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PROCEDURE SPEDIZIONE IMBALLAGGI VUOTI NON RIPULITI:  

 
CASO 1: Procedura di spedizione per imballaggi vuoti non ripuliti (che non abbiano contenuto 

sostanze della categoria di trasporto 0): 

 
• Gli imballaggi devono essere in buono stato e correttamente chiusi, 

• Non vi devono essere tracce della sostanza all’esterno; 

• Devono recare la/e etichetta/e di pericolo relative alla sostanza precedentemente 
contenuta; 

• Devono recare il marchio corrispondente alla sostanza in precedenza contenuta (Numero 
UN); 

• Il documento di trasporto deve recare le seguenti informazioni: 

 
“IMBALLAGGIO VUOTO" oppure "RECIPIENTE VUOTO" oppure "IBC VUOTO" seguito dal 

numero della classe e dall’eventuale classe di rischio sussidiario scritto tra parentesi, per 
esempio, caso di imballaggi vuoti che hanno contenuto Alcool allilico: 

  

“IMBALLAGGI VUOTI, 6.1 (3) 
VALORE CALCOLATO CATEGORIA DI TRASPORTO 4: 0” 

 
Nel caso di spedizioni di classe 2 sarà sufficiente indicare come numero 

della classe: “2”. 

Nel caso di spedizione di imballaggi vuoti che abbiano contenuto 

differenti classi: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 o 9, le classi dovranno 

essere indicate in ordine numerico nella seguente maniera: 

“IMBALLAGGI VUOTI CON RESIDUI DI 3, 6.1 E 8 
VALORE CALCOLATO CATEGORIA DI TRASPORTO 4: 0” 

 

Qualora si dovessero spedire imballaggi vuoti non ripuliti che abbiano 
contenuto le classi 3, 6.1 e 8. 

 
CASO 2: qualora si debbano spedire imballaggi, IBC o grandi imballaggi, o parti di essi, scartati, 

vuoti, non ripuliti (non idonei per essere spediti come nel Caso 1 perché non integri oppure sporchi 

esternamente) trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero dei loro materiali, escluso 
il ricondizionamento, la riparazione, la manutenzione ordinaria, la ricostruzione o il riutilizzo si dovrà 

identificarli nella seguente maniera: 
UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, CLASSE 9. 

 

IMBALLAGGIO: gli imballaggi da smaltire dovranno essere reimballati in imballaggi di buona 
qualità ma che potranno essere non omolgoati (per esempio big bag oppure scatoloni di cartone o 

altri ancora) all’interno dei quali andremo a mettere gli imballaggi da smaltire, in alternativa 

potranno essere trasportati alla rinfusa in appositi cassoni metallici omologati ADR (in questo caso 
il trasporto saranno completamente soggetto alla normativa ADR – patentino ADR, equipaggiamento 

ADR etc.).  
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DOCUMENTAZIONE: Nel documento di trasporto ADR il nome ufficiale dovrà essere completato 

con le parole “(CON RESIDUI DI […])” seguito dalla(e) classe(i) e dal rischio sussidiario 
corrispondenti ai residui, numerati in ordine per classe. Naturalmente per tali imballaggi non servirà 

indicare il peso.  

 
 

Esempio: Imballaggi, scartati, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci di classe 4.1 imballati 

assieme a imballaggi, scartati, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci di classe 3 con rischio 
sussidiario di classe 6.1 saranno indicati nel documento di trasporto come:  

 
UN 3509 RIFIUTO IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9 

VALORE CALCOLATO CATEGORIA DI TRASPORTO 4: 0 

 

N.B.: E’ammesso l’uso del numero UN 3509 solo in caso di imballaggi sporchi che abbiano 

contenuto materie delle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, ma non potranno essere: 

- Materie assegnate al gruppo di imballaggio I o proibite in quantità limitata; oppure 

- Materie classificate come esplosivi desensibilizzati della classe 3 o 4.1; oppure 

- Materie classificate come sostanze 

autoreattive della classe 4.1; oppure 

- Materiale radioattivo; oppure 

- Amianto (UN 2212 e UN 2590), 

policlorodifenili (UN 2315 e UN 3432) e 

difenili polialogenati o terfenili 

polialogenati (UN 3151 e UN 3152). 

Gli imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti della 

classe 5.1 non potranno essere imballati con 

imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti di altre 
classi. 

 
ETICHETTATURA E MARCATURA: Sull’esterno 

dell’imballaggio andrà messa etichetta di classe 

9 oltre al marchio UN 3509. 
 

Attenzione: In linea di massima il caso 1 si applicherà qualora gli imballaggi vuoti, non puliti 

internamente, siano invece puliti esternamente e chiusi bene senza gravi danni esterni, etichettati 

e marcati correttamente. In mancanza di una di queste condizioni il materiale sarà da spedire come 

da caso 2 avendolo posto però in apposito imballaggio. 

 


