
BATTERIEAL LITIO

Nel casodi trasportosustradadi
colli che contengonoal contempo
batterieal litio contenuteinun
dispositivoe batterieallitio
imballateconundispositivo,
qualimisuresi devonoosservare
perquantoriguardala marcatura
delcolloela documentazionedi
accompagnamento?

Peril casoprospettatovienein soc-

corso la nuovadisposizionespecia-

le 390 dell'ADR, introdotta nella re-

cente edizione 2021 del regolamento,
entratain vigore il 1° gennaioscorsocon il

consuetosemestretransitoriofinoal30 giu-

gno 2021.La disposizionerichiamatastabi-

lisce le prescrizionida applicareriguardanti

la marcatura e la documentazione,per i

colli contenentisiabatterieal lito contenute
in un dispositivo,siabatterieal litio imballa-

te conun dispositivo.

Il collo deveesserecontrassegnatocome
"UN 3091" oppure"UN 3481", a secondadei

casi.Se il collo contienesia batterieal litio

ionicochebatterieal litio metallicoimballa-

te con un dispositivo econtenutein un di-

spositivo, essodeverecareimarchi richiesti

per entrambii tipi di batterie;in meritoal

marchioper le pile al litio (figura 5.2.1.9.2
dell'ADR), l'edizione 2021dell'ADR ha intro-

dotto la possibilità di riprodurlo anchein

formaquadrata(in alternativaallarettango-

lare già prevista),riducendonele dimensioni
minimea100x 100 mm (in luogo deiprece-

denti 120x 110 mm).

Non è necessariotenerecontodelle pile a
bottoneinstallatein un dispositivo(inclusi i

circuiti stampati).
Perquantoriguarda il documentodi traspor-

to, deve riportarela dicitura"UN 3091PILE

AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN

DISPOSITIVO"o "UN 3481 PILE AL LITIO

IONICOIMBALLATE CON UN DISPOSITIVO",

a secondadei casi.Qualora il collocontenga
sia batterie al litio metallicoche batterieal

litio ionico imballate con un dispositivo e

contenute in un dispositivo,il documentodi

trasporto deveriportaresia"UN 3091PILE

AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN

DISPOSITIVO", sia"UN 3481PILE AL LITIO

IONICOIMBALLATE CON UN DISPOSITIVO".

PERIODODI CONSERVAZIONE
DEL DOCUMENTODI
TRASPORTO

Esisteun periodominimodi
conservazioneobbligatoria
dei documentidi trasportodi
mercipericoloseassoggettate
alla normativaADR,oppurele
impresedel settorepossono
stabilirepropricriteridi
conservazionedocumentale,
magarinell'ambitodel proprio
sistemaqualitàISO9001?

L) ADR, alla sezione5.4.4, fornisce
prescrizioniin meritoalla conserva-

zione delleinformazionirelativeal

trasportodi mercipericolose.Viene definito,
a carico dellospeditoreedel trasportatore,
l'obbligo di conservareuna copia del docu-

mento di trasporto dellemerci pericolose
( nonchéleinformazionie la documentazio-

ne aggiuntivarichiestadall'ADR) perun pe-

riodo minimodi tre mesi.Rimanefermala

possibilitàperleimpresedi stabilireperiodi

di conservazionemaggiormenteprolungati,

anche nell'ambitodei propri sistemi di ge-

stione per la qualitàattuati in conformità
alla normainternazionaleISO 9001.

Sei documentisonotenutisusupportoelet-

tronico o in unsistemainformatico,lo spe-

ditore e il trasportatore devono esserein

gradodi stamparli.
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BOMBOLETTEAEROSOL
ESAURITE

La nostraimpresaha
periodicamentela necessitàdi
smaltiredelle bombolettespray
esaurite,che consegniamoaun
trasportatoreautorizzatoche
le trasferisceinun impiantodi
trattamentorifiuti. È ammesso,
per questirifiuti, il trasporto
allarinfusa,all'internodiveicoli
telonati?

A i fini del trasporto su strada, le

bombolettespray sonoconside-

rate merci pericolosesoggette

alledisposizioni dell'ADR,attribuite al nu-

mero ONU 1950 (aerosol)e appartenenti
allaclasse2 (gas), in considerazionedelle

variecaratteristichedi pericolositàattribu-

ibili alle diversetipologie di bombolette
(incendio,esplosione,asfissia,ecc.).

Perquesti oggetti l'ADR non ammette il

trasportoallarinfusa;si ricordache,in ac-

cordo alladefinizionedelcapitolo1.2dell'A-

DR il trasportoalla rinfusa consiste nel

trasportodi materiesolideo di oggetti non
imballatiin veicolio container,chesi distin-

gue pertanto di trasporto in colli e dal tra-

sporto in cisterna.
Tuttavia,in data 3novembrescorsol'Italia

hasottoscrittol'accordomultilateraleM329,
promossodall'Austriain data21 settembre

scorso,riguardanteil trasportodi taluni ri-

fiuti contenentimerci pericolose.

