ISTRUZIONI DI CARICO/SCARICO MERCI
PERICOLOSE NEL TRASPORTO IN COLLI

ADR 2011

CILINDRO CO2
CLASSIFICAZIONE ADR
NUMERO ONU
DESIGNAZIONE UFFICIALE TRASPORTO
CLASSE:
ETICHETTA/E MODELLO
GRUPPO IMBALLAGGIO
CODICE DI RESTRIZIONE IN GALLERIA

1013
DIOSSIDO DI CARBONIO
2
2.2
non applicabile
(C/D)

TRASPORTO IN ESENZIONE TOTALE ADR (merci pericolose imballate in quantità limitate)
APPLICAZIONE:
Quando il prodotto è confezionato ed imballato in quantità uguali o al di sotto di quelle riportate in tabella, in
imballaggi combinati, o imballaggi interni collocati in vaschette con involucro restringente.
Imballaggi interni collocati in
Codice Limited Quantities
LQ 1
Imballaggi combinati
vaschette con involucro restringente
quantità massima per imballaggio interno
120 ml
120 ml
quantità massima per collo
30 Kg
30 Kg
PRESCRIZIONI:
ETICHETTATURA:
Ogni collo deve essere chiaramente e durevolmente marcato con l’etichetta per il
trasporto in quantità limitate riportata lateralmente.
La marcatura deve essere un quadrato di dimensioni minime 10 x 10 cm e con spessori
della linea non inferiori a 2 mm. Le dimensioni possono essere ridotte fino a 5 x 5 cm ,se
le dimensioni del collo non consentono l’applicazione dell’etichetta standard..
IMBALLAGGIO:

In caso di esenzione totale non è prevista l’omologazione degli imballaggi.

TRASPORTO IN ESENZIONE PARZIALE ADR (merci pericolose in quantità limitate per unità di trasporto)
APPLICAZIONE:
Se l’unità di trasporto è caricata solo con il prodotto in oggetto, la quantità non deve superare la Quantità massima
totale della merce per unità di trasporto sottoindicata.
Se invece è caricata assieme ad altre merci pericolose per il calcolo dell’esenzione parziale vanno conteggiati i
litri/Kg moltiplicati per Coefficiente moltiplicativo e sommati ai (litri o kg) degli altri prodotti calcolati con il relativo
coefficiente moltiplicativo sino al massimo di 1000 (litri o kg).
Quantità massima totale della
Categoria di trasporto:
Coefficiente moltiplicativo:
merce per unità di trasporto:
1000
3
1
PRESCRIZIONI:
EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO:

estintore a polvere da 2 Kg.

IMBALLAGGIO:

deve essere omologato. Vedere sezione Omologazione imballo.

TRASPORTO IN ADR
APPLICAZIONE:
Si applica a tutte le merci classificate pericolose per il trasporto non rientranti in regime di esenzione.

PRESCRIZIONI:
DOCUMENTO DI
TRASPORTO:

Il documento di trasporto oltre alle informazioni generali, deve riportare nella sequenza indicata, il
numero ONU preceduto dalle lettere UN, la DESIGNAZIONE UFFICIALE DI TRASPORTO, il
modello di ETICHETTA/E, il GRUPPO IMBALLAGGIO e se applicabile il CODICE DI RESTRIZIONE
IN GALLERIA.

ISTRUZIONI SCRITTE
TREMCARD

Il trasportatore in cabina deve avere copia della tremcard ADR 2011 nella lingua a lui comprensibile.

IMBALLAGGIO
Imballo
ammesso:
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Istruzione di imballaggio P200
bombole, tubi, fusti a pressione, pacchi di bombole.
0,66 (a 190 bar), 0,75 (a 250 bar)
Grado di riempimento:
10 anni
Periodo di prova:
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ISTRUZIONI DI CARICO/SCARICO MERCI
PERICOLOSE NEL TRASPORTO IN COLLI

ADR 2011

CILINDRO CO2
Prescrizioni
Imballo:

Omologazione
imballo:

