
M 231

Accordo multilaterale M 231

conformemente alla sezione 1 .5.1 dell‘ADR
concernente II trasrorto di sostanze chimiche sotto pressione

(1) In deroga alle prescrizioni del capitolo 3.2 e della soffosezione 4.1.4.1
dell‘ADR, ii trasporto di sostanze chimiche imballate sotto pressione (sostanze
liquide, pastose o in polvere pressurizzate con un propellente corrispondente
alla definizione di gas seeondo le sottosezioni 2.2.2.1.1 e 2.2.2.1.2 n. 1 02) e
non corrispondenti alla definizione di generatori di aerosol, ~ consentito, a
condizione ehe siano soddisfatte le seguenti condizioni.

(2) Le sostanze chimiche sotto pressione sono assegnate a uno dei numeri ONU
eleneati di seguito.
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3500 SOSTANZA CHIMICA SOTTO 2 2.2 274 0 60 P2XX MP9 3 CV 9
PRESSIONE, N.A.S. CV 10

(E) CV12
CV 36

3501 SOSTANZACHIMICASOTTO 2 2.1 274 0 E0 P2XX PP89 MP9 2 CV9 52
PRESSIONE, INFIAMMABILE, CV 10
N.A.S. (D) CV 12

CV 36
3502 SOSTANZA CHIMINCA SOTTO 2 2.2 274 0 E0 P2XX PP89 MP9 1 CV 9

PRESSIONE, TOSSICA, N.A.S. + CV 10
6.1 (D) CV12

CV 28
CV 36

3503 SOSTANZA CHIMICA SOTTO 2 2.2 274 •0 E0 P2XX PP89 MP9 1 CV 9
PRESSIONE, C0RROSIVA, N.A.S. ÷ 8 CV 10

(E) CVI2
CV 36

3504 SOSTANZA CHIMICA SOTTO 2 2.1 274 0 E0 P2XX PP89 MP9 1 CV 9 52
PRESSIONE, INFIAMMABILE, CV 10
TOSSICA, N.A.S. 6.1 (D) CV 12

CV 28
CV 36

3505 SOSTANZA CHIMICA SOTTO 2 2.1 274 0 E0 P2XX PP89 MP9 1 CV 9 52
PRESSIONE, INFIAMMABILE, ÷ 8 CV 10
CORROSIVA, N.A.S. (D) CV 12

CV 36
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(3) Le sostanze ehimiehe sotto pressione devono essere assegnate alle suecitate
rubriehe, conformemente ai seguenti requisiti:

a) la sostanza chimiea sotto pressione va classifieata in base alle caratteristi
ehe di perieolo dei componenti nei diversi stati:

• propellente,

• liquido, o

• solido.

Se uno di questi eomponenti, ehe puö essere indifferentemente una sostanza
pura o una miseela, deve essere elassificato eome infiammabile, la sostanza
ehimica soffo pressione va elassificata come gas infiammabile. Sono eompo
nenti infiammabili i liquidi e Je miscele liquide infiammabili, i solidi e le miseele
solide infiammabili come anche i gas e le miseele gassose infiammabili ehe
soddisfano i seguenti eriteri:

i) un liquido infiammabile ö una sostanza liquida con un punto
d‘infiammabilitä massimo di 93°C;

U) un solido infiammabile ö una sostanza solida ehe soddisfa i ente
ri specifieati nei paragrafi da 2.2.41.1.3 a 2.2.41.1.8;

Ui) un gas infiammabile ö una sostanza gassosa ehe soddisfa i ente
ri per i gas infiammabili speeifieati nel paragrafo 2.2.2.1.5.

b) 1 gas tossiei e i gas eon un nisehio sussidiario della classe 5.1 non passe
no essere utilizzati come propellenti in sostanze ehimiehe sotto pressione.

c) Se 1 eomponenti liquidi o solidi sono classifieati eome merei penicolose del
la elasse 6.1, gruppo di imballaggio II o III, o della elasse 8, gruppo di im
ballaggio II o III, alla sostanza ehimiea sotto pressione deve essere asse
gnato un rischio sussidiario delTa elasse 6.1 o 8, e il eorrispondente nume
ro ONU. 1 componenti assegnati alla classe 6.1, gruppo di imballaggio 1, o
alla elasse 8, gruppo di imballaggio 1, non possono essere utilizzati per il
trasporto sotto questa designazione uffieiale di trasporto.

