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T2c-3 La segnalazione dei veicoli cisterna può avvenire:

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-1
RISERVATO ALL'ESAMINATORE

NUMERO ERRORI:

T2c-36 Di quanti pannelli di segnalazione arancio deve essere munito un autoveicolo con container cisterna monoscomparto carico?

1) N.1 anteriore e n.1 posteriore generici sull'autoveicolo, + n.1 sui due lati del container cisterna con i numeri di 
identificazione

2)

1) Con l'indicazione a chiare lettere, sulle fiancate, dei diversi nomi delle materie trasportate

2) In alcuni casi con pannelli di segnalazione arancio "generici" cioè sprovvisti di numeri, se ve ne sono altri numerati

3) Con pannelli retroriflettenti color giallorosso

N.1 anteriore e n.1 posteriore con i numeri della materia trasportata e n.1 per lato generici, sul container cisterna

3) Nessun pannello 

4) N.1 solo anteriore con numeri e nessun pannello posteriore

4) Con lampade autonome arancio a luce intermittente

Un insieme di container cisterna collegati tra loro da un tubo collettore

4) Un insieme di piccoli container per trasporto alla rinfusa montati stabilmente su una struttura

T1a-8 Per veicolo batteria si può intendere:

1) Un insieme di cisterne smontabili

2) Un insieme di recipienti a pressione fissati in modo stabile all'unità di trasporto, collegati tra loro da un tubo 
collettore per il carico/scarico di gas

3)

4)

T2c-21 Cosa significa il numero "6" quale prima cifra del numero d'identificazione del pericolo?

1) Materia liquida molto infiammabile e corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua

2)

1) Che la cisterna contiene materie della classe 2

2) Che la cisterna può contenere materie delle classi 6.1 o 6.2

3) Materia comburente che emette ossigeno

Liquido poco infiammabile e corrosivo che reagisce pericolosamente con l'acqua

Materia liquida infiammabile

T2c-25 Che significato ha il numero del pericolo X338?

3) Liquido corrosivo che reagisce con l'acqua e sviluppa gas infiammabili

4) Che l'incendio di questa materia può essere spento solo con acqua
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3) Due pericoli differenti

4) In generale il rafforzamento del pericolo secondario

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-1

T2c-12 Nel numero d'identificazione del pericolo, il raddoppio di una cifra indica:

1) Che il trasporto deve essere autorizzato dalla Polizia

2) Nel caso in cui le cifre doppie siano le prime due (esempio 33), un rafforzamento del pericolo principale

I container cisterna di forma circolare

4) Le cisterne col baricentro alto

T2a-59 Che cosa caratterizza una cisterna "sotto pressione"?

T5-8 Quale tipo di cisterna è più sicura rispetto al pericolo di ribaltamento in curva?

1) Le cisterne aventi forma ellittica o policentrica

2) Le cisterne circolari

3)

T2b-5 Quali strumenti possono equipaggiare le cisterne per trasporto di gas liquefatti?

1) I manometri che misurano la temperatura

2)

1) Gli equipaggiamenti contro la sovrappressione, che sono valvole di sicurezza con o senza disco di rottura

2) La sezione, che in linea generale, è policentrica o ellittica

3) Gli indicatori di livello che possono essere a trasparenza (in vetro)

Gli indicatori di livello che misurano il peso del liquido in cisterna

3) Gli indicatori di livello, che indicano la percentuale di riempimento della cisterna (ad esempio 85%)

4) I termometri che misurano la pressione

4) Il divieto e/o l'impossibilità di metterla sotto pressione

Durante lo scarico sottopressione serve per impedire abbassamenti di pressione

4) Impedisce in una certa misura il raffreddamento o il riscaldamento della materia trasportata

T2a-29 Lo strato di isolamento termico (coibentazione) ...

1) Ha il compito di impedire eventuali perdite della cisterna

2) È una protezione interna della cisterna

3)
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SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-1

Le date della prova iniziale e di quelle periodiche, il materiale del serbatoio e, se ricorre il caso, del rivestimento 
interno di protezione

4) Il numero dei diaframmi aperti presenti nello/negli scomparto/i ed i gradi di massimo riempimento

T1a-2 Vi sono merci pericolose che non sono ammesse al trasporto in cisterna ADR?

