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A proposito di questo libro bianco 
 
 
 
CurTec International offre competenza nel settore dell’imballaggio e del 
confezionamento per applicazioni industriali e di distribuzione nel settore 
farmaceutico, delle specialità chimiche e in altri settori industriali. 
 
Crediamo fortemente nell’offerta di valore aggiunto attraverso la qualità, la 
funzionalità, la facilità d’uso e il design. Il valore aggiunto può essere trovato in 
molti altri aspetti oltre che nel prodotto stesso. Per selezionare o sviluppare 
l’imballaggio ottimale è essenziale avere una visione completa di tutti questi 
aspetti. 
 
Attraverso la pubblicazione di una serie di Libri Bianchi sugli Imballaggi, speriamo 
di dare un piccolo contributo alle problematiche relative all’imballaggio con le 
quali dovete confrontarvi. 
 
Il team CurTec 
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Scheda di sicurezza 
 
Quando un’azienda chimica sviluppa un nuovo prodotto, il prodotto deve 
essere analizzato da un laboratorio indipendente di analisi chimica prima 
del lancio sul mercato. In base ai risultati dell’analisi viene rilasciata una 
scheda di sicurezza (MSDS, Material Safety Data Sheet). La scheda di 
sicurezza è necessaria per mettere in commercio il prodotto. 
 

 
 
 

UN per negati 
 
 
 
A chi spetta le responsabilità? Quali sono i fattori da considerare? Come si fa a 
scegliere l’imballaggio corretto? Queste sono domande frequenti sull’imballaggio 
e sul trasporto delle merci pericolose. In caso di danni, spesso ci si incolpa a 
vicenda. Ma chi ha ragione? Maxence Wittebolle dell’istituto belga degli 
imballaggi (BVI) spiega passo a passo le scelte e le responsabilità per l’imballaggio 
delle merci pericolose allo stato solido. 
 
L’imballaggio e il trasporto delle merci pericolose comportano molti rischi. E 
nessuno vuole assumersene la responsabilità. Le parti coinvolte nell’imballaggio e 
nel trasporto delle merci pericolose non sempre sono al corrente di chi sia 
responsabile.  
 
Chi è responsabile e di cosa? 
 
Generalmente la responsabilità spetta all’azienda che formula il prodotto. Sa quali 
prodotti deve confezionare. Spesso impiega mesi, se non anni, per trovare il 
composto ottimale. Prima di lanciare un prodotto sul mercato, l’azienda deve 
sottoporre il prodotto a un’analisi chimica per capire se sia soggetto al 
regolamento sulle merci pericolose. 

 
I tre criteri dell’analisi chimica 
 
Nell’analisi chimica il prodotto viene testato sulla base di tre criteri: 
 

- Infiammabilità 
- Tossicità 
- Corrosività 
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Classificazione delle 
merci pericolose 
 
Le merci pericolose sono 
suddivise in nove categorie: 
 
- Esplosivi  
- Gas  
- Liquidi infiammabili  
- Solidi infiammabili  
- Sostanze ossidanti  
- Sostanze tossiche e 

infettive  
- Materiale radioattivo  
- Corrosivi  
- Varie merci 

pericolose 
 
In questo white paper 
viene spiegato soltanto 
come trattare le sostanze 
solide. 
 

In base ai risultati si stabilisce se un prodotto rientra nella categoria delle merci 
pericolose e, in tal caso, viene stabilito direttamente il grado di pericolo. Il grado 
di pericolo varia tra merci molto pericolose (I), mediamente pericolose e (II) e 
meno pericolose (III). Il grado di pericolo applicabile è indicato nella scheda di 
sicurezza. 
 
Regolamento applicabile 
 
Dopo la classificazione (v. riquadro), il prodotto deve essere associato a un codice 
UN, che può variare da un numero molto specifico a un numero generico per i 
prodotti che non sono descritti altrove. Questi ultimi prodotti non sono riportati 
direttamente nel regolamento, ma presentano le caratteristiche di prodotti, 
miscele o formulazioni infiammabili, ad esempio. 
 
Ad ogni sostanza chimica corrisponde un 
numero UN. Questo numero consente di 
stabilire, in base al regolamento, quale sia il 
tipo di imballaggio necessario. La scheda di 
sicurezza indica anche il gruppo di 
imballaggi a cui appartiene la sostanza. 
Ogni marchio UN contiene una lettera 
corrispondente a un gruppo di imballaggi 
(v. figura): 
 

 
  
In base alla classificazione e al numero UN, 
bisogna controllare il regolamento 
associato alla modalità di trasporto 
desiderata: ADR (UE) o DOT (USA) per il 
trasporto stradale, RID per il trasporto 
ferroviario, IDMG per il trasporto marittimo 
o ICAO per il trasporto aereo.   
 
