 
conformi alle disposizioni dell'ADR applicabili dal 1° gennaio 1997, ma il cui trasporto era 
autorizzato secondo le disposizioni ADR applicabili fino al 31 dicembre 1996 possono continuare 
ad essere trasportati dopo questa data a condizione che soddisfino le prescrizioni per gli esami 
periodici delle istruzioni di imballaggio P200 e P203". 

Inoltre sono state inserite le disposizioni 1.6.2.13 e 1.6 2.15 che prevedono la possibilità di 
utilizzo sino al primo collaudo periodico successivo al 1° Luglio 2015 rispettivamente per: 
- i pacchi bombole fabbricati prima del 1° luglio 2013 che non sono marcati conformemente ai 

punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 applicabili dal 1° gennaio 2013 o del 6.2.3.9.7.2 applicabili dal 1° 
gennaio 2015; 

e per: 
- i pacchi bombole controllati periodicamente prima del 1° luglio 2015 che non sono marcati 

conformemente alle disposizioni del 6.2.3.9.7.3 applicabili dal 1° gennaio 2015. 
Tutto ciò premesso al fine di allineare i pacchi bombola alle disposizioni del Decreto 

Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, norma di riferimento per il trasporto interno di merci pericolose, 
sentito il Comitato consultivo per le apparecchiature a pressione nella seduta del 10 giugno 2015, 
si richiama l'attenzione sulle disposizione a cui sono soggetti le suddette categorie di attrezzature 
e le verifiche che debbono essere condotte sotto la responsabilità del proprietario delle medesime, 
ed in particolare: 
a) Tutti i pacchi bombole sono soggetti ad ispezione e prove periodiche. La scadenza della 
revisione periodica di un pacco coincide con la data di scadenza della revisione periodica della 
bombola del pacco che scade per prima. Le prove periodiche devono essere eseguite in 
conformità alle disposizioni dell'ADR in vigore e in particolare della norma EN 15888:2014. 
b) Per tutti i pacchi bombole deve essere indicata, a cura del proprietario/utilizzatore, in posizione 
facilmente evidente all'esterno del pacco, con caratteri indelebili verniciati o adesivi di altezza non 
inferiore a 20 mm, la data di scadenza della prossima revisione del pacco. 

La presenza della indicazione della data di scadenza della revisione del pacco, dovrà 
essere controllata in occasione di ogni riempimento. 
c) Per i pacchi bombole già sottoposti a valutazione di conformità o rivalutazione di conformità dei 
componenti e del pacco assemblato, in accordo alle direttive 99/36/CE o 2010/35/UE, come 



applicabile, la revisione periodica deve comprendere i procedimenti e le prove specificate nella 
norma EN 15288:2014. 

In occasione della prima revisione periodica successiva al 1° luglio 2015, per i pacchi 
fabbricati prima del 1° luglio 2013, dovrà inoltre essere controllato che la marcatura del pacco sia 
conforme alle disposizioni dei punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 dell'ADR applicabili dal 1 gennaio 
2013 o del 6.2.3.9.7.2 applicabili dal 1° luglio 2015. I pacchi bombole controllati periodicamente 
prima del 1° luglio 2015 che non sono marcati conformemente alle disposizioni di cui sopra, 
potranno ancora essere utilizzati fino al prossimo controllo periodico successivo al 1° luglio 2015. 
d) I pacchi bombole fabbricati e immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 se non già sottoposti 
a valutazione o rivalutazione di conformità, dovranno essere sottoposti entro il 31 dicembre 2017 
ad una ricognizione per l'accertamento, sotto la responsabilità del proprietario/utilizzatore sentito il 
parere del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti, che gli stessi soddisfino almeno i requisiti 
minimi previsti dall'ADR in vigore al 31 dicembre 1996 marginale 2212 comma [1] "d" (nei pacchi 
bombole, le bombole sono collegate da un tubo collettore e sono solidalmente mantenute insieme 
da una struttura metallica) e marginale 2212 comma [2] "c" (i pacchi bombole devono essere 
muniti di organi che garantiscano la loro manipolazione sicura; il tubo collettore e il rubinetto 
devono essere situati all'interno del telaio ed essere fissati in modo da essere protetti da ogni 
avaria). 

