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Sezione 2 – Limitations 
 
Dangerous Goods Carried by Passengers or Crew 

2.3.5.9, 
Table 2.3.A e 
Addendum 
22 dic. 2017 

X X X 
Introdotto il limite di max 15 dispositivi elettronici portatili (PED – Portable Electronic Device) e 20 
batterie di ricambio, salvo approvazione dell'Operatore per numeri superiori. Sia per i dispositivi 
che per i ricambi il limite va inteso come totale di qualsiasi tipo di batteria (litio, acidi ecc.). 

State and Operator Variations 2.8, e 
Addendum 
22 dic. 2017 

X X X Pubblicazione di nuove Variations ETG (Ethiopia) e introduzione di numerosi aggiornamenti, novità, 
cancellazioni di Operator Variations. 

Sezione 3 – Classification 
 
Classe 9 – Miscellaneous Dangerous Substances and Articles  
 
Sostanziale revisione della sottosezione 3.9, al fine di assegnare a ciascun articolo o sostanza di 
classe 9 i rispettivi numeri UN e Proper Shipping Names. Articoli e sostanze sono state raggruppate 
in ragione del tipo di potenziale pericolo durante il trasporto.  

3.9 X X X 

Sezione 4 – Identification 
 
Special Provisions 
 
A70 – aggiornamento relativo alle condizioni da rispettare, affinché motori o macchinari a 
combustione interna alimentati a liquidi infiammabili possano essere spediti come non soggetti alle 
norme DGR. Richiesta documentazione scritta o elettronica, attestante il rispetto delle procedure 
di svuotamento e pulizia dei suddetti motori. 
A210 – aggiornamento relativo a veicoli con motori alimentati sia con liquidi infiammabili che con 
gas infiammabili, che vanno identificati come “Vehicle, falmmable gas powered”, rispettando le 
specifiche in PI 950 (a).  

4.4 X X X 

Sezione 5 – Packing 
 
Shipper’s Responsibilities  

5.0.1.5.1 
5.0.2.11 

5.9 
X X X 

• Nuove restrizioni relative a colli contenenti Lithium Batteries (solo UN 3090 e UN 3480) che 
fossero inserite in overpacks contenenti merci pericolose classificabili in classe 1 (escluso 1.4S), 
divisione 2,1, classe 3, divisione 4.1 o divisione 5.1. 

• Inserita nota aggiuntiva per informare che è proibito inserire nello stesso “outer Packaging” 
Lithium Batteries (solo UN 3090 e UN 3480) con merci pericolose classificabili in classe 1 
(escluso 1.4S), divisione 2,1, classe 3, divisione 4.1 o divisione 5.1.  

 
Packing Instructions 
 
PI 951 – aggiornata per specificare che se il motore di un veicolo fosse alimentato sia con gas 
infiammabile che con liquido infiammabile il Mittente dovrà rispettare anche i requisiti della PI 950.    
 
PI Y960 – aggiunta una nota per evidenziare che non sono ammesse merci pericolose di PG I. 
 
PI 965 e PI 968 – inserito testo aggiuntivo per evidenziare il divieto di inserire colli che contengano 
Lithium Batteries (solo UN 3480 e UN 3090) nello stesso outer con merci pericolose di classe 1 
(eccetto 1.4S), divisione 2.1, classe 3, divisione 4.1 e divisione 5.1. Analoghe restrizioni nel caso di 
colli contenenti le stesse Lithium Batteries inserite in un overpack contenente altri colli con le citate 
classi/divisioni. Tali restrizioni valgono per le Sezioni IA e IB. Per la Sezione II, celle e batterie non 
sono ammesse nello stesso outer con altre merci pericolose. 

Sezione 7 – Marking & Labelling 
 
Aggiunto testo per raccomandare che le marcature dei numeri UN delle Lithium Batteries abbiano 
un’altezza minima di 12mm. 