Imballaggio in
comune in uno
stesso collo MP9

deve essere presente un dispositivo di decompressione. Non devono essere trasportati se:
 ci sono perdite.
 se i recipienti e/o gli equipaggiamenti di servizio sono in cattivo stato di funzionamento.
 se i marchi prescritti di certificazione, date delle prove periodiche, e del riempimento sono
illeggibili.
Le bombole devono riportare sull’ogiva i seguenti marchi di certificazione:











Simbolo UN
Norma tecnica di costruzione (es. ISO 9809-1)
Lettera paese di approvazione (es. I per Italia)
Simbolo organismo controllo che ha autorizzato la marcatura (es IB)
Data ed anno controllo iniziale seguito dal mese (es 20 00/12)
Pressione di prova in bar (es. PH 300 BAR)
Massa del recipiente a pressione vuoto (es. 62.1 KG)
Spessore minimo garantito del recipiente a pressione in mm (es. 5.8 MM)
Contenuto in acqua espresso in litri(es 50L)
Marchi fabbricazione(identificazione filettatura, il marchio di fabbrica depositato, n° serie)
 I recipienti a pressione non ricaricabili devono riportare la scritta permanente NON RICARICABILE.

La merce può essere imballata in comune in un imballaggio esterno (previsto per gli imballaggi
combinati nella 6.1.4.21), assieme a:
 merci della classe 2
 merci di altre classi quando anche per queste è ammesso l’imballaggio in comune;
 merci che non sono sottoposte alle prescrizioni dell’ADR, purché esse non reagiscano
pericolosamente tra loro.

SEGNALAZIONI
SUI COLLI

Sui colli deve essere apposta l’ETICHETTA o le etichette indicate alla sezione CLASSIFICAZIONE
ADR, ed il numero ONU preceduto da UN.

VEICOLI

Tipi di veicoli ammessi: Veicoli furgonati, telonati, cassonati.
veicoli massa sup. a
veicoli massa tra 3,5 e
Estintori polvere
7,5 ton
7,5 ton

Equipaggiamento
veicolo:

Capacità
Minima
Totale a bordo di:

12 Kg

8 Kg

(almeno 1 estintore 6 Kg)

(almeno 1 estintore 6 Kg)

veicoli massa inf. a 3,5
ton
4 Kg

per ogni veicolo, a bordo, dovranno trovarsi:
• un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro
delle ruote,
• due segnali di avvertimento autoportanti,
per ogni membro dell’equipaggio:
• un indumento fluorescente ad alta visibilità (conforme alla norma EN 471),
• una lampada portatile conforme alla disposizione 8.3.4,
• un paio di guanti protettivi,
• una protezione per gli occhi,
equipaggiamenti supplementari: nessuno
Segnalazione
veicolo:

due pannelli arancione generici delle dimensioni di 30 X 40 cm (o 30 X 12 cm) posti anteriormente e
posteriormente al veicolo.

PRESCRIZIONI AL CARICO/SCARICO
 sistemare il carico in modo che i colli non si spostino durante il trasporto e quelli più pesanti non
Prescrizioni
devono essere posti sopra a quelli più leggeri;
generali:

Prescrizioni
particolari:
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 cercare di equilibrare il carico in modo uniforme, e rispettare sempre la massa complessiva del
veicolo;
 il collo che deve essere consegnato per primo va posto in modo da facilitare lo scarico;
CV9 I colli non devono essere lanciati o sottoposti ad urti.
CV10 Le bombole secondo la definizione al 2.1.1 devono essere coricate nel senso longitudinale o
trasversale del veicolo o del contenitore. Tuttavia quelle che si trovano in prossimità delle pareti
trasversali devono essere disposte trasversalmente.
CV36 I colli devono preferibilmente essere caricati in veicoli o contenitori aperti o ventilati. Se questo
non è possibile, e i colli sono caricati in altri veicoli o contenitori chiusi, le porte di carico di questi
veicoli o contenitori devono essere marcate come segue, con lettere di almeno 25 mm di
altezza."ATTENZIONE SPAZIO NON VENTILATO APRIRE CON PRECAUZIONE". Il testo sarà
redatto in una lingua giudicata propria dal mittente.
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