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Campagna di sensibilizzazione sulle merci pericolose non dichiarate e 
mal dichiarate 
 
Il trasporto in sicurezza di merci pericolose per ferrovia, strada, vie navigabili interne (vie flu-
viali), via marittima o per via aerea è di fondamentale importanza per l'economia. Per questo 
motivo, le organizzazioni presenti con il loro logo hanno deciso di sensibilizzare l’opinione su 
questo importante aspetto. 
 
Prevenga gli incidenti e le conseguenze legali e finanziarie negative per la sua impresa dichia-
rando correttamente le merci pericolose! 
 
Purtroppo, un numero crescente di merci pericolose non dichiarate o mal dichiarate viene sco-
perto durante il trasporto. Le sostanze e gli articoli pericolosi sono deliberatamente o per igno-
ranza offerti per il trasporto senza etichettatura e documentazione di accompagnamento. Le 
merci pericolose non dichiarate e mal dichiarate sono un problema sempre più frequente nel 
trasporto quotidiano per: 
 

• passeggeri ed equipaggio di aerei, navi, camion, ecc. 
• mittenti (produttori, distributori e commercianti)  

• trasportatori (compagnie di navigazione, compagnie aeree, società di autotrasporti, 
compagnie ferroviarie e il servizio postale) 

• spedizionieri 

• magazzinieri 
• imprese di smaltimento 

 
Le disposizioni per il trasporto in sicurezza di sostanze e prodotti pericolosi sono state svilup-
pate da vari organismi delle Nazioni Unite per decenni. Questi includono regolamenti di attua-
zione dettagliati su classificazione, imballaggio, etichettatura, documentazione e condizioni di 
trasporto. Una classificazione corretta è la base più importante per tutti i passi successivi. I re-
golamenti internazionali sulle merci pericolose non contengono disposizioni penali; queste ul-
time sono di competenza delle autorità nazionali. 
 
Cause di errata o mancata dichiarazione 
 

• ignoranza dei regolamenti attualmente in vigore 

• Azione gravemente negligente o addirittura deliberata per risparmiare sui costi 
• Costi di approvvigionamento per i regolamenti attuali  

• Costi per una corretta classificazione da parte di personale qualificato 
• Costi per la spedizione in conformità con i regolamenti (specialmente per gli spedizio-

nieri occasionali) 
• Costi per la formazione di tutte le persone coinvolte 

 
Conseguenze dell’inosservanza dei regolamenti 
Oltre ali effetti negativi per le persone e l'ambiente, il mancato rispetto dei regolamenti perti-
nenti può avere ulteriori conseguenze, per esempio: 
 

• I tragici incidenti che si sono verificati ripetutamente in passato, alcuni dei quali coinvol-
gendo numerose vittime, hanno provocato grandi danni 
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• Multe elevate o prigione (in base alle leggi e ai regolamenti nazionali) 

• Embarghi da parte di singoli trasportatori contro i spedizionieri 
• Crescente resistenza dei trasportatori a trasportare merci pericolose 
• Controlli più rigorosi 
• Pubblicazione delle violazioni con il nome dell'azienda e la somma delle multe su inter-

net nei singoli paesi, per esempio negli USA 
• Giudizio negativo della stampa - danno all'immagine dell'azienda e dell'intero settore 

• Ritardo nel trasporto 

• Reclami di diritto civile per importi incalcolabili 
 
Pertanto, ci rivolgiamo alla sua direzione aziendale 
 

• Assumi la sua responsabilità anche nell'ambito delle merci pericolose. 
• Ha il dovere di osservare rigorosamente le regole e i regolamenti. 

• In caso di dubbio, faccia controllare i suoi prodotti da esperti e li classifichi corretta-
mente secondo la legislazione sulle merci pericolose. 

• Non risparmiare soldi nel posto sbagliato. 
• Formi i suoi dipendenti in conformità con i regolamenti sulle merci pericolose. 

• L'ignoranza non è una scusa. 
 
Grazie per la sua collaborazione. Se ha altre domande sul trasporto di merci pericolose, contat-
tate il nostro esperto Erwin Sigrist al +41 44 368 17 42 o erwin.sigrist@scienceindustries.ch. 
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