d) Inoltre, le sostanze ehimiehe sotto pressione eon eomponenti ehe nispon
dono alle caratteristiehe della elasse 1 (materie e oggetti esplosivi), elasse
3 (esplosivi liquidi desensibilizzati), classe 4.1 (materie autoreattive ed e
splosivi solidi desensibilizzati), classe 4.2 (materie soggette ad aecensione
spontanea), elasse 4.3 (materie ehe, a contatto eon l‘aequa, sviluppano
gas infiammabili), classe 5.1 (materie eomburenti), classe 5.2 (perossidi
organiei), elasse 6.2 (materie infettanti) o elasse 7 (mateniali radioattivi),
non possono essere utilizzate per il trasporto sotto questa designazione
ufficiale di trasporto.

e) Le sostanze alle quali sono assegnate le disposizioni speeiali PP86 o TP7
e per le quali ~ dunque riehiesta l‘eliminazione dell‘ania dalla fase vapore,
non possono essere utilizzate per ii trasporto sotto questo numero ONU,
ben& devono essere trasportate sotto i loro rispettivi numeri ONU confor
memente alle disposizioni del eapitolo 3.2 Tabella A.

(4) Le sostanze ehimiehe sotto pressione devono essere imballate seeondo le
istruzioni di imballaggio seguenti.
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P2XX ISTRUZIONI Dl IMBALLAGGIO P2XX
Le presenti istruzioni di imballaggio si applicano ai numeri ONU 3500, 3501, 3502,
3503, 3504 e 3505.
Se non diversamente specificato nell‘ADR, sono ammesse le bombole e 1 fusti a pres
sione conformi alle disposizioni applicabili del capltolo 6.2.
(1) Devono essere rispettate le disposizioni speciall di imballaggio delle sottosezioni

4.1.6.1, 4.1.6.2 e 4.1.6.4 fina a 4.1.6.13.
(2) L‘intervallo massimo tra 1 controlll periodici ö di 5 anni.
(3) Bombole e fusti a pressione devono essere riempiti in modo tale ehe a 50°C la

fase non gassosa non ecceda il 95 % delta lora capacitä e a 60°C non siano
riempiti completamente. Una volta riempiti, la pressione interna a 65°C non deve
superare la pressione di prova delle bombole e dei fusti a pressione. Si deve te
ner conto delle tensioni di vapore e delle dilatazioni di volume di tutte le sostanze
contenute nelle bombole e nei fusti a pressione.

(4) La pressione di prova minima per ii propellente deve essere conforme
all‘istruzione P 200, ma non deve essere inferiore a 20 bar.

Disposizioni supplemetari
Le bombole e 1 fusti a pressione non possono essere consegnati al trasporto se colle
gati ad apparecehiature a spruzzo come flessibili e impugnature.
Disposiziani speciall di imballaggio
PP89 Per i numeri ONU 3501, 3502, 3503, 3504 e 3505, indipendentemente dalla

sottosezione 4.1.6.9 b), la capacitä massima in litri delle bombole usate non
riempibili non deve superare 1000 Iitri, divisi per la pressione di prova espres
sa in bar, a condizione che le restrizioni di capacitä e pressione delta standard
di costruzione siano conformi alla norma SO 11118:1999, ehe fissa a 50 litri la
capacitä massima.

(5) Cltre alle indieazioni prescritte, nel documento di trasporto lo speditore deve ag
gi u n ge re:

«Trasporto secondo la sezione 1.5.1 ADR (M231»‘.

(6)11 presente aecordo, limitato al 31 dicembre 2012, si applica al trasporti nei territo
ri delle Parti contraenti I‘ADR ehe Io hanno sottosoritto. Se una Parte contraente
lo disdice prima della sua scadenza, l‘accordo resta valido fino a questa data So
lo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti I‘ADR ehe Io hanno sottoscritto
ma non disdetto.
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Berna,

Autoritä svizzera competente per I‘ADR:

Dipartimento federale deII‘ambiente, dei trasporti,
deII‘energia e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard


