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SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE: 

dizionario delle simbologie utile ad una 

facile traduzione. 

Premessa 

 

Il rischio chimico dovuto alla manipolazione delle sostanze pericolose è presente in quasi tutti gli 

ambiti lavorativi e, a maggior ragione, in molteplici situazioni di emergenza. 

Se la valutazione del rischio intesa secondo i canoni delle normative che regolano la sicurezza del 

lavoro è cosa relativamente gestibile ed applicata, ciò che riguarda la vita reale e l’emergenza deve 

essere valutato in modo diverso, velocemente e con la massima efficienza. 

Questa pubblicazione si prefigge lo scopo di fornire all’utilizzatore un “dizionario” di consultazione 

immediata che consenta di avere una corrispondenza tra i simboli visti nello scenario ed il 

significato degli stessi, oltre ad essere uno strumento didattico d’ausilio al Corso in tema di Rischio 

Tecnologico organizzato nel Novembre 2011 dall’Associazione di Protezione Civile di Treviglio (BG) 

con il patrocinio dell’Assessorato alla Protezione Civile della Provincia di Bergamo e 

dell’Amministrazione Comunale di Treviglio. 

La facile traduzione della simbologia non deve indurre il lettore a pensare che tale strumento sia 

completo. 

Pur fornendo una efficace interpretazione della realtà, solo l’analisi approfondita dello scenario di 

emergenza e l’interpretazione di molteplici fattori concomitanti può indicare la migliore modalità 

di gestione in sicurezza.  

Nota importante merita l’approccio utilizzato durante la stesura del dizionario: in questo periodo 

di transizione normativa che vede l’alternarsi di diverse simbologie e che comporta quindi la 

presenza contemporanea di più sistemi di catalogazione/classificazione, si è volutamente evitato 

di concentrare l’attenzione sulle complesse normative che regolano l’utilizzo dei simboli (a volte 

difficilmente comprensibili per i non addetti al settore) privilegiando la realtà di ogni giorno e 

dando quindi informazioni utili alla lettura e alla mera traduzione delle casistiche che si possono 

incontrare attualmente. 

 

Ing. GianAchille Giuliani 
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Simboli di pericolo maggiormente utilizzati

 

Sostanze che possono provocare incendi e/o esplosioni

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

E  
ESPLOSIVO

Tipiche frasi di rischio: 

R 1: Esplosivi allo stato secco. 

R 2: Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione.

R 3: Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione.

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

O  
COMBURENT

Tipiche frasi di rischio: 

R 7: Può provocare un incendio. 

R 8: Può provocare l'accensione di materie combustibili.

R 9: Esplosivo in miscela con materie combustibili.

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

F+  
 ESTREMAMENTE 
INFIAMMABILE

Tipiche frasi di rischio: 

R 12: Estremamente infiammabile. [Sostanze e preparati liquidi che hanno punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un 

punto di ebollizione (o, nel caso di un intervallo di ebollizione, il punto iniziale di ebollizione) inferiore o uguale a 35 

Sostanze e preparati aeriformi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria.]
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Simboli di pericolo maggiormente utilizzati e diffusi  (Direttiva 67/558)

Sostanze che possono provocare incendi e/o esplosioni 

SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE

 
ESPLOSIVO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che pre

o meno elevato di esplodere a causa di urti, sfregamenti o altri 

inneschi. 

Attenzione particolare da rivolgersi ai perossidi organici e all’acqua 

ossigenata.  

 

Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di 

calore. 

R 2: Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione. 

R 3: Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione. 

SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE

 
COMBURENTE 

Classificazione: sostanze o preparazioni che a contatto con altre 

sostanze, soprattutto infiammabili, provocano una forte reazione 

esotermica dando origine ad elevato sviluppo di calore associato 

probabile presenza di incendio. 

 

Precauzioni: tenere lontano da sostanze infiammabili e materiali 

combustibili. 

R 8: Può provocare l'accensione di materie combustibili. 

la con materie combustibili. 

SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE

 
ESTREMAMENTE 
INFIAMMABILE 

Classificazione: sostanze o preparazioni liquide con punto di 

infiammabilità estremamente basso e di ebollizione basso oppure 

sostanze o preparati aeriformi cha a condizione di temperatura e 

pressione ambiente si infiammano a contatto con l’aria.

  

Precauzioni: conservare lontano da qualsiasi font

evitare la formazione di miscele infiammabili aria

R 12: Estremamente infiammabile. [Sostanze e preparati liquidi che hanno punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un 

punto di ebollizione (o, nel caso di un intervallo di ebollizione, il punto iniziale di ebollizione) inferiore o uguale a 35 

e preparati aeriformi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria.]
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(Direttiva 67/558) 

DESCRIZIONE 

: sostanze o preparazioni che presentano un rischio più 

o meno elevato di esplodere a causa di urti, sfregamenti o altri 

Attenzione particolare da rivolgersi ai perossidi organici e all’acqua 

: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di 

DESCRIZIONE 

: sostanze o preparazioni che a contatto con altre 

sostanze, soprattutto infiammabili, provocano una forte reazione 

esotermica dando origine ad elevato sviluppo di calore associato alla 

: tenere lontano da sostanze infiammabili e materiali 

DESCRIZIONE 

: sostanze o preparazioni liquide con punto di 

infiammabilità estremamente basso e di ebollizione basso oppure 

ati aeriformi cha a condizione di temperatura e 

pressione ambiente si infiammano a contatto con l’aria. 

conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione; 

evitare la formazione di miscele infiammabili aria-gas.  

R 12: Estremamente infiammabile. [Sostanze e preparati liquidi che hanno punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un 

punto di ebollizione (o, nel caso di un intervallo di ebollizione, il punto iniziale di ebollizione) inferiore o uguale a 35 °C. 

e preparati aeriformi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria.] 
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IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

F+  
 FACILMENTE 

INFIAMMABILE

Tipiche frasi di rischio: 

R 11: Facilmente infiammabile. [Sostanze e preparati che possono faci

contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento di 

tale sorgente. Sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C ma che 

estremamente infiammabili.] 

R 15: A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

R 17: Spontaneamente infiammabile all'aria.

 

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

F 
INFIAMMABILE

Tipiche frasi di rischio: 

R 10: Infiammabile. [Sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è uguale o superiore a 21 °C 

uguale a 55 °C] 

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

C  
CORROSIVO

Tipiche frasi di rischio: 

R 34: Provoca ustioni (distrugge l’intero spessore del tessuto cutaneo in seguito ad esposizione inferiore alle 4 ore). 

R 35: Provoca gravi ustioni (distrugge l’intero spessore del tessuto cutaneo in seguito ad esposizione inferiore ai 3 

minuti). 
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SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 

 
FACILMENTE 

INFIAMMABILE 

Classificazione: sostanze o preparazioni che a contatto con l’aria a 

temperatura ambiente e senza apporto di energia possono riscaldarsi 

ed infiammarsi 

Sostanze o preparati SOLIDI che si infiammano facilmente in seguito a 

rapido contatto con una sorgente d’innesco e che continuano a 

consumarsi bruciando anche in assenza della so

innescato la reazione 

Sostanze o preparati LIQUIDI con punto di infiammabilità molto basso

Sostanze o preparati che a contatto con l’aria umida sprigionano 

vapori e/o gas estremamente infiammabili in quantità pericolose.

 

Precauzioni: conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione 

(fiamme libere, sorgenti di calore, scintille…)

incompatibilità, tenere lontani da umidità e acqua

R 11: Facilmente infiammabile. [Sostanze e preparati che possono facilmente infiammarsi in seguito a un breve 

contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento di 

tale sorgente. Sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C ma che 

R 15: A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili. 

R 17: Spontaneamente infiammabile all'aria. 

SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 

INFIAMMABILE 

Classificazione: sostanze o preparazioni con basso grado di 

infiammabilità 

 

Precauzioni: conservare lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e 

scintille. 

R 10: Infiammabile. [Sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è uguale o superiore a 21 °C 

SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 

 
OSIVO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che a contatto con tessuti vivi o 

superfici possono esercitare un’azione distruttiva

 

Precauzioni: evitare assolutamente il contatto (pelle, occhi, indumenti) 

e l’inalazione delle sostanze in oggetto. 

R 34: Provoca ustioni (distrugge l’intero spessore del tessuto cutaneo in seguito ad esposizione inferiore alle 4 ore). 

ni (distrugge l’intero spessore del tessuto cutaneo in seguito ad esposizione inferiore ai 3 
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: sostanze o preparazioni che a contatto con l’aria a 

ratura ambiente e senza apporto di energia possono riscaldarsi 

Sostanze o preparati SOLIDI che si infiammano facilmente in seguito a 

rapido contatto con una sorgente d’innesco e che continuano a 

consumarsi bruciando anche in assenza della sorgente che ha 

Sostanze o preparati LIQUIDI con punto di infiammabilità molto basso 

Sostanze o preparati che a contatto con l’aria umida sprigionano 

vapori e/o gas estremamente infiammabili in quantità pericolose. 

are lontano da qualsiasi fonte di accensione 

(fiamme libere, sorgenti di calore, scintille…) e, nel caso di 

incompatibilità, tenere lontani da umidità e acqua. 

lmente infiammarsi in seguito a un breve 

contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento di 

tale sorgente. Sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C ma che non sono 

con basso grado di 

conservare lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e 

R 10: Infiammabile. [Sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è uguale o superiore a 21 °C e    minore o 

a contatto con tessuti vivi o 

superfici possono esercitare un’azione distruttiva. 

te il contatto (pelle, occhi, indumenti) 

R 34: Provoca ustioni (distrugge l’intero spessore del tessuto cutaneo in seguito ad esposizione inferiore alle 4 ore).  

ni (distrugge l’intero spessore del tessuto cutaneo in seguito ad esposizione inferiore ai 3 
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Sostanze pericolose per la salute

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

Xn 
NOCIVO

Tipiche frasi di rischio: 

R 21: Nocivo a contatto con la pelle.  

R 22: Nocivo per ingestione.  

R 23: Tossico per inalazione. 

R 48: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

R 65: Può causare danni polmonari se ingerito.

R 68: Possibilità di effetti irreversibili 

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIO

 

Xi 
IRRITANTE

Tipiche frasi di rischio: 

R 36: Irritante per gli occhi.  

R 37: Irritante per le vie respiratorie.  

R 38: Irritante per la pelle.  

R 41: Rischio di gravi lesioni oculari. 

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

T+ 
CANCEROGEN

Ne esistono di tre categorie 

Categoria 1: sicura corrispondenza tra esposizione 

Categoria 2: sufficiente corrispondenza tra esposizione e sviluppo di tumori

Tipiche frasi di rischio 

R 45: Può provocare il cancro.   

R 49: Può provocare il cancro per inalazione.

 

Categoria 3: sospetta corrispondenza tra esposizione 

Queste sostanze vengono classificate con il simbolo Xn e la frase di rischio R 40: Possibilità di effetti cancerogeni 

insufficienti. 
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Sostanze pericolose per la salute 

SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 

 
NOCIVO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che in caso di

ingestione o penetrazione cutanea provocano lesioni acute, croniche e/o 

mortali.  

Di questa categoria fanno parte anche le sostanze cancerogene di 

categoria 3, mutagene di categoria 3 e tossiche per il ciclo riproduttivo di 

categoria 3. 

 

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle e 

occhi.  Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto.

R 48: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. 

R 65: Può causare danni polmonari se ingerito. 

SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 

IRRITANTE 

Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosivi. Il contatto diretto, 

prolungato e ripetuto con la pelle e/o le mucose può provocare una 

reazione infiammatoria.  

 

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il conta

occhi.  Il rischio è limitato ma necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto.

SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 

 
CANCEROGENO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che in caso di inalazione, 

ingestione o penetrazione cutanea possono indurre patologie 

cancerogene o comunque aumentarne la frequenza di accadimento

 

Precauzioni: Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto.

Categoria 1: sicura corrispondenza tra esposizione e sviluppo di tumori 

Categoria 2: sufficiente corrispondenza tra esposizione e sviluppo di tumori 

Può provocare il cancro per inalazione. 

Categoria 3: sospetta corrispondenza tra esposizione e sviluppo di tumori 

Queste sostanze vengono classificate con il simbolo Xn e la frase di rischio R 40: Possibilità di effetti cancerogeni 
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: sostanze o preparazioni che in caso di inalazione, 

ingestione o penetrazione cutanea provocano lesioni acute, croniche e/o 

Di questa categoria fanno parte anche le sostanze cancerogene di 

e tossiche per il ciclo riproduttivo di 

Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle e 

Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto. 

 

non corrosivi. Il contatto diretto, 

prolungato e ripetuto con la pelle e/o le mucose può provocare una 

Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle e 

Il rischio è limitato ma necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto. 

 

che in caso di inalazione, 

ingestione o penetrazione cutanea possono indurre patologie 

e o comunque aumentarne la frequenza di accadimento. 

Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto. 

Queste sostanze vengono classificate con il simbolo Xn e la frase di rischio R 40: Possibilità di effetti cancerogeni – prove 
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IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

T+ 
MUTAGEN

Ne esistono di tre categorie 

Categoria 1: sostanze di conosciuto e consolidato effetto mutageno sull’uomo

Categoria 2: sostanze che dovrebbero avere effetto mutageno sull’uomo

Tipiche frasi di rischio 

R 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

 

Categoria 3: sostanze di sospetto effetto mutageno sull’uomo

Queste sostanze vengono classificate con il simbolo Xn e la frase di rischio R 

 

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

T+ 
TOSSICO PER 

IL CICLO 
RIPRODUTTIVO

Ne esistono di tre categorie 

Categoria 1: sostanze che danneggiano la fertilità negli esseri umani

Categoria 1: sostanze con effetto tossico sullo sviluppo umano

Tipiche frasi di rischio 

R 60: può ridurre la fertilità 

R 61: può danneggiare bambini non ancora nati

 

Categoria 2: sostanze che si dovrebbero considerare in grado di danneggiare la fertilità degli esseri umani

Tipiche frasi di rischio 

R 60: può ridurre la fertilità 

 

Categoria 3: sostanze che potrebbero avere effetti deleteri sulla fertilità degli esseri umani

Queste sostanze vengono classificate con il simbolo Xn e la frase di rischio R 63: Possibile rischio di danni ai bambini 

non ancora nati. 
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SIMBOLO E 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 

 
MUTAGENO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che in caso di inalazione, 

ingestione o penetrazione cutanea possono causare difetti genetici 

immediati o ereditari o comunque aumentarne la frequenza di 

accadimento. 