 

“La legge cambia ogni due 
anni: bisogna tenerne conto 
nella scelta dell’imballaggio” 
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Istruzioni per l’imballaggio 
 
Nelle istruzioni per l’imballaggio è indicato quali tipi di imballaggio sono consentiti 
per il prodotto e per la modalità di trasporto scelta. Le istruzioni contengono una 
descrizione specifica (solitamente al capitolo 4) che l’imballaggio deve rispettare. 
In genere indicano anche se si debba ricorrere a un imballaggio semplice, 
complesso o composto. La scelta spesso dipende dall’azienda che produce la 
sostanza chimica o dalle raccomandazioni dei fornitori di imballaggi. 
 
Nessun’interazione con gli imballaggi 
 
Una questione importante è l’effetto dell’imballaggio sul prodotto. Per alcuni 
contenuti, la composizione dell’imballaggio non deve cambiare in alcun modo. 
Questo avviene ad esempio con sostanze chimiche di alta qualità che devono 
mantenere una composizione estremamente pura. Anche la sicurezza è 
altrettanto importante. 
  
D’altro lato, la responsabilità che si occupa del confezionamento deve verificare 
che il prodotto da confezionare sia compatibile con l’imballaggio. In altre parole, 
non deve avvenire nessun’interazione. Un’interazione può alterare la 
composizione e generare in tal modo un pericolo. Un’altra scelta di imballaggio 
riguarda la necessità di proprietà isolanti. 
 
Modalità di trasporto 
 
Un altro importante elemento per la scelta dell’imballaggio è l’itinerario di 
trasporto. Il trasporto su strada per 200 chilometri prevede requisiti di imballaggio 
diversi rispetto a una tratta di 20 chilometri. Se si sceglie il trasporto aereo o 
ferroviario, entrano in gioco altri fattori rispetto al trasporto stradale. Anche il 
modo in cui viene trasportato il prodotto, come unità sfusa o in un pallet, è 
rilevante per la scelta dell’imballaggio. 
 
La scelta finale del tipo di imballaggio 
 
Per la scelta finale del tipo di imballaggio occorre considerare anche altri fattori, 
oltre alle norme e ai regolamenti, al trasporto e alle interazioni da evitare. Come si 
integra il prodotto nella linea di produzione? Chi sono i clienti che acquisteranno il 
prodotto? Il prodotto è destinato a contenitori grandi (per merci sfuse) o piccoli? 
In questo contesto, un fornitore di imballaggi può essere d’aiuto grazie all’analisi 
della supply chain. Rimane comunque importante tenere presente che la 
responsabilità della scelta giusta spetta all’azienda produttrice della sostanza 
chimica.   
 
 

“La responsabilità alla fine spetta sempre all’azienda 
produttrice della sostanza chimica” 
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Quali sono le responsabilità del produttore di imballaggi? 
 
Questo significa che il produttore di imballaggi è esonerato da qualsiasi 
responsabilità? No. Un produttore di imballaggi deve verificare che l’imballaggio 
sia conforme a una serie di sistemi di controllo di base. A tal fine, esegue i 
seguenti test: 
 

- Prova di caduta 
- Prova di stabilità 
- Una prova di pressione idraulica e di tenuta per le sostanze liquide 

 
In base ai risultati delle prove, all’imballaggio viene assegnato un numero UN. 
L’obiettivo del produttore è sempre quello di sfruttare al meglio il suo imballaggio, 
o in altre parole di ottenere il miglior marchio UN possibile. Quando ottiene il 
certificato per un particolare marchio UN, il produttore diventa responsabile della 
stabilità del processo di produzione. Praticamente, la qualità dell’imballaggio deve 
rimanere stabile. Il produttore deve poterlo dimostrare per tutto il processo di 
produzione, dalla materia prima al prodotto finale. Può farlo avvalendosi dei 
certificati (materia prima, masterbatch, ecc.) e/o dei controlli (durante la 
produzione). A tal fine, il produttore può anche usare un certificato del suo 
fornitore. 
 
È importante che la produzione sia sempre tracciabile. Per questo motivo, il 
produttore deve intraprendere misure, come il campionamento durante il ciclo di 
produzione. L’intero processo di produzione deve inoltre essere ispezionato ogni 
anno da un organismo di controllo indipendente ufficiale. 
 