Questo accordo, predisposto ai sensi
dell'I.5.1dell'ADR, introduce,peril traspor-

to sustrada di determinatetipologiedi ri-

fiuti, una seriedi deroghe dall'applicazione

di specifiche disposizionidell'ADR, riguar-

danti tra l'altrolaclassificazione,l'imballag-

gio, la marcatura degliimballaggi, nonché

leinformazionida riportareneldocumento

di trasporto.

Venendoal trasportoallarinfusa,l'accordo
multilateraleM329 stabilisce specifiche
disposizioniper i rifiuti di aerosol(UN 1950),
disponendocheessi,purchénon gravemen-

te danneggiatie privi di evidentitracce di

perditadel contenuto,possonoesseretra-

sportati allarinfusa in veicolichiusio telo-

nati, comepure incontainerchiusi.Rimane

necessarioassicurare,attraversomisure
costruttiveodi altrotipo (adesempio,l'uti-

lizzo di materialeassorbenteodi vassoia

provadi perdite),l'assenzadi perditedi li-

quidi dal vanodi caricoduranteil trasporto.
Primadi procedereal carico dellemerci,il

vano di carico del veicoloo del container
deveessereispezionatoperverificare l'as-

senza di danneggiamenti;veicoli e container

convano dicarico danneggiatonon posso-

no esserecaricati.Infine, ivani di caricodi
veicoliecontainernon devonoesserecari-

cati soprala sommitàdelleloro pareti.
L'accordomultilaterale M329 sarà valido

sino al 21 settembre2025,peril trasporto
nei territori dei Paesiche lo hannosotto-

scritto (al momento,Austria,Italia eRepub-

blica Ceca).
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Corsi di formazione
MAGGIO

gli eventidella logistica
CEMAT 2021 cemat.de 12/04/ 21 16/04/21 Germania Hannover

WORKSHOPDIGITALE:SISTEMIAVANZATIPER LA
LOGISTICADI PRODUZIONE events.editricetemi.com/events/logisticaproduzioneDigitalworkshop 29/04/21 29/04/21 Online Online

GLOBALSUMMIT LOGISTICS&MANUFACTURING glsummit.it 19/05/ 21 20/05/21 Italia Lazise (VR)

SILBARCELLONA 2021 silbcn.com 01/06/21 03/06/21 Italia Barcellona

TOCEUROPE 2021 tocevents-europe.com 08/06/21 10/06/21 Olanda Rotterdam

ERS2021 - CONFERENZAEUROPEACSCMP ers-conference.org/home2020 10/06/ 21 11/06/21 Italia Milano

TRANSPOTECLOGITEC2021 transpotec.com 10/06/ 21 10/06/21 Italia Milano

REFRIGERA2021 refrigera.show 30/06/21 02/07/21 Italia Bologna

LOGIMAT2021 iogimat-messe.de 08/03/22 10/03/22 Germania Stoccarda

GREENLOGISTICSEXPO2022 greenlogisticsexpo.it 23/03/22 25/03/22 Italia Padova
INTRALOGISTICAITALIA 2022 intraiogistica-itaiia. com 03/05/22 06/05/22 Italia Milano
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A&T 18-19

ALLYCONSULTING 14

ASAP 36-39

ASCONAUTO 19

AUTOMHA 15

BANCOLINI SYMBOL 19

BONFIGLIOLI RIDUTTORI 18

CNHI IVECO 22-24

E-REPAIR 16

FCA 43

FORD 43

HENKEL 17

HILTI ITALIA 25-30

KUEHNE+NAGEL ITALIA 66-69

LABORATORIO RISE 16,31-35,36-39

LNT SEA TERMINAL 14

LOVECCHIO CONSULTING 70-73

MCKINSEY 39

POLITECNICO DI TORINO 22-24, 74-80

RADA 22-24

REICHELT ELEKTRONIK 13-14

SIEMENS ITALIA 16-17

STUDIO OPPINI 92-93

UNICAR 8-9

81,9(56,7À DI BRESCIA 31-35, 36-39

81,9(56,7À DI NAPOLI 82-90

VOLKSWAGEN 43

ZOPPAS INDUSTRIES 40-47
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ALFACOD 50-51

BD ROWA 52-53

DEMATIC 54- 55

GEPINFORMATICA II C.
GLOBAL SUMMITLOGISTICS& SUPPLYCHAIN 48

ICAM 56-57

IMILANI 58-59

INCARICOTECH 60- 61

JUNGHEINRICH 21,62- 63
KNAPP 3
LCS 64-65

MANHANDWORK T
NOVA SYSTEMS IV C.

SAMAGHOLDINGLOGISTICS 35

TECNEST 10- 11

UNICAR I C.
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