
  
 
 
 
Cambiamenti ed aggiornamenti più significativi introdotti  
nella 60a edizione del manuale IATA–DGR (2019) 
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Generalità 
 
In varie sezioni della 60a edizione del manuale DGR il termine “risk (rischio)” è stato sostituito dal 
termine “hazard (pericolo)”, in conformità con l’interpretazione del “Safety Management System – 
(SMS)” dove “safety risk (rischio per la sicurezza)” viene definito come prevedibile probabilità e 
gravi conseguenze di un “hazard (pericolo)” 
 

 X X X 

 
Sezione 1 – Applicability 
1.5 Training Requirements 
1.5.0.3 – Introdotti esempi per fornire spiegazione relativa alla “finestra” di 3 mesi utilizzabile per 
“Recurrent Training” mantenendo inalterata la data di scadenza originale dell’attestato 

1.5.0.3 X X X 

 
Sezione 2 – Limitations 
2.3 Dangerous Goods Carried by Passengers or Crew 
2.3.0 - Aggiunto testo per chiarire che nella sottosezione 2.3 deve essere usata la voce più 
appropriata per descrivere un articolo e che, qualora articoli contengano più di una merce 
pericolosa, dovranno essere rispettate tutte le relative norme. Inoltre nel caso un bagaglio a mano 
di passeggero non venisse ammesso in cabina l’Operatore dovrà accertare con il passeggero che 
non contenga merce pericolosa non ammessa nel bagaglio registrato 

2.3.0 
2.3.0.5 X X X 

Si rimarca che radioisotopi contenuti in persone a seguito di trattamento medico e lampade ad alta 
efficienza energetica poste in confezioni per la vendita al dettaglio non sono soggetti alla normativa 
DGR e pertanto le relative norme in 2.3 e nella tavola 2.3.A sono state eliminate 

2.3.0.8 X X X 

Sono state riviste le disposizioni relative ad apparati di ausilio motorio alimentati a batteria per 
semplificare e standardizzare i requisiti di caricamento in aeromobile, dove l’Operatore deve 
garantire che tali apparati siano adeguatamente vincolati e protetti per prevenire danni provocati 
da bagagli o colli di altra merce. Il termine “pieghevole” che era usato per apparati alimentati con 
batterie al litio ionico è stato eliminato 

2.3.2.2 
2.3.2.3  
2.3.2.4 

X X X 

State and Operator Variations 
Diverse aggiunte, cancellazioni e modifiche a Variazioni di Stato e Operatore 2.8 X X X 

 
Sezione 3 – Classification 
Chiarimento relativo alla classificazione di “ammonium nitrate fertilizers” 

3.5.1.2.2 X X X 

Eliminata la classificazione di sostanze animali infettate 3.6.2.6 X   

Significativi cambiamenti nelle disposizioni relative alla classificazione di sostanze corrosive e 
riguardanti, in particolare, il metodo di assegnazione dei Packing Groups delle miscele. Tali 
modifiche in seguito a quanto elaborato congiuntamente da “UN Subcommittee” e “GHS 
Subcommittee” per meglio armonizzare le norme relative al trasporto di sostanze di classe 8 con 
quelle inerenti vendita ed utilizzo 

3.8 X   

Aggiunti nuovi criteri di classificazione da applicare a batterie al litio ibride che contengano celle 
sia ai metalli di litio che agli ioni di litio. 
Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore l’obbligo per fabbricanti e distributori di celle e batterie al 
litio di rendere disponibile un estratto dei risultati dei test previsti da UN 38.3 - Manual of Tests 
and Criteria 

3.9.2.6 (f) 
3.9.2.6 (g) X   

Introdotti nuovi criteri di classificazione relativi a “energetic material samples” 3.11.4 X   

Nuove disposizioni per la classificazione di articoli contenenti merci pericolose di tipo “n.o.s.” 
Riguardano la classificazione di articoli nei quali la tipologia o la quantità di merci pericolose che 
siano parte integrante dell’articolo eccedano le quantità permesse nel caso di UN 3363 

3.12 X   
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Sezione 4 – Identification 
4.2 List of Dangerous Goods 
Effettuate modifiche alla lista delle merci pericolose: 
• aggiunta di 12 nuovi numeri UN, da UN 3537 a UN 3548 assegnati ad articoli contenenti merce 

di classe 2, 3, 4, 5, 8 e 9 e di divisione 6.1; 
• modifica relativa alla rubrica UN 3316 – “Chemical kit” e “First aid kit” per eliminare il 

riferimento ai Packing Groups II e III. Il mittente deve assegnare il corretto Packing Group 
basandosi su quello più restrittivo tra quelli relativi alle diverse sostanze contenute nel kit, come 
specificato in SP A44; 