In caso di esito positivo della suddetta ricognizione il pacco interessato potrà essere 
mantenuto in servizio sul territorio nazionale fino alla scadenza della normale revisione periodica. 
In caso di esito negativo il pacco non potrà più essere riempito né trasportato fino a che non sia 
reso conforme alle suddette disposizioni. 

In ogni caso le verifiche eseguite ed i risultati dell'accertamento dovranno essere registrati 
in un verbale che dovrà essere conservato dal proprietario fino alla prima revisione periodica. 
Dell'effettuazione delle citate verifiche dovrà farsi menzione nella relazione annuale redatta dal 
consulente alla sicurezza. 
e) In occasione della prima revisione periodica di pacchi bombole fabbricati e immessi sul mercato 
prima del 1° luglio 2007 oltre alle normali verifiche e prove previste dalla norma EN 15888:2014, si 
dovrà procedere alla verifica che i componenti strutturali e gli accessori sottoposti a pressione 
interna, in particolare telaio, collettori, valvole ed eventuali manometri, siano idonei alle condizioni 
di servizio e conformi alle prescrizioni della norma EN 13769:2003+A1:2005. 

Le parti che non risultassero conformi ai requisiti richiesti dovranno essere modificate o 
sostituite. Completate le suddette ulteriori verifiche il pacco dovrà essere sottoposto alle prove ed 
ispezioni previste per la revisione periodica in accordo alla norma EN 15888:2014 e, in caso di 
esito soddisfacente, all'adeguamento delle marcature ed iscrizioni in conformità alle disposizioni 
dei punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 dell'ADR in vigore all'atto della rivalutazione. 

L'Organismo Notificato, in caso di esito positivo, rilascerà un certificato di conformità alla 
norma sopra indicata, autorizzando il trasporto e l'utilizzo del pacco. 

Questi pacchi possono contenere sia bombole conformi alla direttiva 99/36/CE marcate π 
in sede di verifica iniziale, sia marcate π per adeguamento della marcatura ɛ o per rivalutazione di 
conformità, sia bombole progettate, fabbricate e sottoposte a collaudo iniziale e revisioni 
periodiche in conformità alla normativa nazionale applicabile fino al 30 giugno 2001 - non 
rivalutate. Pertanto i pacchi bombole che contengono anche una sola bombola fabbricata in 
conformità alla normativa nazionale preesistente - non rivalutata e non marcata π - possono 
essere trasportati e utilizzati solo sul territorio nazionale. Le relative bombole comunque devono 
soddisfare le disposizioni delle istruzioni di imballaggio P200 relative alla frequenza e alle 
operazioni di revisione periodica. 

In caso il proprietario del pacco richieda la rivalutazione della conformità cosi come previsto 
dall'allegato III della Direttiva 2010/36/UE, l'Organismo Notificato responsabile della verifica dovrà 
controllare che la sicurezza del telaio, del collettore, delle valvole e di eventuali altri accessori 
sottoposti a pressione non sia inferiore a quella prevista dalle pertinenti disposizioni del ADR 
vigente all'atto della rivalutazione. 

Le verifiche da parte dell'Organismo Notificato dovranno comprendere, se necessario il 
controllo degli opportuni calcoli presentati a cura dell'utilizzatore e/o la supervisione di eventuali 
prove sperimentali necessarie. 

L'Organismo Notificato che ha eseguito l'accertamento della idoneità dei componenti 
rilascerà un certificato di conformità all'ADR in vigore, dove saranno elencate le prove eseguite e i 



componenti del pacco (gabbia, collettore valvole e bombole, tutte adeguatamente identificati ed 
elencati). 

Il pacco assemblato potrà essere marcato  e ottenere quindi la certificazione T-PED solo 
se tutte le bombole e tutti i componenti del pacco sono stati sottoposti con esito positivo a 
valutazione o rivalutazione di conformità. 

Di tutte le operazioni eseguite dovranno essere conservate registrazioni che consentano 
controlli incrociati con le marcature e iscrizioni del pacco. 
 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
dott. ing. Amedeo Fumero 