7.1.5.5.2 X   
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Sezione 9 – Handling 
 
Modificata la tavola 9.3.A e aggiornato il paragrafo 9.3.2, per introdurre nuovi requisiti di 
incompatibilità tra Lithium Batteries (solo UN 3480 e UN 3090) e merci pericolose classificabili in 
classe 1 (escluso 1.4S), divisione 2,1, classe 3, divisione 4.1 o divisione 5.1. Tale aggiornamento è in 
linea con quelli in 5.0.1.5.1 e 5.0.2.11. 
Aggiunta anche una nota per specificare che questi requisiti di segregazione delle Lithium Batteries 
con le appena citate classi/divisioni, pur se raccomandati dal 1° gennaio 2018, diverranno 
obbligatori dal 1° gennaio 2019. 

9.3.2.1.3 
Table 9.3.A X X X 

Appendice B 
  
Aggiunti nuovi codici Cargo IMP: 

• RBM per UN 3090, sezione IA e IB della PI 968 (Lithium metal batteries); 
• RBI per UN 3480, sezione IA e IB della PI 965 (Lithium ion batteries). 

Tali nuovi codici vengono introdotti al fine di differenziare le batterie pienamente regolamentate 
spedite come ricambi da quelle imballate con o inserite negli apparati (UN 3091 e UN 3481 – queste 
ultime mantengono i codici RLM e RLI). 

B.2.2.4 X X X 

Appendice D 
 
Aggiornamenti sui contatti delle Autorità competenti. 

D.1 
D.2 X   

Appendice E 
 
Apportate modifiche nelle liste “UN Specification Packaging Suppliers” e “Packaging Testing 
Facilities. 

E.1 
E.2 X X  

Appendice F 
 
Aggiornati gli elenchi 

 
F.2 F.3 F.4 

F.5 F.6 
X X X 

Appendice I 
 
È una nuova appendice che fornisce una dettagliata anticipazione sui cambiamenti che entreranno 
in vigore dal 1° gennaio 2019, recepiti sia dalla 20a edizione di “UN Model Regulations” che dai 
cambiamenti approvati in ambito “ICAO Dangerous Goods Panel” e che saranno inseriti 
nell’edizione 2019-2020 delle “ICAO Technical Instructions”. 
Tali cambiamenti includono: 
• Sostituzione, in molti casi, del termine “risk” con “hazard”, in conformità con la crescente 

adozione di “safety management systems” dove per “risk” si intende la probabilità di un evento 
combinato con la gravità delle conseguenze, mentre “hazard” viene usato per identificare le 
proprietà intrinseche (di sostanze o articoli); ad esempio, in base a tale interpretazione dei 
termini, una sostanza può presentare un “subsidiary hazard”, non un “subsidiary risk”. 

• Significativi cambiamenti per i criteri di classificazione delle sostanze corrosive, in seguito a 
quanto emerso da quanto convenuto tra “UN Subcommittee” e “GHS Subcommittee” per 
meglio allineare i criteri di classificazione per il trasporto di sostanze di classe 8 con le 
disposizioni per la vendita e l’uso.   

• Nuova disposizione per fabbricanti e concessionari di celle o batterie al litio, che impone la 
disponibilità di un sommario di “UN 38.3 tests”. 

• Nuove disposizioni relative alla classificazione di merci pericolose di tipo “n.o.s.”, con inclusione 
di dodici nuovi numeri UN, da UN 3537 a UN 3548, che sono stati assegnati a articoli contenenti 
merci pericolose di classi 2, 3, 4, 5, 8 e 9 e di divisione 6.1. I dettagli delle disposizioni che 
entreranno in vigore nel 2019, devono ancora essere definiti da ICAO Dangerous Goods Panel. 

• Un certo numero di novità ed aggiornamenti nelle Special Provisions. 
• Definitiva eliminazione della Lithium battery handling label (attuale figura 7.4.H), perché dal 

1° gennaio 2019 solo la marcatura in figura 7.1.C sarà ammessa su colli di Lithium batteries 
confezionati in conformità con la sezione IB delle PI 965 e 948 e con la sezione II delle PI da 965 
a 970.    

Appendix I X X X 
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