
Check-list – Fine quarantena veicoli - HV senza evento

▪ Grado 4 - 7 Quarantena 5 giorni
▪ Grado 8 Quarantena 10 giorni
▪ In caso di sequestro, tenere conto 

decisione procuratore / polizia

▪ Adottare misure di sicurezza per le 
persone e l’ambiente circostante

▪ Aprire con cautela protezione quarantena

▪ Nessun aumento di temperatura o 
formazione di fumo individuabile

▪ Rimuovere con cautela il veicolo dalla 
protezione di quarantena

▪ Controllo con termocamera

▪ Grado 6
▪ Immediato smontaggio professionale della 

batteria
▪ Vedi ADR DS 667 e DS 376

▪ Distanze
▪ Protezione 

delle persone

▪ Pulire il sistema di protezione 
antincendio

▪ Ristabilire la disponibilità d’intervento

▪ Grado 8
▪ Immediato smontaggio professionale della 

batteria e smaltimento s. prescrizioni
▪ Vedi ADR DS 667 e DS 376

▪ Indicare nel rapporto di trasferimento: 
Con quarantena 

▪ Trasferimento veicolo

Vedi 

Check-list 
Recupero veicoli -
HV incidentati
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Check-list – Fine quarantena veicoli - HV con evento

▪ Caso d’incendio
▪ Misure di spegnimento (attive e / o 

passive) 
▪ In caso d’impiego dell’acqua, 

garantire la protezione dell’ambiente
▪ L’incendio deve essere spento (attivo 

/ passivo)
▪ Durata quarantena dopo ultimo 

intervento di spegnimento – più di 
10 giorni

In caso evento 
d’incendio in 
quarantena, allarmare 
118, informare su 
sistema di protezione 
antincendio ed impiego 
mezzi di spegnimento 
si/no

▪ Equipaggiamento di protezione
▪ Adottare misure di protezione 

dell’ambiente
▪ Aprire con cautela protezione 

quarantena

▪ Indicare nel rapporto di 
trasferimento: Con quarantena 

▪ Trasferimento veicolo

Imperativo osservare la 
Disposizione Speciale 
ADR/SDR 667

▪ Nessun aumento di temperatura o 
formazione di fumo individuabile

▪ Rimuovere con cautela il veicolo 
dalla protezione di quarantena

▪ Controllo con termocamera

▪ Grado 8
▪ Immediato smontaggio professionale 

della batteria e smaltimento s. 
prescrizioni

▪ Vedi ADR DS 667 e DS 376

▪ Pulire il sistema di protezione 
antincendio

▪ Ristabilire la disponibilità 
d’intervento

Tuta di protezione
monouso
Guanti protezione 
chimica
Maschera FFP 3
Occhiali di protezione
Copriscarpe
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