Quali sono le 
conseguenze della 
scelta dell’imballaggio 
sbagliato? 
 
La scelta dell’imballaggio 
sbagliato, ad esempio, può 
provocare danni durante 
l’utilizzo o il trasporto. In tal 
caso ci si rivolge sempre a chi 
ha scelto l’imballaggio. Un 
produttore o un fornitore di 

imballaggi può fornire consigli in base alle informazioni fornite e alla scheda di 
sicurezza. Occorre tenere presente che, in termini legali, la responsabilità spetta 
comunque all’azienda produttrice della sostanza chimica. 
 
Inoltre, le merci spesso vengono bloccate in dogana o al porto perché il prodotto 
non è confezionato correttamente. Questo avviene spesso in caso di dubbi sul 
marchio UN, ad esempio. 
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Standard diversi 
 
I criteri degli organismi di omologazione variano di paese in paese. Questo 
significa che un marchio UN rilasciato nel paese X può essere diverso da un 
marchio nel paese Y. Alcuni paesi applicano criteri molto diversi da quelli in 
vigore generalmente. Le aziende che si occupano dell’imballaggio di merci 
pericolose fanno quindi fatica a capire quale sia la scelta giusta. Gli istituti 
occidentali, nordeuropei e nordamericani vengono tuttavia considerati 
prevalentemente affidabili. 
 

Esempi pratici 
 
Philippe Holthof, esperto ed ispettore presso il 
Federal Public Service Mobility and Transport ad 
Anversa (Belgio), ogni giorno deve occuparsi di merci 
pericolose bloccate in frontiera. Spiega perché 
spesso i carichi vengono bloccati e come evitarlo. 
 
“Molti problemi derivano da imballaggi provenienti 
da paesi extra-europei. Sulla carta sembrano 
regolari, ma in realtà non rispettano i requisiti di 
sicurezza necessari. Un altro problema frequente è il 

fissaggio errato del carico, che causa problemi di stivaggio. I trasportatori devono 
capire che l’imballaggio deve essere in buone condizioni, sia alla partenza che 
all’arrivo. Anche il trasporto di vari tipologie di merci in un unico contenitore può 
essere motivo di blocco in dogana. Ad esempio, le merci pericolose non possono 
essere spedite insieme ad alimenti o a ingredienti alimentari.  
 
Gli errori di imballaggio, di fissaggio o di combinazione delle merci in un container 
possono avere forti ripercussioni, dalla mancata spedizione ai costi di recupero. Si 
possono evitare molti costi chiedendo prima consiglio all’autorità di ispezione 
operante nel paese.” 
 
Quali elementi bisogna valutare nella scelta di un fornitore di 
imballaggi? 
 
Quando si trasportano merci pericolose, conviene scegliere partner che rispettino 
requisiti di qualità specifici. Questo vale sia per i fornitori di imballaggi che per gli 
organismi di omologazione. 

 
Per scegliere un produttore o un fornitore di imballaggi, conviene scegliere un 
partner che: 
 

- Sia in possesso delle debite certificazioni 
- Fornisca imballaggi con omologazione UN 



 

UN per negati 8 

Grandfather’s clause 
 
Esenzione in base alle circostanze esistenti 
prima dell’adozione di un provvedimento 
futuro. 

- Esegua controlli della produzione (autonomamente e tramite terzi) 
- Sia informato sui regolamenti e sulle leggi 

 
Sebbene la responsabilità finale competa al riempitore, il fornitore di imballaggi 
svolge un ruolo importante nella consulenza. Se la legge cambia, anche i consigli 
sugli imballaggi cambiano. Un fornitore di imballaggi che segue procedure 
corrette di change control in genere può anticipare i cambiamenti. 
 
Differenze di leggi e di regolamenti 
 
Un argomento molto dibattuto è la differenza tra le leggi. Tendenzialmente la 
classificazione è uguale in tutte le leggi, ma il tipo di imballaggio da usare può 
variare. Si può notarlo soprattutto confrontando i regimi ADR, RID e IMDG con la 
normativa ICAO. Gli imballaggi semplici sono consentiti per molti prodotti per il 
trasporto stradale, ferroviario e marittimo, ma non sono sufficienti per il trasporto 
aereo. Nell’80% delle spedizioni per via aerea, i prodotti devono essere trasportati 
in imballaggi complessi. Per il trasporto dei liquidi vige una differenza sostanziale 
tra le leggi e i regolamenti americani e quelli europei. In America, ad esempio, 

spesso è sufficiente la cosiddetta “Grandfather’s clause” (v. riquadro). In Europa 
invece non vale. 
 
