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Cambiamenti ed aggiornamenti più significativi introdotti 

nel manuale IATA DGR 2020 – 61° edizione 

Riferimenti 

M
ittenti 

Spedizionieri 

 
O

peratori 
 

Sezione 2 – Limitations 
2.3 – Dangerous Goods Carried by Passengers or Crew 
Attualmente queste norme fanno riferimento a e richiedono il rispetto di quanto 
dettagliato nelle Special Provision. A beneficio del Personale “front-line” le relative 
condizioni citate nelle Special Provision sono state inserite nel testo della sottosezione 2.3. 

2.3.2.2 
2.3.5.11 
2.3.5.12 

  X 

La restrizione che limita l’ammissione di aerosol di divisione 2.2 per uso domestico o 
sportivo nel solo bagaglio registrato è stata abolita. Tali articoli sono ora ammessi anche 
nel bagaglio a mano. 

2.3.5.1   X 

2.6 – Dangerous Goods in Excepted Quantities 
È stato aggiunto un nuovo paragrafo, per precisare che la marcatura “Excepted Quantity” 
deve essere applicata su un lato del collo. 

2.6.7.1 X X X 

Sezione 4 – Identification 
4.2 – List of Dangerous Goods 
Sono stati inseriti i seguenti aggiornamenti nella lista delle merci pericolose: 
• Per UN 3449 Bromobenzyl cyanide, solid il simbolo           è stato eliminato e la norma 

è stata resa pienamente aderente a quella ICAO. L’indicazione “Forbidden” che figura 
nelle colonne I e J è stata eliminata perché la sostanza può essere spedita anche su 
aeromobile passeggeri, nella quantità massima di 5 kg per collo, in conformità con la PI 
666. 

• È stata aggiunta l’indicazione “Environmentally hazardous substance” nella colonna D, 
per UN 3077 e UN 3082, per indicare che i colli devono esporre la relativa marcatura, 
come da   figura 7.1.B, in aggiunta all’etichetta generica di classe 9.  

• Anche per UN 2389 Furan, è stato eliminato il simbolo            e la norma è ora 
aderente a quella ICAO. Anziché figurare il doppio “Forbidden” è ora ammesso sia su 
aereo passeggeri che su aereo cargo. 

• Per UN 3536 lithium batteries installed in cargo transport unit, è stato aggiunto il 
simbolo        per indicare che è stata inserita nell’Appendice A “Glossario” la relativa 
voce che fornisce ulteriori informazioni. 

• Assegnazione della Special Provision A802 a UN 1700 Tear gas candles, per indicare 
enfatizzare l’obbligo di utilizzare imballaggi che rispettino i requisiti standard di PG II. 

4.2 X X X 

Sezione 5 – Packing  
5.0.2.11 – Dangerous Goods packed in one outer packaging 
• Aggiornato il sottoparagrafo (c) per chiarire meglio che solo merce pericolosa 

ammessa dalla PI 620 può essere inserita nello stesso “outer” che contenga UN 2814 
o UN2900. 

• Nel sottoparagrafo (h) il terzo punto è stato aggiornato per chiarire meglio l’esenzione 
dal calcolo del valore di Q nel caso le merci pericolose contenute abbiano, oltre che 
stesso numero UN, stesso Packing Group e stesso stato fisico, anche la massima 
quantità netta per collo permessa. 

5.0.2.11 X X X 

Packing Instruction 
La tavola relativa agli imballaggi singoli è stata rivista per consentire migliore 
identificazione degli imballaggi compositi. Attualmente, ove siano ammessi imballaggi 
compositi la tavola degli imballaggi singoli indica “Composites–Plastic–All” ma questo non 
consente una corretta descrizione del materiale dell’imballaggio (es: steel, fibre, plastic), 
del modello (es: drum) o dei codici di omologazione ammessi (es: 6HA1). La tavola 
identifica ora esattamente quali imballaggi compositi sono ammessi. 

Packing 
instruction 

che 
ammettono 
imballaggi 

singoli 

X X X 

PI 650 – Revisionata per chiarire che il numero di colli da indicare nella Air Waybill dopo 
numero UN e Proper Shipping Name non è necessario nel caso questi siano gli unici 
presenti nella spedizione. Il testo relativo ai ridotti limiti quantitativi di sostanze di classi 3, 
8 e 9 è stato aggiornato per chiarire che tali sostanze devono essere ammissibili come 
Excepted Quantities, non che devono rispettare i requisiti delle Excepted Quantities.  