 

Precauzioni: Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto.

sostanze di conosciuto e consolidato effetto mutageno sull’uomo 

sostanze che dovrebbero avere effetto mutageno sull’uomo 

provocare alterazioni genetiche ereditarie. 

sostanze di sospetto effetto mutageno sull’uomo 

Queste sostanze vengono classificate con il simbolo Xn e la frase di rischio R 68: Possibilità di effetti 

SIMBOLO E 
OMINAZIONE 

DESCRIZIONE 

PER  
IL CICLO 

RIPRODUTTIVO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che in caso di inalazione, 

ingestione o penetrazione cutanea possono causare, o comunque 

aumentarne la frequenza di accadimento, effetti nocivi non ere

nella prole o danni a carico di funzionalità e capacità riproduttive 

maschili e/o femminili. 

 

Precauzioni: Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto.

goria 1: sostanze che danneggiano la fertilità negli esseri umani 

Categoria 1: sostanze con effetto tossico sullo sviluppo umano 

R 61: può danneggiare bambini non ancora nati 

e si dovrebbero considerare in grado di danneggiare la fertilità degli esseri umani

Categoria 3: sostanze che potrebbero avere effetti deleteri sulla fertilità degli esseri umani 

ono classificate con il simbolo Xn e la frase di rischio R 63: Possibile rischio di danni ai bambini 

autore pag. 5 

reparazioni che in caso di inalazione, 

causare difetti genetici 

o comunque aumentarne la frequenza di 

: Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

rema cautela evitando ogni tipo di contatto. 

: Possibilità di effetti irreversibili. 

: sostanze o preparazioni che in caso di inalazione, 

ingestione o penetrazione cutanea possono causare, o comunque 

aumentarne la frequenza di accadimento, effetti nocivi non ereditari 

nella prole o danni a carico di funzionalità e capacità riproduttive 

: Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto. 

e si dovrebbero considerare in grado di danneggiare la fertilità degli esseri umani 

ono classificate con il simbolo Xn e la frase di rischio R 63: Possibile rischio di danni ai bambini 
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IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

T+ 
MOLTO 
TOSSICO 

Tipiche frasi di rischio 

R 26: Molto tossico per inalazione.  

R 27: Molto tossico a contatto con la pelle. 

R 28: Molto tossico per ingestione.  

R 39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

 

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

T 
TOSSICO 

Tipiche frasi di rischio 

R 23: Tossico per inalazione.  

R 24: Tossico a contatto con la pelle.  

R 25: Tossico per ingestione. 

R 39: Pericolo di effetti irreversibili molto gr

R 48: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

 

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

N  
PERICOLOSO

PER 
L’AMBIENTE

Tipiche frasi di rischio: 

R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. 

R 59 Pericoloso per lo strato di ozono. 
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DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

 

Classificazione: sostanze o preparazioni che in caso di inalazione,

ingestione o penetrazione cutanea possono causare, 

piccolissime quantità, lesioni acute e/o croniche o indurre la morte.

 

Precauzioni: Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto.

R 27: Molto tossico a contatto con la pelle.  

R 39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 

DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

 

Classificazione: sostanze o preparazioni che in caso di inalazione, 

ingestione o penetrazione cutanea possono causare, per esposizioni a 

piccole quantità, lesioni acute e/o croniche o indurre la morte.

 

Precauzioni: Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto.

R 39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 

R 48: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. 

DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

O 

L’AMBIENTE 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, nel caso in cui si 

diffondano nell’ambiente, possono indurre rischi immediati o ritardati 

ad una o più componenti ambientali (acqua, suolo, aria…)

 

Precauzioni: evitare assolutamente la dispersione nell’ambiente; 

utilizzare sistemi di protezione in grado di raccogliere e contenere 

immediatamente ed efficacemente le eventuali perdite

R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

R 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.  
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: sostanze o preparazioni che in caso di inalazione, 

ingestione o penetrazione cutanea possono causare, per esposizioni a 

e quantità, lesioni acute e/o croniche o indurre la morte. 

: Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

 

: sostanze o preparazioni che in caso di inalazione, 

ingestione o penetrazione cutanea possono causare, per esposizioni a 

piccole quantità, lesioni acute e/o croniche o indurre la morte. 

ssitano di essere manipolati con 

 

, nel caso in cui si 

, possono indurre rischi immediati o ritardati 

ad una o più componenti ambientali (acqua, suolo, aria…). 

assolutamente la dispersione nell’ambiente; 

utilizzare sistemi di protezione in grado di raccogliere e contenere 

d efficacemente le eventuali perdite. 
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ALTRI PITTOGRAMMI DI PERICOLO 

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

B   
BIOLOGICO

 

IDEOGRAMMA 
SIMBOLO E 

DENOMINAZIONE

 

R   
RADIOATTIVO

 

 

  

                 riproduzione vietata senza consenso dell’autore

ALTRI PITTOGRAMMI DI PERICOLO   

DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

BIOLOGICO 

Classificazione: qualsiasi microrganismo, anche geneticamente 

modificato, una coltura cellulare o un endoparassita umano che per 

contatto o dispersione potrebbe provocare infezioni, allergie o 

intossicazioni anche molto gravi e pericolose.. 

 

Precauzioni: Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto.

contatti va effettuata da personale debitamente informato e formato.

DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

RADIOATTIVO 

Classificazione: sostanze o preparazioni in grado di emettere particelle 

radioattive o ionizzanti. 

 

Precauzioni: Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto.

contatti va effettuata da personale debitamente informato e formato.

autore pag. 7 

qualsiasi microrganismo, anche geneticamente 

modificato, una coltura cellulare o un endoparassita umano che per 

be provocare infezioni, allergie o 

 

Il rischio è elevato e necessitano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto. La gestione di eventuali 

personale debitamente informato e formato. 

ni in grado di emettere particelle 

ano di essere manipolati con 

estrema cautela evitando ogni tipo di contatto. La gestione di eventuali 

contatti va effettuata da personale debitamente informato e formato. 
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Le nuove simbologie di pericolo 
Per approfondimenti si veda l’ALLEGATO I al Reg, 1272/08 “

E ALL’ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DELLE
Nelle tabelle seguenti verrà data esclusivamente una indicazione utile alla traduzione della simbo
adottata dal regolamento CLP in relazione alle indicazioni di pericolosità delle sostanze.

PERICOLI FISICI 

 

CLASSIFICAZIONE CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE

ESPLOSIVI 

Esplosivo instabile 

Divisione 1.1  

Divisione 1.2  

Divisione 1.3  

Divisione 1.4 

Divisione 1.5  

Divisione 1.6 

GAS INFIAMMABILI 
Categoria 1 

Categoria 2 

AEROSOL 
INFIAMMABILI 

Categoria 1  

Categoria 2 

GAS COMBURENTI Categoria 1 

GAS SOTTO 
PRESSIONE 

Gas sotto pressione 

Gas compresso 

Gas liquefatto 

refrigerato  

Gas liquefatto 

LIQUIDI 
INFIAMMABILI 

Categoria 1  

Categoria 2 

Categoria 3 

SOLIDI 
INFIAMMABILI 

Categoria 1  

Categoria 2 

  

                 riproduzione vietata senza consenso dell’autore

Le nuove simbologie di pericolo – CLP (ai sensi del nuovo Reg. 1272/2008)
profondimenti si veda l’ALLEGATO I al Reg, 1272/08 “DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE 
ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE PERICOLOSE” 

Nelle tabelle seguenti verrà data esclusivamente una indicazione utile alla traduzione della simbo
adottata dal regolamento CLP in relazione alle indicazioni di pericolosità delle sostanze.

CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE 

PITTOGRAMMA INDICAZIONE DI PERICOLO

Esplosivo instabile  

 

H200: Esplosivo instabile 

H201: Esplosivo; pericolo di esplosione di massa

H202: Esplosivo; grave pericolo di proiezione

H203: Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento 

d’aria o di proiezione 

H204: Pericolo di incendio o di proiezione

Nessun 

pittogramma 

H205: Pericolo di esplosione di massa in

incendio 

Nessuna indicazione di pericolo

 

H220: Gas altamente infiammabile 

Nessun 

pittogramma 
H221: Gas infiammabile 

 

H222: Aerosol altamente infiammabile

H223: Aerosol infiammabile

 

H270: Può provocare o aggravare un incendio; 

comburente 

Gas sotto pressione  

 

H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se 

riscaldato 

Gas compresso  
H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se 

riscaldato 

H281: Contiene gas refrigerato: può provocare ustioni

o lesioni criogeniche 

 
H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se 

riscaldato 

 

H224: Liquido e vapore altamente infiammabili

H225: Liquido e vapore facilmente infiammabili

H226: Liquido e vapore infiammabili

 

H228: Solido infiammabile 

H228: Solido infiammabile
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(ai sensi del nuovo Reg. 1272/2008) 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE 

Nelle tabelle seguenti verrà data esclusivamente una indicazione utile alla traduzione della simbologia 
adottata dal regolamento CLP in relazione alle indicazioni di pericolosità delle sostanze. 

INDICAZIONE DI PERICOLO 

H201: Esplosivo; pericolo di esplosione di massa 

H202: Esplosivo; grave pericolo di proiezione 

H203: Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento 

i incendio o di proiezione 

esplosione di massa in caso di 

pericolo 

H220: Gas altamente infiammabile  

H222: Aerosol altamente infiammabile 

H223: Aerosol infiammabile 

H270: Può provocare o aggravare un incendio; 

H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se 

H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se 

H281: Contiene gas refrigerato: può provocare ustioni 

H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se 

H224: Liquido e vapore altamente infiammabili 

H225: Liquido e vapore facilmente infiammabili 

H226: Liquido e vapore infiammabili 

H228: Solido infiammabile  

H228: Solido infiammabile 
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CLASSIFICAZIONE CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE

SOSTANZE E 
MISCELE 
AUTOREATTIVE 

Tipo A 

Tipo B 

Tipo C e D  

Tipo E e F 

Tipo G 

LIQUIDI PIROFORICI Categoria 1  

SOLIDI PIROFORICI Categoria 1  

SOSTANZE E 
MISCELE 
AUTORISCALDANTI 

Categoria 1  

Categoria 2 

SOSTANZE E 
MISCELE CHE, A 
CONTATTO CON 
L’ACQUA, 
SVILUPPANO GAS 
INFIAMMABILI 

Categoria 1  

Categoria 2 

Categoria 3 

LIQUIDI 
COMBURENTI 

Categoria 1  

Categoria 2 

Categoria 3 

SOLIDI 
COMBURENTI 

Categoria 1  

Categoria 2 

Categoria 3 
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CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE 

PITTOGRAMMA INDICAZIONE DI PERICOLO

 

H240: Rischio di esplosione per riscaldamento

 

H241: Rischio di incendio o di esplosione 

per riscaldamento 

 

H242: Rischio di incendio per riscaldamento

Nessun 

pittogramma 

Non vi sono elementi specifici per questa categoria di 

pericolo 

 

H250: Spontaneamente infiammabile all'aria

 

H250: Spontaneamente infiammabile all'aria

 

H251: Sostanza autoriscaldante: può infiammarsi

H252: Sostanza autoriscaldante in grandi quantità: può 

infiammarsi 

 

H260: A contatto con l’acqua libera gas i

che possono infiammarsi spontaneamente

H261: A contatto con l’acqua libera gas infiammabili

H261: A contatto con l’acqua libera gas infiammabili

 

H271: Può provocare un incendio o 

molto comburente 

H272: Può aggravare un incendio: comburente

H272: Può aggravare un incendio: comburente

 

H271: Può provocare un incendio o un'esplosione: 

molto comburente 

H272: Può aggravare un incendio: comburente

H272: Può aggravare un incendio: comburente
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INDICAZIONE DI PERICOLO 

H240: Rischio di esplosione per riscaldamento 

H241: Rischio di incendio o di esplosione 

per riscaldamento  

H242: Rischio di incendio per riscaldamento 

specifici per questa categoria di 

H250: Spontaneamente infiammabile all'aria 

H250: Spontaneamente infiammabile all'aria 

ostanza autoriscaldante: può infiammarsi 

H252: Sostanza autoriscaldante in grandi quantità: può 

acqua libera gas infiammabili 

che possono infiammarsi spontaneamente 

acqua libera gas infiammabili 

acqua libera gas infiammabili 

H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; 

H272: Può aggravare un incendio: comburente 

H272: Può aggravare un incendio: comburente 

H271: Può provocare un incendio o un'esplosione: 

H272: Può aggravare un incendio: comburente 

H272: Può aggravare un incendio: comburente 
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CLASSIFICAZIONE CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE

PEROSSIDI 
ORGANICI 

Tipo A 

Tipo B 

Tipo C e D  

Tipo E e F 

Tipo G 

SOSTANZE O 
MISCELE CORROSIVE 
PER I METALLI 

Categoria 1  

 

PERICOLI PER LA SALUTE 

 

CLASSIFICAZIONE CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE

TOSSICITÁ ACUTA 

Categoria 1 

Categoria 2 

Categoria 3 

Categoria 4 

CORROSIONE / 
IRRITAZIONE DELLA 
PELLE 

Corrosivo per la 
pelle 
Categoria 1A  

Categoria 1B  

Categoria 1C 

Irritante per la 
pelle 
Categoria 2 

 

  

                 riproduzione vietata senza consenso dell’autore

CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE 

PITTOGRAMMA INDICAZIONE DI PERICOLO

 

H240: Rischio di esplosione per 

 

H241: Rischio di incendio o di esplosione 

per riscaldamento

 

H242: Rischio di incendio per riscaldamento

Nessun 

pittogramma 

Non vi sono elementi specifici per questa categoria di 

pericolo 

 

H290: Può essere corrosivo per i metalli

 

CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE 

PITTOGRAMMA INDICAZIONE DI PERICOLO

 

ORALE - H300: Letale se ingerito 

CUTANEO - H310: Letale a contatto con la
INALAZIONE - H330: Letale se inalato

ORALE - H301: Tossico se ingerito 

CUTANEO - H311: Tossico a contatto con la pelle 
INALAZIONE - H331: Tossico se inalato

 

ORALE - H302:Nocivo se ingerito 

CUTANEO - H312: Nocivo a contatto con la pelle 
INALAZIONE - H332: Nocivo se inalato

Corrosivo per la 

 

H314: Provoca gravi ustioni cutan

oculari 

Irritante per la 

 

H315: Provoca irritazione cutanea
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INDICAZIONE DI PERICOLO 

H240: Rischio di esplosione per riscaldamento 

H241: Rischio di incendio o di esplosione 

per riscaldamento 

H242: Rischio di incendio per riscaldamento 

Non vi sono elementi specifici per questa categoria di 

H290: Può essere corrosivo per i metalli 

INDICAZIONE DI PERICOLO 

etale se ingerito  

contatto con la pelle  
H330: Letale se inalato 

H301: Tossico se ingerito  

H311: Tossico a contatto con la pelle  
H331: Tossico se inalato 

H302:Nocivo se ingerito  

H312: Nocivo a contatto con la pelle  
H332: Nocivo se inalato 

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 

H315: Provoca irritazione cutanea 
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CLASSIFICAZIONE CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE

GRAVI LESIONI 
OCULARI / 
IRRITAZIONE 
OCULARE 

Categoria 1 

Categoria 2 

SENSIBILIZZAZIONE 
DELLE VIE 
RESPIRATORIE O 
DELLA PELLE 

Sensibilizzazione 
vie respiratorie
Categoria 1 

Sensibilizzazione 
della pelle 
Categoria 1 

MUTAGENICITÁ 
SULLE CELLULE 
GERMINALI 

Categoria 1A  

Categoria 1B 

Categoria 2 

CANCEROGENICITÁ 

Categoria 1A  

Categoria 1B 

Categoria 2 

TOSSICITÁ PER LA 
RIPRODUZIONE 

Categoria 1A  

Categoria 1B 

Categoria 2 

Avente effetti 

sull’allattamento o 

attraverso 

l’allattamento 

(categoria 

supplementare)
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CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE 

PITTOGRAMMA INDICAZIONE DI PERICOLO

 

H318: Provoca gravi lesioni oculari

 

H319: Provoca grave irritazione

oculare 

Sensibilizzazione 
vie respiratorie 

 

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o 

difficoltà respiratorie se inalato.

Sensibilizzazione 

 

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

 

H340: Può provocare alterazioni genetiche (indicare la 

via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo)

H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche 

(indicare la via di esposizione se è accertato che 

nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo 

pericolo) 

 

H340: Può provocare alterazioni genetiche (indicare la 

via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo)

H340: Sospettato di provocare il

di esposizione se è accertato che nessun’altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo)

 

H360: Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare 

l’effetto specifico, se noto) (indicare la via di 

esposizione se è accertato che nessun

esposizione comporta il medesimo pericolo)

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto 

(indicare l’effetto specifico, se noto) (indicare la via di 

esposizione se è accertato che nessun

esposizione comporta il medesimo pericolo)

allattamento o 

supplementare) 

Nessun 

pittogramma 
H362: Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
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INDICAZIONE DI PERICOLO 

gravi lesioni oculari 

H319: Provoca grave irritazione 

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o 

e se inalato. 

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle 

H340: Può provocare alterazioni genetiche (indicare la 

se è accertato che nessun'altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche 

(indicare la via di esposizione se è accertato che 

nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo 

H340: Può provocare alterazioni genetiche (indicare la 

via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H340: Sospettato di provocare il cancro (indicare la via 

di esposizione se è accertato che nessun’altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H360: Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare 

se noto) (indicare la via di 

esposizione se è accertato che nessun’altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto 

effetto specifico, se noto) (indicare la via di 

izione se è accertato che nessun’altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H362: Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno 
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CLASSIFICAZIONE CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE

TOSSICITÁ SPECIFICA 
PER ORGANI 
BERSAGLIO 
(ESPOSIZIONE 
SINGOLA) 

Categoria 1 

Categoria 2 

Categoria 3 

TOSSICITÁ SPECIFICA 
PER ORGANI 
BERSAGLIO 
(ESPOSIZIONE 
RIPETUTA) 

Categoria 1 

Categoria 2 

PERICOLO IN CASO 
DI ASPIRAZIONE 

Tossicità in caso 

di aspirazione 

Categoria 1 

 

PERICOLI PER L’AMBIENTE

 

CLASSIFICAZIONE CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE

PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE 
ACQUATICO 

Tossicità acuta
Categoria 1 

Tossicità cronica
Categoria 1 

Tossicità cronica
Categoria 2 

Tossicità cronica
Categoria 3 

Tossicità cronica
Categoria 4 

 

 

CLASSE DI PERICOLO SUPPLEMENTARE PER L

 

CLASSIFICAZIONE CRITERI DI 
CLASSIFICAZIONE

PERICOLOSO PER LO 
STRATO DI OZONO 
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CLASSIFICAZIONE 
PITTOGRAMMA INDICAZIONE DI PERICOLO

 

H370: Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli 

organi interessati, se noti) (indicare la v

esposizione se è accertato che nessun

esposizione comporta il medesimo pericolo)

H371: Può provocare danni agli organi (o indicare tutti 

gli organi interessati, se noti) (indicare la via di 

esposizione se è accertato che n

esposizione comporta il medesimo pericolo)

Nessun 

pittogramma 

H335: Può irritare le vie respiratorie o H336: Può 

provocare sonnolenza o vertigini

 

H372: Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli 

organi interessati,se noti) in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se 

è accertato che nessun’altra via di esposizione 

comporta il medesimo pericolo)

H373: Può provocare danni agli organi (o indicare tutti 

gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se 

è accertato che nessun’altra via di esposizione 

comporta il medesimo pericolo a)

Tossicità in caso 

 

 

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di 

penetrazione nelle vie respiratorie

PERICOLI PER L’AMBIENTE 

CLASSIFICAZIONE 
PITTOGRAMMA INDICAZIONE

 

 