Ecco i 10 elementi più importanti da considerare: 
 

- La responsabilità spetta sempre al confezionatore/proprietario del 
prodotto 

- Accertarsi di essere al corrente delle leggi in vigore 
- Individuare la classificazione del prodotto 
- Procurarsi una scheda di sicurezza 
- Scoprire con quale materiale può essere compatibile il prodotto 
- Verificare le norme applicabili per il trasporto desiderato 
- Un fornitore di imballaggi può fornire un consiglio sull’imballaggio 

corretto in base alla scheda di sicurezza 
- Considerare le differenze giuridiche tra i paesi 
- In caso di problemi, rivolgersi sempre a qualcuno che conosca le leggi e le 

norme in vigore 
- Scegliere un produttore o un fornitore di imballaggi in possesso delle 

debite certificazioni e che utilizzi un sistema di gestione della qualità. 
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Legislation 
 
 
 
ADR 
 
Il trasporto su strada di merci pericolose in Europa è regolamentato dall’accordo 
internazionale ADR. Le norme si basano sulle “Raccomandazioni delle Nazioni 
Unite sul trasporto di merci pericolose”. La classificazione ADR è armonizzata con 
la classificazione in altre modalità di trasporto (marittimo, aereo, ferroviario e 
tramite navigazione interna). Questo è necessario perché, ad esempio, i container 
o i semirimorchi degli autocarri possono essere trasportati non soltanto su strada 
ma anche su rotaia o via mare. 
 
RID 
 
Il trasporto ferroviario di sostanze pericolose in Europa è disciplinato dal 
Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises 
Dangereuses (RID), che prescrive esattamente come trasportare qualsiasi tipo di 
sostanza pericolosa. Esistono norme per questioni come la progettazione e i 
materiali usati per i carri cisterna, le ispezioni periodiche dei carri, le norme 
sull’imballaggio, documenti, formazione del personale, verifiche durante il 
trasporto e simili.  
 
ICAO 
 
L’ICAO o “International Civil Aviation Organization” definisce le norme e le regole 
sulla sicurezza del trasporto aereo, per la protezione, l’efficienza e la regolarità ma 
anche per la tutela dell’ambiente nel settore dei trasporti aerei. Usa le stesse 
classificazioni dello standard ADR. 
 
IMDG 
 
Il trasporto marittimo delle merci pericolose è regolamentato dall’IMDG. Anche 
questo standard utilizza le stesse classificazioni dell’ADR. Questo regolamento 
comprende tuttavia misure specifiche per il trasporto marittimo (come lo 
stivaggio dei contenitori su una nave). 
 
DOT (Departement of Transportation) 
 
Il DOT è il ministero federale degli Stati Uniti che si occupa dei trasporti nel paese. 
Il DOT applica la norma Hazardous Materials Regulations (HMR; 49 CFR Parts 171-
180), che comprende i requisiti specifici per il trasporto sicuro di sostanze 
pericolose su rotaia, in automobile, aereo, nave e veicoli a motore.  
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FAQ/DPF 
 
 
 
Che cos’è un imballaggio UN? 
 
Gli imballaggi per il trasporto di merci pericoloso o di sostanze pericolose devono 
essere omologati ai sensi delle norme dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU). Gli accordi internazionali per il trasporto di merci pericolose prevedono 
che gli imballaggi siano conformi a un particolare modello e siano certificati da 
un’autorità nazionale competente. Per ottenere l’omologazione, un imballaggio 
va prima controllato per dichiarare se è idoneo per il trasporto di merci 
pericolose. Gli imballaggi vengono designati come “omologato o certificato UN” e 
portano il marchio UN, con codici il cui esatto significato è riportato nel capitolo 6 
dell’ADR. CurTec fornisce imballaggi UN per sostanze solide pericolose. 
 
Che cosa significa UN nel marchio UN? 
 
UN è l’acronimo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’UN ha sviluppato un 
sistema universale per la classificazione, l’imballaggio, il contrassegno e 
l’etichettatura delle merci pericolose, per consentirne il trasporto sicuro. I 
regolamenti nazionali e internazionali per il trasporto stradale, ferroviario, navale 
e aereo si basano sul sistema UN. Il regolamento prescrive i requisiti minimi per gli 
imballaggi per il trasporto delle merci pericolose. 
 
