
Soluzione per l’analisi 
del rischio ambientale 
generato dal trasporto 

di merci pericolose
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INNOVARE: COSA? 

L’IDEA

Il trasporto di merci pericolose su viabilità urbana ed 
extraurbana è un fenomeno che, generalmente, nella 
migliore delle ipotesi viene sottovalutato, nella peggiore 
viene ignorato del tutto.
Quotidianamente transitano sul nostro territorio auto-
mezzi trasportanti merci classifi cate come speciali/peri-
colose per l’uomo e per l’ambiente in cui viviamo. Sino 
ad ora gli spostamenti di queste tipologie di sostanze 
non sono mai stati adeguatamente tracciati e “misura-
ti”, ma ci si è affi dati ad un mero calcolo statistico per 
quantifi care un indicatore di rischio molto generico.
Fatta eccezione per studi estemporanei condotti da Enti 
Universitari, il fenomeno rimane sconosciuto e non mo-
nitorato, sia dal punto di vista del numero di mezzi in 
circolazione che della tipologia delle merci trasportate.
Le merci pericolose vengono trasportate su strada me-

diante mezzi pesanti (solitamente cisterne) sui quali 
viene esposto un cartello di forma quadrata con due 
numerazioni su sfondo arancione. 
Il numero superiore (numero Kemler) indica il livello di 
pericolosità rappresentato dalla sostanza trasportata 
e dalla sua modalità di stoccaggio, il secondo (numero 
ONU) identifi ca la merce trasportata. Il numero Kemler 
è costituito da due o tre cifre. La prima cifra segue una 
numerazione progressiva da 1 a 9 ed indica il livello di 
pericolo principale. La seconda e la terza cifra indicano 
il cosiddetto pericolo accessorio. Una X anteposta al nu-
mero Kemler indica un divieto di contatto con acqua per 
esempio in caso di incendio. Il numero ONU è invece 
costituito da 4 cifre e serve per identifi care la specifi ca 
sostanza.
La domanda che si è posta Infoproget era se si poteva 
fornire uno strumento di analisi e monitoraggio di que-
ste sostanze a chi è preposto alla tutela della sicurez-
za dei cittadini, dato che la scarsità di informazioni in 
merito a questa tematica può essere causa di eventi 
catastrofi ci (Viareggio insegna).

INNOVARE: COME? 

LA SOLUZIONE

Le telecamere di lettura targhe più evolute oggigiorno 
consentono anche il riconoscimento dei numeri Kemler 
e ONU (altrimenti chiamati codici ADR). L’idea di Infopro-
get è stata quindi di creare un sistema che, partendo dal 
codice numerico letto dalla telecamera, estrapolasse il 

livello di pericolosità della merce e ne classifi casse la 
tipologia. Una volta effettuata questa traslazione, diven-
ta possibile elaborare le informazioni per determinare il 
livello di rischio che insiste all’interno del territorio sot-
toposto a monitoraggio. Il software creato fa parte della 
suite di strumenti di analisi del sistema Traffi c Scanner, 
un prodotto che spazia dalla gestione della sicurezza del 
territorio mediante la lettura delle targhe alla generazio-
ne di statistiche relative ai mezzi transitati e all’analisi 
dei fl ussi di traffi co.



INNOVATION CASE

4
       

a contrastare queste situazioni particolarmente a rischio.
Nel caso in cui si vogliano tenere monitorati i transiti di 
una particolare merce, Traffi c Scanner fornisce un formi-
dabile strumento di monitoraggio: è suffi ciente selezio-
nare il codice ADR di interesse fra i migliaia disponibili 
a sistema, associare un numero di telefonia mobile ed 
ecco che, al transito di quella determinata merce, Traf-
fi c Scanner invierà immediatamente un messaggio SMS 
con la targa del mezzo, il varco di transito e la tipologia 
di merce rilevata.
Così facendo è possibile intervenire tempestivamente 
per contrastare situazioni non conformi ad eventuali or-
dinanze stabilite dall’Amministrazione.
Traffi c Scanner è in grado di elencare in ordine de-
crescente le merci che sono transitate con maggiore 
frequenza in un dato intervallo temporale (giorno/set-
timana/mese/anno), evidenziando con colorazione pro-
gressiva il grado di pericolosità. Il sistema è in grado 
di informarci per esempio in tutto l’anno 2015 su quali 
siano le prime 10 merci per frequenza di transiti e di 
quantifi carne il numero.
Traffi c Scanner raggruppa per classe di pericolosità 
(codice Kemler) il numero dei transiti che si sono verifi -
cati, generando un grafi co che rappresenta il livello del 
rischio calcolato.
Combinando il numero dei transiti conteggiati con la cor-
rispondente classe di pericolosità, Traffi c Scanner ge-
nere un indicatore assoluto (avente valore da 0 a 100) 
del livello di rischio a cui il territorio è esposto. Agendo 
sull’intervallo temporale preso in esame, è possibile ve-
dere se il fattore di rischio calcolato è costante per tutto 
il periodo dell’anno oppure variabile, se col passare del 