T2a-45 Tra le indicazioni che devono obbligatoriamente comparire sulla targhetta di un container cisterna, vi sono anche ...

1) La quantità ed il tipo di dispositivi contro le sovrappressioni

2) I gradi di massimo riempimento per le differenti materie

3)

T4-19 Durante lo scarico a cielo aperto e per gravità di una cisterna, il conducente …

1) Deve tenere sempre chiuso il coperchio del passo d'uomo

2)

1) Sì, ma le materie che non sono ammesse in cisterna, possono essere tutte caricate in container cisterna e spedite via 
mare

2) Sì, molte materie non sono trasportabili in cisterna in ragione del pericolo legato alle considerevoli quantità caricate 
sui veicoli cisterna

3) No, perché le cisterne sono robuste come e più dei colli

Può allontanarsi dal luogo di scarico, purché si renda reperibile in caso di emergenza (perdita o incendio)

3) Può fumare, o usare sigarette elettroniche e altri simili dispositivi,  solo all'interno della cabina di guida

4) In caso di sgancio del tubo flessibile di scarico "lato impianto" deve chiudere la valvola di scarico della cisterna

4) Dipende dal volume totale delle cisterne, il divieto parte dai 10000 litri

Nel caso di un gas tossico e infiammabile con placche (grandi etichette di 25 cm di lato) conformi alle figure n. 34 e 
n. 33 oltre ai pannelli di segnalazione arancio con numeri

4) Con le placche (grandi etichette di 25 cm di lato) ma senza pannelli di segnalazione arancio

T2a-43 Tra le indicazioni che possono essere riportate sulla targhetta di una cisterna fissa (veicolo-cisterna), vi sono anche ...

T2b-6 Come deve essere segnalato un veicolo cisterna per gas liquefatti?

1) Con pannelli di segnalazione arancio con o senza numeri, ma senza placche (grandi etichette di 25 cm di lato)

2) Soltanto con una striscia rossa lungo la metà inferiore della cisterna

3)

4) Il nome del trasportatore

1) L'elenco nominativo delle materie trasportabili nella cisterna

2) Una firma con il pennarello dell'esperto che ha proceduto alle prove

3) La punzonatura effettuata dall''esperto che ha proceduto alle veriiche intermedie e periodiche
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T2c-17 Cosa significa il numero di pericolo 30?

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-2
RISERVATO ALL'ESAMINATORE

NUMERO ERRORI:

T4-25 Quando è necessario bonificare (lavare e degassare) le cisterne?

1) Solo quando il carico viene eseguito dall'alto in ciclo chiuso

2)

1) Materia gassosa infiammabile

2) Materia liquida poco infiammabile

3) Materia molto infiammabile

Dopo ogni scarico, anche se si carica sempre la stessa materia

3) Quando si devono effettuare riparazioni, soprattutto se sono lavori a caldo

4) Solo quando si sa che lo scarico avverrà a pressione

4) Materia corrosiva

Fornisce l'identificazione dei tipi di rischio della materia

4) Permette ai soccorritori di individuare in maniera certa la materia o gruppi di materie trasportata/e

T2c-10 Quale è l'utilità del numero inferiore del pannello di segnalazione arancio?

1) Segnala se è possibile usare l'acqua in caso d'incendio

2) Fornisce l'identificazione del pericolo associato alla materia

3)

4)

T3b-3 Durante un trasporto intermodale mare + strada …

1) La quantità ed il tipo di dispositivi contro le sovrappressioni

2)

1) Il documento di trasporto stradale previsto dall'ADR può essere sostituito dal documento di trasporto previsto dalla 
normativa marittima

2) Non è richiesto alcun documento di trasporto

3) La cisterna installata sul veicolo non deve superare la capacità di 5.000 litri

I gradi di massimo riempimento per le differenti materie

Il conducente può essere sprovvisto di istruzioni scritte

T2a-45 Tra le indicazioni che devono obbligatoriamente comparire sulla targhetta di un container cisterna, vi sono anche ...

