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Le Merci pericolose per via Aerea sono regolamentate dal 
manuale Technical Instructions For The Safe Transport of 
Dangerous Goods by Air dell’ICAO 



Il Manuale IATA DGR riprende la normativa ICAO ed
è lo strumento utilizzato nel mondo per la spedizione
di Merci Pericolose per via Aerea



Attenzione il Manuele IATA a differenza delle altre normative
è in vigore dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno,
quindi la prossima edizione, edizione 62, sarà in vigore dal 
1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021



Se consultando il Manuale vicino al paragrafo che state 
leggendo trovate uno dei seguenti simboli, vuol dire che, rispetto 
all’anno precedente:



Durante l’anno se è necessario aggiornare/modificare la 
regolamentazione vengono pubblicati degli Addendum.
Il manuale va aggiornato nelle parti interessati dall’Addendum e 
gli addendum pubblicati vanno registrati alla pagina specifica del 
manuale raffigurata qui di seguito



Pagina XXIII Principali Modifiche e Novità



1.2.7 Exceptions 

1.2.7.1  (i) batterie al litio che rispettano 3.9.2.6.1
possono essere trasportate in esenzione al DGR durante
il volo se necessarie al trasporto di organi per trapianti

Note (c) aggiunto il caso di «pest managment»



1.5 Training Requirments

CBT Competency Based Training

Il paragrafo 1.5 dell’appendice  «I» del manuale dell’anno 
scorso è stata inserita qui in riferimento al CBT. 
metodo di insegnamento che si pone il fine di adottare un 
piano di corsi specifico alle esigenze reali del personale 
formato,in modo più dettagliato rispetto a quanto preveda 
la divisione attuale in Categorie.
Il CBT sarà obbligatorio dal 1 Gennaio 2023



1.7. Dangerous Goods Security

Table 1.7.A High Consequence Dangerous Goods
aggiunti nuovi UN alla tabella 
Per definizione High Consequence Dangerous Goods
vedi 1.7.3.1 



2.3.2.2 Sedie a rotelle con batterie «a secco», dry o nickel metal
Paragrafo modificato per permettere al passeggero di 
portare con se due batterie di ricambio

2.3.4.2  dispositivi di sicurezza autogonfiabili, 
p.es giubbotto di salvataggio

Paragrafo modificato per permettere al passeggero di 
portare con se fino a due dispositivi e non più di due 
cartucce di ricambio per dispositivo

2.3.5.8 PED Portable Electronic Devices con Batteria

paragrafo modificato in modo da comprendere PED, Sigarette 
elettroniche, PED alimentatati con batterie non spillabili e 
batterie di ricambio



2.4 Merci pericolose per Posta

UN3373 imballato con Ghiaccio Secco deve essere 
conforme alla P.I. 954 e deve essere consegnato 
separatamente da altra posta in modo che il vettore 
aereo possa seguire le relative procedure di accettazione 
e informazioni da comunicare al comandante



Una delle Novità pagine blu 4.2 

Nuovo UN
UN 3549 Medical waste , Category A, affecting animals only,solid
UN 3549 Medical waste , Category A, affecting humans solid
Vietato per il trasporto Aereo Special Provision A2 e A218

3.6.2.5 Nella classificazione delle materia infettanti categoria A
ora è compreso anche UN3549



3.8.3  Modifica del criterio di assegnazione del Gruppo 
d’Imballaggio per corrosivi 

Applicazione dell’ OECD Guideline for the testing of 
Chemicals

Test in vitro assegnazione Gruppo D’Imballaggio



4.2 Pagine Blu Novità 1
Nuovi «UN» 



4.2 Pagine Blu Novità 1
Nuovi «UN» 



4.2 Pagine Blu Novità 2
Modifica a «UN» esistenti 



4.4 Special Provision Novità 1

Batterie al Litio 
• S.P A88 (pre produzione) e S.P. A99 (+35kg), 

oltre all’autorizzazione del Paese di origine della spedizione 
ora viene richiesta anche quella del paese di appartenenza 
del vettore aereo
Viene specificato anche quale Istruzione d’Imballaggio 
va inserita nella Shipper’s Declaration

