
Trasporto sicuro di gas 

Associazione svizzera per i 
gas industriali



Direttive di sicurezza per clienti che ritirano i prodot-
ti (privati e industriali) per il trasporto di gas entro il 
limite di esenzione (regola dei 1000 punti). 1)

I conducenti sono responsabili della sicurezza del trasporto.  
L’inosservanza delle prescrizioni indicate può provocare  
infortuni o lesioni gravi o mortali! 

Il modo più sicuro per trasportare i gas è incaricare un’azienda 
di trasporti specializzata.

Le seguenti regole di sicurezza devono essere 
tassativamente rispettate durante il trasporto  
di gas:

•  I gas devono essere trasportati preferibilmente in veicoli
aperti o aerati.

•  Se si ha un veicolo coperto con un vano di carico separato, 
è strettamente necessario che il vano di carico sia aerato. 
I veicoli senza aerazione non sono adatti per il trasporto. 
Ecco una soluzione:

•  Garantire l’aerazione del vano di carico

1) secondo ADR 1.1.3.6



•  Non trasportare mai contenitori di gas, se si rilevano difetti
di tenuta. 

•  È vietato fumare (regola valida anche per le sigarette 
elettroniche) all’interno/intorno al veicolo! Questo vale per 
tutti i trasporti di gas! 

•  Per il trasporto rimuovere la rubinetteria eventualmente 
collegata, come riduttori di pressione, flessibili, bruciatori, ecc.

•  Controllare che le valvole siano saldamente chiuse. 
•  Le valvole devono essere protette. È vietato trasportare gas

senza protezioni sulle valvole! 
•  Evitare, per quanto possibile, il trasporto di gas nel vano 

passeggeri.
•  Se, in via eccezionale, si devono trasportare contenitori 

di gas in un’autovettura, aprire il finestrino posteriore e 
accendere la ventilazione alla velocità massima. 
→ ATTENZIONE: non attivare il ricircolo!

•  Recarsi direttamente a destinazione!

La dotazione per i trasporti commerciali deve comprendere 
anche quanto segue: 
•  Un estintore omologato con almeno 2 kg di contenuto 

(veicoli fino a 3,5 t, per tutti i tipi di gas) 
•  Documento di trasporto conforme alle direttive ADR



Sicurezza del carico
•  I contenitori di gas devono essere sistemati in modo che non

possano muoversi durante la marcia e siano fissati in modo
affidabile per impedirne la caduta o il rotolamento.

•  Le bombole singole possono essere riposte in sicurezza 
dietro il sedile anteriore (incastrate). 

• In alternativa possono essere assicurate correttamente nel 
vano di carico

•  Non sovraccaricare il veicolo • Rispettare la portata! 
•  Non trasportare anche liquidi combustibili

(taniche di benzina, serbatoi di olio).

Dopo il trasporto: 
•  All’arrivo a destinazione o in caso di sosta prolungata, 

scaricare immediatamente i contenitori di gas e depositarli 
in un luogo ventilato (non in ambienti chiusi).

Misure di emergenza
•  Se durante il trasporto si rileva una perdita o si hanno 

vertigini o nausea, fermarsi immediatamente in un luogo sicu-
ro e aerare il veicolo. Riprendere il viaggio solo dopo aver 
eliminato la causa (difetto di tenuta)! Se non è possibile
→ avvertire il servizio di emergenza.



Trasporto di azoto liquido (LIN) 
L’azoto criogenico liquefatto può essere trasportato solo in  
contenitori criogenici adatti!

 ATTENZIONE! Pericolo di ustioni da freddo e soffocamento  
per manipolazione inadeguata!

Un litro di azoto liquido corrisponde a circa 700 litri di gas.  
In un’autovettura è consentito trasportare solo quantità pari  
a max. 25 litri.

Rispettare le seguenti istruzioni di sicurezza: 
•  Controllare che il coperchio dei contenitori aperti

(non chiusi ermeticamente) sia sistemato correttamente. 
•  Non «immagazzinare, mai l’azoto liquido nel veicolo.

Durante la manipolazione di azoto liquido, indossare sempre  
dispositivi di protezione individuale: 
•  Guanti criogenici impermeabili
•  Protezione del viso e/o occhiali di protezione 
•  Indumenti che coprono il corpo 
•  Scarpe di sicurezza

Trasporto di ghiaccio secco (CO2, solido)
Il ghiaccio secco può essere trasportato solo in imballaggi  
adatti, come ad esempio casse per ghiaccio secco o contenitori  
di polistirolo (in condizioni perfette). 

ATTENZIONE! Pericolo di soffocamento per manipolazione  
        inadeguata!

Un chilogrammo di ghiaccio secco corrisponde a circa 400 litri  
di CO2. In un’autovettura è consentito trasportare solo  
quantità pari a max. 20 kg (contenitori di polistirolo).

•  Il vano passeggeri non è generalmente adatto per il trasporto di 
ghiaccio secco.

•  I colli con il ghiaccio secco devono essere trasportati nel  vano 
bagagli. 

•  La copertura del vano bagagli deve essere chiusa.
•  L’aerazione del veicolo deve essere impostata sull’aria esterna.

Rispettare le seguenti istruzioni di sicurezza: 
•  Non «immagazzinare» mai il ghiaccio secco nel veicolo. 
•  Il ghiaccio secco non è un giocattolo.
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Gas non combustibili e 
non tossici

Possono formare un’atmosfera 
asfissiante nella cella del veicolo 
che può provocare stordimento, 
perdita di conoscenza e morte.

Gas combustibili I gas combustibili possono cau-
sare un’atmosfera combustibile  
o esplosiva nel veicolo.

Gas ossidanti Possono infiammare facilmente 
alcuni materiali vicino ad essi 
e aumentare l’intensità di un 
incendio.

Gas liquidi criogenici 
(azoto liquido)

In caso di perdite e fuoriuscita di 
una grande quantità di gas, il gas 
può provocare stordimento, per-
dita di conoscenza e /o morte. 
Il contatto diretto con il liquido 
può causare congelamenti.

Ghiaccio secco  
(CO2, solido)

Può formare un’atmosfera 
asfissiante che può provocare 
stordimento, perdita di conos-
cenza e morte.

Ulteriori documenti: 
•  Norme di sicurezza IGS