• aggiunta del termine “stabilized” in “UN 3302  2-Dimethylaminoethyl acrylate”; 
• assegnazione di ID 8001 a “Disilane” in forma provvisoria in attesa che UN Subcommittee colmi 

un vuoto normativo relativo ai gas piroforici. La voce è indicata nella lista come assolutamente 
proibita al trasporto aereo; 

• aggiunta di una nuova rubrica “UN 3536 – Lithium batteries installed in cargo transport unit”. 
Tale voce è riferita a contenitori multimodali contenenti lithium ion batteries, sistemi di 
gestione delle batterie ed altri apparati elettronici con funzione di accumulo di energia; 

• l’ERG code che figura nella colonna N è stato modificato per tutte le lithium batteries da “9FZ” 
a “12FZ”. Modifica effettuata in sede ICAO DGP per indicare che il pericolo insito nelle batterie 
al litio non è “9 – nessun rischio insito” ma “12 – rischio di incendio, elevato calore, fumo ed 
emissione di vapore tossico ed infiammabile” 

• aggiunta di una nuova rubrica  
“UN 3535 – Toxic solid, flammable, inorganic, n.o.s. ” 

4.2 X X X 

Special Provisions 
• Sostituzione delle SP A21, A134, A203 e A207 assegnate a veicoli e che vengono ora tutte 

indicate come “not used” con una nuova SP A214 
• aggiornamento della SP A59 per indicare la massima pressione entro la quale è applicabile 

l’eccezione relativa a pneumatici assemblati non utilizzabili o danneggiati 
• aggiornamento della SP A67 per citare i test per la classificazione delle “non spillable batteries” 

come richiesto in Packing Instruction 872 
• aggiornamenti di SP A79 e A90 e modifica di SP A89, che diventa ora “not used”, per chiarimenti 

relativi alla classificazione di “Ammonium nitrate fertilizers” 
• aggiornamento della SP A107 inerente il trasporto di “UN 3363 – Dangerous goods in 

apparatus o Dangerous goods in machinery” nel caso la quantità di merce pericolosa ecceda 
la quantità permessa da PI 962 

• aggiornamento della SP A201 inerente  requisiti per la concessione di autorizzazioni al trasporto 
su aeromobile passeggeri di batterie al litio metallico o ionico da parte delle Autorità degli Stati 
di origine, destino  e dell’Operatore 

Aggiunte le seguenti nuove Special Provisions: 
• SP A213 indica che batterie al litio ibride contenenti celle al litio metallico e ionico vanno 

assegnate a UN 3090 o UN 3091 e indica i limiti da rispettare per l’applicazione della sezione II 
• SP A334 precisa le condizioni da rispettare nel caso di batterie al litio spedite con autorizzazioni 

governative come da SP 201 
• SP A806 fornisce al Mittente indicazioni utili per determinare eventuali rischi secondari in 

articoli contenenti merci pericolose di tipo “n.o.s.” e precisa che ciascun rischio secondario 
deve essere indicato nella Shipper’s Declaration 

• SP A807 precisa che le relative voci assegnate non devono essere usate per “Disilane” o per 
altri gas piroforici 

4.4 X X X 

 
Sezione 5 – Packing 
Packing Instructions 
• PI 200 e 218: Aggiornate per fornire chiarimenti sulla terminologia relativa al calcolo della 

pressione in bombole 
• PI 361 e 364: Aggiornamento relativo al max peso lordo di 75 kg per i colli contenenti “UN 1308 

– Zirconium suspended in a flammable liquid”, di Packing Group I o II in imballaggi combinati 
• PI 459: Aggiunti requisiti di imballaggio per piccole quantità di “energetic samples”. 
• PI 620 e 650: I requisiti relativi ai test di resistenza al differenziale di pressione e alla  

temperatura sono stati separati per renderli indipendenti gli uni dagli altri 
• PI 958: Apportata modifica per introdurre l’ammissibilità di imballaggi combinati in aggiunta a 

quella del singolo 
• PI 966 e 969: Aggiunti chiarimenti relativi al numero di celle o batterie di ricambio ammesse 

in imballaggi che contengano anche l’apparato 

5.2 
5.3 
5.4 
5.6  
5.9 

X X X 
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Sezione 6 – Packaging Specifications and Performance Tests 
Aggiornamenti intesi ad introdurre un riferimento ai nuovi standard ISO e a precisare i periodi di 
validità di tali standard e dopo quanto tempo non siano più applicabili 

6.4.2 X   

 
Sezione 7 – Marking & Labelling 
• Aggiunta una nota per attirare l’attenzione sulla corretta applicazione dei pittogrammi GHS 

all’esterno degli imballaggi 
• Aggiornamento delle caratteristiche delle etichette di pericolo per abolire l’obbligo relativo allo 

spessore minimo di 2 mm della linea sul bordo esterno 
• Aggiunto chiarimento per precisare che le nuove etichette di pericolo di classe 9 per le batterie 

al litio non devono recare alcun testo nella metà inferiore 
Lithium battery handling label – le disposizioni in 7.2.4.7 e in figura 7.4.H sono state eliminate 
perché la vecchia etichetta di handling di batterie al litio non è più ammessa per spedizioni aeree 
(è ora prevista la marcatura come da figura 7.1.C) 

7.2.1 
7.2.2.3.2(a) 
7.2.2.3.2(c) 

X   

 
Sezione 8 – Documentation 
• Aggiunte note nei paragrafi 8.1.1 e 8.1.7 per precisare che il modello della Shipper’s Declaration 

proposto nella 59a edizione del DGR è valido fino al 31 dicembre 2024. Ciò in seguito alla 
revisione del formato della DGD che prevede nella colonna relativa a classe/divisione il termine 
“subsidiary hazard” in sostituzione di “subsidiary risk”. Ulteriori modifiche riguardano 
l’abolizione dell’obbligo di specificare il titolo di chi firma il documento e il luogo di emissione. 
Tali abolizioni risalgono alla 58a edizione del DGR ma non erano state ritenute sufficientemente 
significative ai fini cambio di modello che viene ora considerato opportuno vistala necessità di 
inserire il nuovo termine “subsidiary hazard” 

• Tutti gli esempi di DGD proposti vengono modificati come sopra descritto 

8.1.1 
8.1.7 
8.1.9 

X   

 
Sezione 9 – Handling 
• Aggiunta precisazione per indicare che motori o macchinari di classe 3 – UN 3363 non 

necessitano di segregazione da merce pericolosa di divisione 5.1 (primary or subsidiary hazard) 
• Aggiunta un’ulteriore eccezione all’obbligo di accessibilità di “colli CAO” per permettere il 

caricamento di colli contenenti UN 3528 o UN 3529 in qualsiasi posizione di aeromobile cargo 
• Revisione riguardante l’informativa scritta da fornire al Comandante (NOTOC) per precisare 

l’obbligo di indicare la data del volo 

9.3.2.1.4 
9.3.4.3 

9.5.1.1.3 
X X X 

 
Appendice A 
Modifiche di alcune voci elencate nel “Glossary” 

A X X X 

Appendice B  
Aggiunti nuovi codici Cargo IMP: 

• EBI    per UN 3480 sezione II di PI 965 
• EBM per UN 3090 sezione II di PI 968 

Questi facilitano la differenziazione della sezione II per le batterie al litio “stand alone” (UN 3480 o 
UN 3090 – codice ELI) da quelle spedite nello stesso imballaggio con l’apparato da alimentare o 
inserite nello stesso (UN 3481 o 3091 – codice ELM)  

B.2.2.4 X X X 

Appendice C 
Aggiornamenti nelle tabelle “elenco sostanze autoreagenti” e “elenco perossidi organici” 

C.1 
C.2 X X X 

Appendice D, E, F 
Aggiornamenti nei contatti  

D.1, D.2 
E.1, E.2  
F.2 - F.6 

X X X 

Appendice H 
Formazione ed Addestramento di DGR 1.5 sono stati revisionati per recepire le modifiche del 
“COMPETENCY BASED TRAINING (and ASSESSMENT) come concordato in ambito ICAO Dangerous 
Panel. Obiettivo è rendere l’addestramento maggiormente focalizzato sulle specifiche competenze 
professionali.  
Le nuove disposizioni son previste in vigore dal 1o gennaio 2021.  
Queste “linee guida” vengono proposte agli operatori di settore per una approfondita analisi e per 
l’invio di eventuali opportuni commenti. 

H 1.5 X X X 
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