• S.P. 154 batterie difettose e danneggiate vietate per il trasporto 
aereo. Rivista e ampliate la definizione di batteria difettosa o 
danneggiata

• S.P 201 in caso di urgente necessità medica è autorizzato il 
trasporto di batterie al litio su aereo passeggeri come cargo con 
l’approvazione dello stato di origine e del vettore aereo



4.4 Special Provision Novità 2

• S.P. A107 sostituito «machinery apparatus» con «article», vista 
l’aggiunta del nuovo UN3363, Dangerous Goods in articles

• S.P. A145  rifiuti di cartucce di gas che hanno contenuto gas di 
divisone 2.2   e che sono state forate non sono considerate 
merce pericolosa

• Nuova S.P. A215 per UN3077 e UN3082 Materia pericolosa per 
l’Ambiente. si può utilizzare un Nome Proprio di spedizione 
(Proper Shipping Name) delle pagine blu come nome tecnico

• Nuova S.P A219 UN2216 Farina di Pesce stabilizzata. 
Antiossidante va aggiunto per prevenire combustione spontanea



5 Imballaggi e Istruzioni d’Imballaggio Novità 1
• 5.0.2.5 i testo chiarisce che gli imballi possono essere conformi a piu

di un test di omologazione quindi riportare più di un codice UN di 
omologazione

• P.I 378 e P.I.972 ora il serbatoio di macchinare può contenere fino ad 
un quarto di carburante se il macchinario può essere caricato solo in 
posizione verticale

• PI457, PI463, PI464, PI470, PI471, PI479, PI482, PI490, PI491 e PI55 
L’Imballo singolo permesso è stato modificato per conformarsi a 
quanto previsto da Un Model Regulation

• PI492, PI870, PI871, PI872, viene chiarito che celle e batterie vanno 
imballate nell’imballo esterno con sufficiente materiale 
ammortizzante che le isoli e ne eviti il movimento durante il trasporto



5 Imballaggi e Istruzioni d’Imballaggio Novità 2
• PI622 rinumerata in PI621 per allinearsi a quanto previsto dal 

UN Model Regulation

• PI 650 e PI959 testo chiarisce che il marchio UN3373 o UN3245 
devono essere applicato interamente su un lato del collo

• PI956 modificata per includere UN2216 Fish Meal, stabilized

• PI957, Polimeri espandibili in grani, Polymeric Beads modificata 
per autorizzare sia l’utilizzo di imballi singoli che combinati

• PI962 modificata per includere il nuovo UN3363, dangerous 
Goods in Articles e l’utilizzo del termine «article» invece di 
«machinery apparatus»



5 Imballaggi e Istruzioni d’Imballaggio Novità 3
• PI Y963 ULD preparate da un unico mittente possono contenere 

Dry Ice per consumer commodities

• Batterie al Litio
PI965, I966, PI967, PI968, PI969, PI970 
Tutte le PI delle Batterie al Litio, Nude, In e Con sono state
modificate per
- Celle e Batterie danneggiate o difettose vietate per il

trasporto fanno riferimento alla SP A154 in cui questa
definizione è stata aggiornata

- per tutte le Section II , in caso di spedizioni che contengano 
batterie che seguono diverse PI la frase da mettere nella
lettera di vettura può essere sintetizzata come vedremo
in seguito al Cap.8 documentazione



5 Imballaggi e Istruzioni d’Imballaggio Novità 4

• Batterie al Litio 
PI967 e PI970 Batterie al Litio contenute nel Dispositivo
- il dispositivo deve esser imballato in modo da evitare
movimenti durante il trasporto e confezionato in modo 
da evitare attivazioni accidentali