FUNZIONALITÀ
Le funzionalità dello strumento di analisi ADR integrate 
da Infoproget permettono di realizzare un vero e proprio 
risk assessment del territorio realizzato in tre passi:

1. quantifi cando il numero di transiti di merci pericolo-
se che si verifi cano;

2. analizzando come si muovono nel territorio queste 
merci ed in quali fasce orarie;

3. determinando quali siano le tipologie di merci che 
attraversano con maggiore frequenza il territorio ed 
il loro livello di pericolosità.

Dopo aver analizzato un periodo temporale signifi cativo e 
aver riscontrato situazioni di potenziale pericolo per la po-
polazione (per es. merci che transitano in prossimità di 
obiettivi sensibili – ospedali, scuole – in fasce orarie di pic-
co), possono essere messe in campo contromisure mirate 
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tempo cresce o diminuisce, se con lo sviluppo di una 
particolare attività industriale si sono verifi cati cambia-
menti signifi cativi a questo indicatore. E’ possibile creare 
una regola che, al superamento di una soglia pre-impo-
stata sull’indicatore generale di rischio, mandi un avviso 
via email al responsabile del sistema per allertarlo che si 
è generata una situazione che merita attenzione.

DATI IN MEMORIA
Traffi c Scanner tiene in memoria, oltre ai riferimenti del-
le merci transitate, anche i numeri di targa e le fotogra-
fi e dei mezzi pesanti, fi no a sette giorni nel caso in cui 
il sistema sia in dotazione ai corpi di Polizia Locale. I 
codici ADR invece vengono tenuti permanentemente in 
memoria, consentendo quindi di effettuare analisi sem-

pre più signifi cative man mano che il tempo trascorre.
Da oggi le Amministrazioni Comunali che si doteranno 
del modulo aggiuntivo “ADR” di Traffi c Scanner potranno 
quindi contare su un sistema che proattivamente moni-
tora queste particolari informazioni avvisando in caso di 
necessità chi di dovere.

INNOVARE: CON CHI? 

L’INNOVATORE

Infoproget ha creato e sviluppa da cinque anni la soluzio-
ne “Traffi c Scanner”, che ad oggi si colloca ai vertici del-
le soluzioni di Traffi c Management presenti sul mercato. 
Il modulo di analisi dei codici ADR contiene funzionalità 
uniche emerse dal confronto con le realtà locali con cui 
l’azienda si è interfacciata e che l’hanno sensibilizzata 
rispetto a queste particolari tematiche, molto spesso 
sottovalutate. Il modulo di analisi ADR rappresenta uno 
strumento estremamente potente che, se utilizzato con 
sapienza, può far emergere situazioni di potenziale peri-
colo per la collettività prima che si manifestino e permet-
te di intraprendere le contromisure più indicate.  
Traffi cscanner sarà presente a Sicurezza 2015 presso il 
PAD 22 - stand C29-D30
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IN BREVE

L’IDEA

Il trasporto di merci pericolose su viabilità urbana ed extraurbana 
è un fenomeno spesso sottovalutato. Poiché la scarsità di infor-
mazioni in materia può causare eventi anche di portata catastrofi -
ca, a chi è preposto alla tutela della sicurezza dei cittadini occorre 
uno strumento di analisi e monitoraggio di queste sostanze.
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L’INNOVATORE

LA SOLUZIONE

Infoproget ha creato e sviluppa da cinque anni la soluzione “Traf-
fi c Scanner”, che ad oggi si colloca ai vertici delle soluzioni di 
Traffi c Management presenti sul mercato. Il modulo di analisi 
ADR rappresenta uno strumento estremamente potente che può 
far emergere situazioni di potenziale pericolo prima che si mani-
festino e permette di intraprendere per tempo le contromisure 
più indicate.  

Traffi cscanner sarà presente a Sicurezza 2015 presso il PAD 
22 - stand C29-D30

Lo strumento di analisi ADR, integrate da Infoproget nella sui-
te Traffi c Scanner, permettono di realizzare un vero risk asses-
sment del territorio. Partendo dal codice numerico letto dalla 
telecamera, il sistema estrapola infatti il livello di pericolosità 
della merce e ne classifi ca la tipologia. Diventa quindi possibile 
elaborare le informazioni per determinare il livello di rischio che 
insiste in un determinato territorio. 


