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Oggetto: Veicoli batteria - Rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M ("barrato 
rosa"). 

Come è noto la circolazione dei veicoli batteria, come definiti nella sezione 1.2.1 dell' ADR 

"Veicolo-batteria", un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo 
collettore e fissati in modo stabile a questo veicolo. Sono considerati come elementi di 
un veicolo-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come 
pure le cisterne di capacità superiore a 450 litri per i gas come definiti in 2.2.2.1.1; 
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è subordinata al rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M previsto alla sezione 

9.1.3 dell' ADR. 

In occasione del rilascio o del rinnovo del suddetto certificato è necessario verificare, tra 

l'altro, che gli elementi e gli equipaggiamenti del veicolo batteria siano stati sottoposti al prescritto 

controllo del punto 6.8.3.4.10 dell' ADR riscontrabile dalla targa metallica indicata al punto 

6.8.3.5.10. 

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i veicoli batteria in circolazione alle disposizioni 

previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, comprese le misure transitorie del capitolo 

1.6 dell' ADR si dispone quanto segue. 

a) - Veicoli immessi in servizio in data successiva al 01.07.2007. 

Tali veicoli ricadono nel campo di applicazione della normativa T-PED (D.Lgs. 2312002 e 

D.Lgs. 7812012) e pertanto devono essere rispondenti alle disposizioni ADR e quindi identificati 

con la targa di cui al punto 6.8.3.5.1 O dell' ADR recante il prescritto marchio 1t seguito dal numero 

di riconoscimento dell'Organismo Notificato T -P ED che ha provveduto all'approvazione del 

veicolo-batteria. Per i veicoli-batteria immessi in servizio da più di cinque anni deve riscontrarsi 

anche l'effettuazione delle prescritte visite periodiche certificate anch'esse da un Organismo 

Notificato. 

Nell'ipotesi che il veicolo sia privo della succitata targa identificativa si consente il rinnovo 

del certificato di approvazione modello DTT 306/M con validità limitata al 31.12.2014 al fine 

dell'adeguamento del veicolo a cura di un Organismo Notificato T-PED. 

b) - Veicoli immessi in servizio sino al 30.06.2007 equipaggiati con elementi conformi alle 

disposizioni T-PED ed identificati con la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR recante, 

a seguito riqualificazione, il prescritto marchio 1t. 

Questi veicoli sono conformi alle vigenti disposizioni ed il rilascio del certificato di 

approvazione modello DTT 306/M è subordinato all'effettuazione delle prescritte visite periodiche 

certificate da un Organismo Notificato. 

c) Veicoli immessi in servizio sino al 30.06.2007 identificati con la targa di cui al punto 

6.8.3.5.10 dell'ADR recante il punzone a stella con la sigla "RI" 
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