- in caso di più dispositivi nel collo, questi vanno imballati in
modo da evitare il contatto tra di loro in modo da prevenire 
eventuali danneggiamenti



6 Specifiche Imballaggi e Test Novità 1

• 6.0.4.1. e 6.5.3.1
Marchio omologazione UN almeno 12mm si chiarisce che 
tutto il marchio simbolo, lettere e numeri tranne le eccezioni
che trovi nei paragrafi qui sopra citati

• 6.0.4.2.1.(f)
Orologio mese di produzione dove richiesto
Le due cifre dell’anno se l’orologio è posto
vicino al codice di omologazione possono 
essere omesse altrimenti vanno
obbligatoriamente riportate     
all’ interno dell’orologio



6 Specifiche Imballaggi e Test Novità 2
• 6.0.7

Imballo omologato per più test. I codici di omologazione vanno
riportati tutti interamente e vicino uno all’altro

• 6.1.7
Metal Aerosol capacita massima passa da 820ml a 1L

• 6.2.2.7 e 6.2.7.7
Metal e Aluminium Drums se il materiale non fosse 
compatibile con quanto dovrà contenere si possono 
utilizzare rivestimenti interni

• 6.4.2
Cilindri e contenitori criogenici
Aggiornati i riferimenti ISO



7 marcatura ed Etichettatura

• 7.1.4.4
Dimensione UN e numero, testo aggiornato per meglio esprimere 
l’obbligo dei 12mm di altezza tranne eccezioni che trovi nel paragrafo

• 7.1.5.5.3 Marchio batterie al Litio

- Almeno 100x100 riducibile a
100x70 in caso di imballi «piccoli»
Vi ricordo che il marchio non può
essere ripiegato su due lati adiacenti

- I marchi con «vecchie» dimensioni
120x110 e 105x74 si possono
continuare ad utilizzare senza scadenza



8 Documenti novità 1
• 8.1.6.9.2 Step 7 

Come compilare la DGD in caso di Overpack multipli
Vi ricordo che in caso di più di un Overpack serve il segno identificativo 
(esempio #A3) e totale peso merce pericolosa. Sia sugli Overpack che sulla DGD
«vecchio sistema» 2 Overpack Identici + un terzo Overpack



8 Documenti novità 2
• 8.1.6.9.2 Step 7 

«nuovo sistema»  sempre 2 Overpack Identici + un terzo Overpack
«nuovo» e «vecchio» sistema sono ambedue utilizzabili



8 Documenti novità 3
• 8.2.1

nell’ AWB il termine «attached» è sostituito da «associated»

--------------
associated

Samples

«attached» si può ancora utilizzare fino al 31 Dic 2022



8 Documenti novità 4
• Figura 8.2.C

Batterie a Litio Section II divere PI e sia Ion che Metal
come indicarle nella Lettera di Vettura

Lithium Ion and Lithium metal 
batteries in compliance with 
section II of PI 965  PI968 CAO



9 Handling 

• 9.1.9
Obbligatorio che il trasporto di merci pericoloso dei vettori 
siano parte del Safety Risk Assesment

• 9.6.4 Segnalazione di trasporto di Merci pericoloso non conforme o 
non dichiarato
eliminata la necessità di riportarlo allo stato di origine del trasporto



10 Radioattivi

• 10.0.1.1
la regolamentazione si basa su IAEA Safety Standard Series No.SSR-6

• sostituito «radiation level» con «dose rate»

• Nuovi radionuclidi per Germanium, Iridium, Nickel, Stromtium, e 
Terbium (Tab 9.3.A)

• AWB come per tutte le altre merci pericolose, sostituito «attached»
con «associated»



Appendix A aggiunte nuove definizioni per

• carry-on and checked baggage
• detonators, electronic
• dose rate
• eliminato radiation level
• modifica per self-accelerating decomposition temperature

Appendix C modifica alla lista di organic peroxides (Table C.2)
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