3) Le date della prova iniziale e di quelle periodiche, il materiale del serbatoio e, se ricorre il caso, del rivestimento 
interno di protezione

4) Il numero dei diaframmi aperti presenti nello/negli scomparto/i ed i gradi di massimo riempimento

1/3Tank_web_test_B/S-2



FIRMA CANDIDATO DATA ESAME

/ /

3) Normalmente varia dall'80% al 97% del volume totale dello scomparto

4) È chiamato anche vuoto massimo

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-2

T2a-38 Il grado di massimo riempimento

1) È legato ai movimenti del liquido all'interno del veicolo-cisterna

2) Normalmente può variare dal 90% al 97% del volume totale dello scomparto

Materia liquida avente pericolo principale di infiammabilità

4) Gas infiammabili della classe 2

T2c-45 In quali casi si deve utilizzare il marchio di materie trasportate a caldo, rappresentato in figura n. 54?

T2c-16 Cosa significa il numero "3" quale prima cifra del numero d'identificazione del pericolo?

1) Presenza di solidi che possono infiammarsi

2) Pericolo secondario di infiammabilità

3)

T2b-9 Il superamento della pressione massima di esercizio di una cisterna per gas

1) E' ammessa solo per il trasporto di gas tossici

2)

1) Soltanto sui container cisterna che trasportano materie liquide a temperatura massima di 70 °C

2) Su tutti i veicoli cisterna ma solamente durante i mesi estivi

3) Sui veicoli con equipaggiamento speciale che trasportano materie liquide a temperatura  superiore o uguale a 100 °C

Può comportare il danneggiamento e la rottura della cisterna

3) E' consentita solo nel caso di gas compressi, infiammabili

4) Non comporta alcun rischio

4) Soltanto sui veicoli-cisterna che trasportano materie liquide a temperatura elevata appartenenti alla classe 4.1

Possono essere costruite con materie plastiche

4) Presenza di una intercapedine coibentata interposta tra due involucri tenuti distanziati da staffe

T2b-7 In genere quali sono le caratteristiche delle cisterne per il trasporto di gas liquefatti fortemente refrigerati?

1) La presenza di almeno due scomparti

2) Presenza di un gruppo frigorifero 

3)
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SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-2

Frenare prima delle curve e non durante le curve

4) Eseguire sorpassi ad alta velocità

T2a-57 Le cisterne per trasporto prodotti petroliferi (carburanti), aventi sezione ellittica o policentrica ...

T5-6 Per diminuire le forze che causano l'instabilità dei veicoli cisterna occorre:

1) Frenare con decisione in curva

2) Accelerare violentemente in curva

3)

T4-5 Precauzioni/comportamento generale del conducente di veicoli cisterna durante il carico:

1) Non sollevare il corrimano se la passerella è più larga di 60 cm

2)

1) Sono costruite e/o autorizzate per essere scaricate a pressione

2) Sono costruite e/o autorizzate per essere scaricate a gravità o con pompa di svuotamento

3) Sono costruite per sopportare pressioni variabili tra i 2 e i 4 bar

Non effettuare la messa a terra elettrica equipotenziale per liquidi molto infiammabili

3) Qualora necessario, indossare gli equipaggiamenti di protezione individuale, necessari per tale operazione

4) Prima di tutto verificare l'interno della cisterna con dispositivi a fiamma libera

4) Vengono costruite in plastica semirigida

Le date della prova iniziale e di quelle periodiche, il materiale del serbatoio e, se ricorre il caso, del rivestimento di 
protezione

4) Il valore della sua massa a vuoto e della sua massa massima autorizzata

T3b-1 Un veicolo cisterna trasportante merci pericolose ...

T2a-41 Tra le indicazioni che devono obbligatoriamente comparire sulla targhetta di una cisterna, vi sono anche ...

1) Le materie che può trasportare

2) Il numero dei diaframmi aperti presenti nello/negli scomparto/i ed i gradi di massimo riempimento

3)

4) Non può mai essere caricato su un treno

1) Non può mai essere imbarcato su una nave

2) Se rispetta la norma marittima può essere imbarcato su una nave

3) Se non è stato approvato ADR può circolare su strada
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T1a-1 Le classi di pericolo trasportabili in cisterna ADR sono:

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-3
RISERVATO ALL'ESAMINATORE

NUMERO ERRORI:

T2a-15 Il dispositivo di ventilazione o aerazione ...