PI 650 X X X 

          

 
 
          

† 
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PI 960 e PI Y960 – aggiunto testo nella tavola degli imballaggi combinati per chiarire che i 
limiti di quantità netta per inner packaging si applicano solo per inner contenenti merce 
pericolosa e che la quantità netta di merce pericolosa contenuta nel “kit” non deve 
eccedere 1 L o 1 kg.  

PI 960 e   
PI Y960 X X X 

PI 968, PI 969 e PI 970 – Il termine “Aggregate lithium content” è stato applicato per le 
lithium metal batteries, per conformità con “UN Manual of Tests and Criteria. 

PI da 968 a 
970 X X X 

Sezione 7 – Marking & Labelling 
Paragrafo 7.1.3.1 aggiornato per specificare che le marcature “Limited Quantity”, 
“Environmentally hazardous substances” e “Lithium Battery”, quando richieste, devono 
essere applicate su un lato del collo. Ove queste marcature venissero applicate con 
etichette adesive, queste non devono essere piegate o applicate ad angolo su due lati del 
collo. 

7.1.3.1 X X X 

Nel paragrafo relativo all’etichetta “Keep Away From Heat” aggiunta una frase che indica 
che tale etichetta dovrebbe essere apposta in prossimità dell’etichetta di pericolo. 7.2.4.5 X X X 

Sezione 8 – Documentation 
Coerentemente con la revisione del formato relativo agli imballaggi compositi nelle tavole 
degli imballaggi singoli delle Packing instruction è stato aggiunto un esempio di descrizione 
del tipo di imballaggio.  

8.1.6.9.2 
step 6 X X X 

Appendice A 
Aggiornamenti ed aggiunte nella terminologia elencata nel “Glossary”. Queste 
comprendono la definizione di “aggregate lithium content”, la revisione della definizione 
di “materiale fissile” cambiato in “nuclidi fissili” e una nuova definizione di “lithium 
batteries installed in cargo transport unit”. 

 X X X 

Appendice D, E ed F 
Aggiornamento dati elencati  X X X 

Appendice H 
Le linee guida per lo sviluppo e l’implementazione del progetto “Competency-based 
training for dangerous goods” sono state revisionate sulla base del coinvolgimento e 
conseguente recepimento di input da parte di autorità, fornitori di addestramento e 
vettori. Esse sono state trasferite in Appendix I – Impending Changes. 

 X X X 

Appendice I 
Anticipazione di cambiamenti che saranno introdotti dal 1° gennaio 2021 in conformità 
alla 21a edizione revisionata di “UN Model Regulations” concordati in “ICAO Dangerous 
Goods Panel” per l’introduzione anche nell’edizione 2021-2022 delle “Technical 
Instructions”. Tali cambiamenti comprendono:   
• Adozione di disposizioni che deregolamenteranno sensori o registratori di temperatura 

e dispositivi di localizzazione merce alimentati con batterie al litio, quando questi siano 
collegati con o inseriti in imballaggi, overpacks o unità di carico e previsti in funzione 
durante il trasporto; 

• Le modifiche proposte per la sottosezione 1.5 – Dangerous Goods Training attinenti 
l’implementazione di “Competency-based training for dangerous goods”; 

• Aggiornamento nelle disposizioni per le sostanze infettive che comprende informazioni 
generale su “Category A medical wastes”; 

• Nella lista delle merci pericolose aggiunta di quattro nuovi numeri UN, tre di esplosivi, 
da UN 0511 a UN 0513 e UN 3549 (“Category A medical wastes”).  
UN 2216 Fish meal stabilized, attualmente proibito a meno che provvisto di 
autorizzazione governativa, sarà ammesso sia su aeromobile passeggeri che 
aeromobile cargo; 

• Introduzione di alcune nuove Special Provision e modifiche in altre; 
• Modifica per le dimensioni minime della marcatura delle batterie al litio (figura 7.1.C) 

che potrà essere rettangolare o quadrata di 100 x 100 mm (la dimensione ridotta 
ammissibile sarà 100 mm di larghezza X 70 mm di altezza; 

• Modifiche nella Sezione 10 – Radioactive Materials in conformità con le modifiche 
introdotte da International Atomic Energy Agency in SSR-6 (Rev.1) 2018. 

 X X X 
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