
STUDIO CONSULENZA Dr. GIOVANNI GIANNI FOSCHI Via Casale S.OMERO (TE) tel. 0861.88191
fax 178.2700358 www.mercipericolose.org e-mail: consulente@mercipericolose.org

Tabella 1.10.3.1.2: Lista delle merci pericolose ad alto rischio

Classe Divisione Materia o oggetto
Quantità

Cisterna
(litri)c

Trasporto
alla rinfusa

(kg)d

Colli
(Kg)

1 1.1 Esplosivi a a 0

1.2 Esplosivi a a 0

1.4 Materie ed oggetti esplosivi dei N° ONU 0104,
0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366,
0440, 0441, 0455, 0456 e 0500

a a 0

1.3 Esplosivi del gruppo di compatibilità C a a 0

1.5 Esplosivi 0 a 0

2 Gas infiammabili (codice di classificazione
comprendente soltanto la lettera F)

3000 a b

Gas tossici (codici di classificazioni che
includono le lettere T, TF, TC, TO, TFC, TOC)
ad esclusione degli aerosol

0 a 0

3 Liquidi infiammabili dei gruppi di imballaggio I e
II

3000 a b

Esplosivi liquidi desensibilizzati 0 a 0

4.1 Esplosivi desensibilizzati a a 0
4.2 Materie del gruppo di imballaggio I 3000 a b

4.3 Materie del gruppo di imballaggio I 3000 a b
5.1 Liquidi comburenti del gruppo di imballaggio I 3000 a b

Perclorati, nitrato d’ammonio e fertilizzanti a
base di nitrato d’ammonio e nitrato di ammonio
in emulsione, sospensione o gel

3000 3000 b

6.1 Materie tossiche del gruppo di imballaggio I 0 a 0

6.2 Materie infettanti di Categoria A (UN 2814 e
2900, a eccezione del materiale animale)

a 0 0

- - -
8 Materie corrosive del gruppo di imballaggio I 3000 a b

a. Non applicabile.

b. Le disposizioni del 1.10.3 non sono applicabili, quale sia la quantità

c. Un valore indicato in questa colonna si applica soltanto se è autorizzato il trasporto in cisterna

conformemente alla colonna (10) o (12) della Tabella A del capitolo 3.2. Per le materie che non sono

autorizzate al trasporto in cisterna, l’indicazione in questa colonna è senza oggetto.

d. Un valore indicato in questa colonna si applica soltanto se è autorizzato il trasporto alla rinfusa
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conformemente alla colonna (10) o (17) della Tabella A del capitolo 3.2. Per le materie che non sono

autorizzate al trasporto alla rinfusa, l’indicazione in questa colonna non è pertinente.

(1.10.3.1.3) Per le merci pericolose della classe 7, materiale radioattivo ad alto rischio è

quello la cui attività è uguale o superiore ad una soglia di security per il trasporto di 3000 A2

per collo (vedere anche 2.2.7.2.2.1) ad eccezione dei seguenti radionuclidi per i quali la soglia

di security per il trasporto viene indicata nella Tabella 1.10.3.1.3 qui di seguito.

Tabella 1.10.3.1.3: Soglie di security per il trasporto di determinati radionuclidi

Elemento Radionuclide Soglia di security per il trasporto (TBq)
Americio Am-241 0,6

Oro Au-198 2

Cadmio Cd-109 200
Califormio Cf-252 0,2

Curio Cm-244 0,5
Cobalto Co-57 7

Cobalto Co-60 0,3
Cesio Cs-137 1

Ferro Fe-55 8000
Germanio Ge-68 7

Gadolinio Gd-153 10
Iridio Ir-192 0,8

Nichel Ni-63 600
Palladio Pd-103 900

Promezio Pm-147 400
Polonio Po-210 0,6

Plutonio Pu-238 0,6
Plutonio Pu-239 0,6

Radio Ra-226 0,4
Rutenio Ru-106 3

Selenio Se-75 2
Stronzio Sr-90 10

Tallio TI-204 200
Tulio Tm-170 200

Itterbio Yb-169 3

(1.10.3.1.4) Per le miscele di radionuclidi si determina se la soglia di security per il trasporto è

stata raggiunta o superata facendo la somma dei rapporti fra attività di ogni radionuclidi e

soglia di security per il trasporto di quel radionuclide. Se la somma delle frazioni è inferiore a

1, allora la soglia di radioattività della  miscela non è stata raggiunta né superata.
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Il calcolo può essere fatto utilizzando la seguente formula:

dove:

Ai= attività del radionuclide i presente nel collo (TBq)

Ti= soglia di security per il trasporto del radionuclide i (TBq)

(1.10.3.1.5) Quando il materiale  radioattivo presenta dei rischi sussidiari delle altre classi,

anche i criteri della tabella 1.10.3.1.2 devono essere presi in considerazioni (vedere anche

1.7.5)

.