1) Consente lo scarico a pressione

2)

1) Tutte tranne la classe 7

2) Tutte eccetto la classe 1 (esplosivi)

3) Nessuna

È normalmente installato sulle cisterne a pressione

3) È un dispositivo che impedisce la fuoriuscita dei vapori

4) In caso di ribaltamento con inclinazione oltre 30 ° impedisce la fuoriuscita del liquido

4) Solo la casse 2

È un fondo interno che ha almeno una apertura di dimensioni tali da consentire il passaggio di un uomo

4) È un fondo interno senza alcuna apertura

T2a-3 Che cos'è un diaframma aperto, o diaframma frangiflutti o paratia di una cisterna?

1) Sulle cisterne stradali non sono previsti diaframmi 

2) È un fondo interno sprovvisto di aperture

3)

4)

T2a-17 Il dispositivo di ventilazione o aerazione ...

1) La carta di circolazione riportante le indicazioni relative alla cisterna installata

2)

1) Funziona se comandato manualmente

2) È posto tra la valvola di fondo e il tappo cieco

3) Si richiude automaticamente dopo aver funzionato

Il certificato di proprietà del veicolo

Dopo aver funzionato deve essere smontato

T3a-3 I documenti di bordo di un veicolo cisterna specificatamente obbligatori per il trasporto di merci pericolose sul territorio 
nazionale sono:

3) L'attestato di pagamento della revisione annuale

4) La fattura di acquisto del veicolo
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3) É obbligatoria solo per le cisterne utilizzate per il trasporto di materie corrosive

4) É obbligatoria anche per le cisterne utilizzate per il trasporto di gas di petrolio liquefatto (GPL)

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-3

T2a-52 La prova sessennale della cisterna fissa ...

1) Non va effettuata sulle cisterne costruite in acciaio inossidabile

2) É obbligatoria solo sulle cisterne per trasporto di carburanti

Fornisce l'identificazione della materia

4) Fornisce il punto d'infiammabilità nel caso di materie infiammabili

T2a-12 Una valvola (fase liquida) di diametro nominale 80 mm, posta nella parte superiore della cisterna ...

T2c-8 Quale è l'utilità del numero superiore del pannello di segnalazione arancio?

1) Fornisce la classificazione ADR (classe e codice di classificazione) della materia

2) Fornisce l'identificazione del pericolo associato alla materia

3)

T2c-6 Le cifre contenute nel pannello di segnalazione arancio identificano:

1) Quelle superiori il numero ONU

2)

1) Serve per evitare le sovrappressioni

2) Limita la decompressione

3) Può essere aperta durante il trasporto

Quelle laterali a sinistra il numero di pericolo

3) Quelle laterali a destra il numero della materia

4) Quelle inferiori identificano il numero ONU della materia

4) Deve essere tenuta chiusa durante il trasporto

Quali sono esattamente le materie che possono essere caricate in quella determinata cisterna

4) Che il container può viaggiare via mare anche se non ha la sigla IMO

T2a-47 Osservando le informazioni contenute nella targhetta di un container cisterna, un buon conducente è in grado di capire ...

1) Se è possibile effettuare lo scarico sotto pressione e se il container è in regola con le prescritte prove periodiche

2) Di quanti estintori deve essere equipaggiato il veicolo cisterna

3)
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SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-3

È il coperchio di chiusura di un passo d'uomo

4) È un fondo interno provvisto di aperture aventi diametro massimo di 10 cm

T1a-6 Una cisterna fissa è:

T2a-4 Che cos'è un diaframma chiuso, o diaframma stagno di una cisterna?

1) È un fondo interno che ha almeno una apertura

2) È un fondo interno privo di qualsiasi apertura che suddivide la cisterna in scomparti stagni

3)

T1b-5 Secondo l'ADR, un autoveicolo porta-container cisterna di capacità maggiore di 3000 litri, di massa complessiva maggiore di 16 
t, deve essere munito di ...