Per testare l’idoneità di un imballaggio bisogna testare dei campioni ai sensi del 
capitolo 6.1 del Regolamento tipo dell’UN. Se superano i test, gli imballaggi 
prodotti ai sensi della loro specifica esatta (detta anche tipo di modello) vengono 
considerati omologati e portano un marchio. 
 
Che cos’è un marchio UN? 
 
Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto in imballaggi con il 
marchio UN. Il marchio UN indica il tipo di imballaggio e la misura in cui esso è 
testato.  
 

Esempio: UN/1H2/Y26/S/13/NL/CURTEC 000066 
UN: Organizzazione delle Nazioni Unite 
1H2: fusto con coperchio amovibile 
Y: gruppo di imballaggio II/III 
26: peso lordo massimo consentito dell’imballaggio, incluso il 

contenuto in kg 
S: omologato per sostanze solide 
13: ultime due cifre dell’anno di produzione 
NL: paese di rilascio del certificato N 
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CURTEC: nome o codice del produttore 
000066: numero di registrazione del certificato 

 
Il marchio UN è univoco per un solo prodotto o serie di prodotti e non va confuso 
con il numero di articolo o il codice del prodotto. 
 
Per quanto tempo è valido un marchio UN? 
 
Un imballaggio con marchio UN può essere usato per 5 anni al massimo. Il 
marchio UN è registrato in un rapporto di prova dell’UN. La validità del marchio 
UN dipende dalla validità del rapporto di prova, che può variare in funzione del 
paese. Tutti i nostri rapporti di prova hanno validità illimitata, perché vengono 
rilasciati in Belgio e nei Paesi Bassi. Per maggiori informazioni, consultare l’articolo 
“Per quanto tempo è valido un certificato di omologazione UN?” 
 
Per quanto tempo è valido un rapporto di prova dell’UN? 
 
Per informazioni, consultare l’articolo “Per quanto tempo è valido un certificato di 
omologazione UN?” 
 
Che differenza c’è tra le sostanze solide pericolose e le 
sostanze liquide? Come si fa a controllarlo? 
 
Tanto per cominciare bisogna distinguere tra sostanze liquide, gassose e solide. 
Si definisce sostanza liquida una sostanza che, a una temperatura di 50°C, ha una 
pressione non superiore a 300 kPa, che non raggiunge lo stato gassoso a una 
temperatura di 20°C e a una pressione standard di 101,3 kPa e che, a una 
pressione standard di 101,3 kPa, ha un punto di fusione o un punto di fusione 
iniziale massimo di 20°C. 
 
Un gas è una sostanza che, a una temperatura di 50°C, ha una pressione superiore 
a 300 kPa, oppure che raggiunge lo stato gassoso a 20°C e a una pressione 
standard di 101,3 kPa. 
 
Una sostanza solida è una sostanza o una miscela che non rispetta i requisiti delle 
sostanze liquide e gassose. 
 
Si può facilmente evincere lo stato fisico di un prodotto dalla scheda di sicurezza 
(MSDS). Al punto 9 viene espressamente indicato se si tratta di una sostanza 
liquida, gassosa o solida. Al punto 14 vengono riportate tutte le informazioni per il 
trasporto, incluso il numero UN e il gruppo di imballaggi. 
 
CurTec fornisce imballaggi UN per sostanze solide pericolose. CurTec non fornisce 
imballaggi UN per sostanze liquide pericolose. 
 
 
 
 

https://www.curtec.com/it/competenza/merci-pericolose/per-quanto-tempo-e-valid-un-certificato-di-omologazione-un
https://www.curtec.com/it/competenza/merci-pericolose/per-quanto-tempo-e-valid-un-certificato-di-omologazione-un
https://www.curtec.com/it/competenza/merci-pericolose/per-quanto-tempo-e-valid-un-certificato-di-omologazione-un
https://www.curtec.com/it/competenza/merci-pericolose/per-quanto-tempo-e-valid-un-certificato-di-omologazione-un
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Informazioni sull’autore 
 

Maxence Wittebolle, direttore dell’Istituto belga 
degli imballaggi (BVI), da oltre 30 anni si impegna a 
promuovere un sistema di qualità, sicuro e 
armonizzato per il trasporto internazionale delle 
merci pericolose. 
 
Insieme a vari colleghi all’estero, definisce i risultati 
delle procedure di prova coordinate (norme 
CEN/ISO) e le interpretazioni. 
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