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SCHEDA CORSO 
 

MATERIALE RADIOATTIVO 
 

Obbiettivi 
 

Attraverso un metodo formativo altamente coinvolgente ed interattivo, con l’ausilio della 

dispensa in italiano e con l’utilizzo del Manuale IATA DGR, i partecipanti verranno condotti 

attraverso l’intero processo di gestione del materiale radioattivo. 

Saranno quindi in grado di riferirsi alla pertinente sezione del Manuale IATA DGR per la 

preparazione, l’accettazione e la gestione dei colli di tale materiale. 

 

Destinatari 

• Mittenti (Cat. 1) 

• Imballatori (Cat. 2) 

• Spedizionieri e Agenti (Cat. 3) 

• Ground Handlers e Compagnie aeree (Cat. 6) 

 

Argomenti del corso 
 

• Introduzione al materiale radioattivo 
• Filosofia generale e basi normative  
• Manuale IATA DGR, con specifico riferimento al Capitolo 10 
• Responsabilità del mittente e dell’operatore 

• Obblighi di formazione 
• Merci pericolose trasportate dai passeggeri e dall’equipaggio 
• Variazioni di Stato e di Vettore 
• Classificazione ed identificazione del materiale radioattivo  

• Excepted packages 
• Tipologia e requisiti degli imballaggi 
•  Proper Shipping Name dei materiali radioattivi 
• Marcatura ed etichettatura dei colli  
• Shipper’s Declaration e AWB, con particolare riferimento al materiale radioattivo 
• Overpack 
• Accettazione del materiale radioattivo 
• Check-List 

• NOTOC 
• USG 10 e JPG11 
• Transport Index 
• Procedure di emergenza 
• Esercizi pratici 
• Test finale 
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I contenuti del corso sono coerenti con i requisiti previsti da: 

• ICAO – TI (Technical Instructions) – (T. 1.4.1) 

• IATA (T. 1.5.A) 

• Regolamento ENAC 02/07/2019 

 

Durata e orari del corso: 
 

• 8 ore 
 

Materiale didattico: 
 

• Dispensa corso “IATA DGR RADIOATTIVI” Cargo School in italiano. 

• Manuale IATA DGR da utilizzare in aula. 

• Esercizi e soluzioni. 

 
 

Al termine del corso ed al superamento del test finale verrà rilasciato il Certificato numerato 
IATA. 
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