1) Un dispositivo rallentatore della velocità nelle lunghe discese, che impieghi i freni di servizio o di soccorso

2)

1) Una cisterna di stoccaggio del caricatore o del destinatario

2) Una cisterna ancorata per mezzo di twist lock ad un telaio portacontainer

3) Una cisterna avente capacità inferiore a 1000 litri, fissata stabilmente su un veicolo

Un sistema di controllo dell'antigelo nel radiatore

3) Un limitatore di velocità

4) Un serbatoio supplementare di carburante

4) Una cisterna avente capacità superiore a 1000 litri, formante parte integrante del telaio di un veicolo autoportante

Durante lo scarico sottopressione serve per impedire abbassamenti di pressione

4) Impedisce in una certa misura il raffreddamento o il riscaldamento della materia trasportata

T3a-6 Durante il viaggio di ritorno allo speditore di un veicolo cisterna vuoto non ripulito, occorre sempre un documento di trasporto?

T2a-29 Lo strato di isolamento termico (coibentazione) ...

1) Ha il compito di impedire eventuali perdite della cisterna

2) È una protezione interna della cisterna

3)

4) No, Il documento di trasporto è richiesto solo per le cisterne piene

1) No, non è mai richiesto nel caso di trasporto di cisterne circolanti da meno di un anno

2) Sì, si può riportare ad esempio: "veicolo cisterna vuoto, ultima merce caricata UN 1202, gasolio, 3, III (D/E)"

3) No, non è mai richiesto un documento di trasporto valido ai fini ADR
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T2a-45 Tra le indicazioni che devono obbligatoriamente comparire sulla targhetta di un container cisterna, vi sono anche ...

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-4
RISERVATO ALL'ESAMINATORE

NUMERO ERRORI:

T2c-45 In quali casi si deve utilizzare il marchio di materie trasportate a caldo, rappresentato in figura n. 54?

1) Soltanto sui container cisterna che trasportano materie liquide a temperatura massima di 70 °C

2)

1) La quantità ed il tipo di dispositivi contro le sovrappressioni

2) I gradi di massimo riempimento per le differenti materie

3) Le date della prova iniziale e di quelle periodiche, il materiale del serbatoio e, se ricorre il caso, del rivestimento 
interno di protezione

Su tutti i veicoli cisterna ma solamente durante i mesi estivi

3) Sui veicoli con equipaggiamento speciale che trasportano materie liquide a temperatura  superiore o uguale a 100 °C

4) Soltanto sui veicoli-cisterna che trasportano materie liquide a temperatura elevata appartenenti alla classe 4.1

4) Il numero dei diaframmi aperti presenti nello/negli scomparto/i ed i gradi di massimo riempimento

Non preoccuparsi, ma limitarsi solamente a segnalare l'area operativa

4) Non segnalare l'accaduto perché il gas eccedente viene subito utilizzato

T4-23 In caso di eccessivo riempimento di un serbatoio fisso (di stoccaggio del cliente) con un gas liquefatto infiammabile, bisogna...

1) Aprire le valvole di fase liquida del serbatoio di stoccaggio

2) Allertare il servizio di sicurezza proponendo di riprendere nel veicolo cisterna il prodotto in più

3)

4)

T2a-20 Il disco di rottura ...

1) Terminato lo scarico lasciare esposti i pannelli di segnalazione arancio e levare le placche (grandi etichette)

2)

1) È obbligatorio sulle cisterne per trasporto esclusivo di carburanti

2) Si ripristina automaticamente dopo aver funzionato

3) È un dispositivo normalmente aperto

A fine scarico di un idrocarburo aprire i passi d'uomo per arieggiare la cisterna e farla asciugare rapidamente

È un dispositivo che si rompe ad una determinata pressione di rottura

T4-12 Le precauzioni/comportamenti del conducente di veicoli cisterna allo scarico sono:

3) Informarsi sempre se il serbatoio del destinatario ha la capacità sufficiente per la quantità di prodotto da scaricare

4) Procedere allo scarico senza chiedere quale è il volume libero del serbatoio dell'impianto
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3) Effettuare la messa a terra  solo per lo scarico di gas liquefatti infiammabili

4) Inserire il freno a mano solo se il terreno è in forte pendenza

SCHEDA ESAME CISTERNA N°: Tank_web_test_B/S-4

T4-10 Quali delle seguenti precauzioni/comportamenti deve adottare il conducente di veicoli cisterna allo scarico?

1) Non effettuare la messa a terra se le merci sono molto infiammabili

2) Eseguire la messa a terra elettrica equipotenziale per i liquidi molto infiammabili

N. 3 in totale (1 anteriore e n.1 per lato)

4) N.6 in totale

T5-11 In caso di perdite da un veicolo cisterna, oltre alle misure generali, quali operazioni tecniche deve mettere in atto il conducente?

T2c-29 Di quanti pannelli di segnalazione arancio deve essere munito un autoveicolo con cisterna monoscomparto?

1) N.8 in totale

2) N. 1 anteriore e n.1 posteriore generici + n.1 per lato muniti dei numeri d'identificazione

3)

T2a-9 Fanno parte dell'equipaggiamento di servizio di una cisterna fissa ...

1) I sistemi di fissaggio (ancoraggio) della cisterna al telaio

2)

1) Controllare la temperatura del prodotto

2) Spargere la perdita sul terreno per farla evaporare più rapidamente

3) Limitare l'estensione della superficie contaminata utilizzando materiali assorbenti per esempio con sabbia o terra

Gli anelli di rinforzo esterni o interni al corpo cilindrico

3) I dispositivi di decompressione e le valvole superiori di fase liquida e di fase gas

4) I diaframmi interni, aperti o chiusi

4) Indirizzare la perdita in un corso d'acqua perché diluendosi diventa meno pericolosa

Che più il baricentro è alto (veicoli porta-container) più si raggiunge la possibilità di ribaltamento nelle curve strette

4) Che nelle curve strette deve accelerare con decisione per rendere più stabile il veicolo cisterna

T5-5 Cosa deve considerare il conducente di un veicolo cisterna carico tra il 40% ed il 70% del volume totale?

1) Che nelle curve strette deve accelerare e controsterzare

2) Che a causa del movimento del liquido la temperatura si abbassa

3)
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N. 8 pannelli (3 per lato + 2 posteriori) tutti con numeri

4) N. 1 anteriore al trattore e, n.1 posteriore + n. 3 per lato, in corrispondenza degli scomparti sul semirimorchio

T2a-37 Il grado di minimo riempimento

T2c-33 Di quanti pannelli di segnalazione arancio deve essere munito un trattore + semirimorchio con cisterna a 3 scomparti, tutti e tre 
carichi con 3 materie diverse?

1) N. 6 pannelli (2 anteriori + 2 posteriori + 1 per lato)

2) N. 6 pannelli (3 per lato)

3)

T2c-44 Le placche (grandi etichette di 25 cm di lato) ...

1) Devono misurare 450 x 450 mm oppure 350 x 350 mm su tutti i veicoli cisterna

2)

1) È legato all'aumento di volume dovuto all'aumento della temperatura

2) È legato ai movimenti del liquido che influiscono sulla stabilità del veicolo-cisterna

3) È chiamato anche vuoto minimo o vuoto di sicurezza

Devono misurare almeno 100 x 100 mm sulle cisterne

3) Devono misurare almeno 250 x 250 mm sui container cisterna aventi capacità maggiore di 450 litri

4) Devono misurare obbligatoriamente 400 x 300 mm per tutte le cisterne

4) Deve essere rispettato solamente nelle cisterne per trasporto carburanti

Un recipiente a forma di cubo, avente capacità inferiore a 1.000 litri

4) Un recipiente di forma cilindrica avente capacità minima di 20.000 litri, sprovvisto di diaframmi interni

T5-10 Nel caso di perdite da un veicolo cisterna, oltre alle misure generali, quali operazioni tecniche deve mettere in atto il 
conducente?

T2a-1 Che cosa è una cisterna fissa?

1) Un serbatoio costituito da un corpo cilindrico e da fondi di estremità, avente capacità superiore a 1.000 litri

2) Un collo molto grande

3)

4) Raffreddare la cisterna innaffiandola di acqua polverizzata

1) Se la perdita è sul semirimorchio, sganciare il trattore e andare a cercare aiuto

2) Aprire sempre il passo d'uomo

3) Richiedere l’intervento di un altro veicolo cisterna sul quale effettuare il travaso
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