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

Tossicità cronica H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con 

effetti di lunga durata 

nica H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 

lunga durata 

Tossicità cronica 

Nessun 

pittogramma 

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di 

lunga durata 

Tossicità cronica H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici 

con effetti di lunga durata 

CLASSE DI PERICOLO SUPPLEMENTARE PER L’UNIONE EUROPEA

CLASSIFICAZIONE 
PITTOGRAMMA INDICAZIONE DI PERICOLO

Nessun 

pittogramma 
EUH059: Pericoloso per lo strato di ozono
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INDICAZIONE DI PERICOLO 

H370: Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli 

organi interessati, se noti) (indicare la via di 

esposizione se è accertato che nessun’altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H371: Può provocare danni agli organi (o indicare tutti 

gli organi interessati, se noti) (indicare la via di 

esposizione se è accertato che nessun’altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H335: Può irritare le vie respiratorie o H336: Può 

provocare sonnolenza o vertigini 

H372: Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli 

organi interessati,se noti) in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se 

altra via di esposizione 

comporta il medesimo pericolo) 

H373: Può provocare danni agli organi (o indicare tutti 

gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se 

altra via di esposizione 

comporta il medesimo pericolo a) 

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di 

penetrazione nelle vie respiratorie 

INDICAZIONE DI PERICOLO 

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici 

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con 

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di 

e nocivo per gli organismi acquatici 

 

UNIONE EUROPEA 

INDICAZIONE DI PERICOLO 

EUH059: Pericoloso per lo strato di ozono 
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Tabella riassuntiva - corrispondenza tra p
 

 

ESPLOSIVI instabili 

ESPLOSIVI Div. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE
PEROSSIDI ORGANICI Tipo A

  

 

SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE 
PEROSSIDI ORGANICI Tipo B

  

 

GAS COMBURENTI Cat. 1

LIQUIDI COMBURENTI Cat. 1, 2, 3

SOLIDI COMBURENTI  
 

  

 

SOSTANZE O MISCELE CORROSIVE PER I 
METALLI Cat. 1 
CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE 
Corrosivo per la pelle Cat. 1A, 1B, 1C

GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE 
OCULARE Cat. 1 

  

 

SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE O DELLA PELLE 
Sensibilizzazione vie respiratorie

MUTAGENICITÁ SULLE CELLULE GERMINALI 
CANCEROGENICITÁ Cat. 1A, 1B, 2 

TOSSICITÁ PER LA RIPRODUZIONE Cat. 1A, 1B, 2

TOSSICITÁ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO 
singola Cat. 1, 2, 3 - esposizione ripetuta Cat. 1, 2

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - -Tossicità in caso di 
aspirazione Cat. 1 

  

 

PERICOLOSO PER L’AMB
Tossicità acutaCat. 1 

Tossicità cronicaCat. 1,2

                 riproduzione vietata senza consenso dell’autore

corrispondenza tra pittogramma e classe di sostanza.

Div. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE 
Tipo A 

 

 

 
GAS INFIAMMABIL
AEROSOL INFIAMMABILI 
GAS COMBURENTI 
LIQUIDI INFIAMMABILI 
SOLIDI INFIAMMABILI 
 

SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE 
LIQUIDI PIROFORICI Cat. 1

SOLIDI PIROFORICI Cat. 1 

SOSTANZE E MISCELE AUTORIS
SOSTANZE E MISCELE CHE, A CONTATTO CON L’ACQUA, 
SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI 
PEROSSIDI ORGANICI Tipo C, D, E, F

SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE Tipo B 

Tipo B 

   

Cat. 1 

Cat. 1, 2, 3 

 

 

 

GAS SOTTO PRESSIONE
Gas sotto pressione

Gas compresso

Gas liquefatto refrigerato

Gas liquefatto

   

SOSTANZE O MISCELE CORROSIVE PER I 

CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - 
Cat. 1A, 1B, 1C 

GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE 

 
Senza 

pittogramma 

ESPLOSIVI
GAS INFIAMMABILI 
PEROSSIDI ORGANICI 

SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE 
TOSSICITÁ PER LA RIPRODUZIONE 
sull’allattamento o attraverso l

PERICOLOSO PER LO STRATO DI OZONO

   

SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE 
DELLA PELLE – 
vie respiratorie Cat. 1 

 

 

TOSSICITÁ ACUTA 
CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA 
PELLE - Irritante 
GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE 
OCULARE 
SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE O DELLA PELLE 

MUTAGENICITÁ SULLE CELLULE GERMINALI Cat. 1A, 1B, 2 

Cat. 1A, 1B, 2 

TOSSICITÁ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO – esposizione 
Cat. 1, 2 

Tossicità in caso di 

  

 

TOSSICITÁ ACUTA 

   

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE ACQUATICO  

Cat. 1,2 
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ittogramma e classe di sostanza. 

GAS INFIAMMABILI Cat. 1 

AEROSOL INFIAMMABILI Cat. 1, 2 

GAS COMBURENTI Cat. 1 

LIQUIDI INFIAMMABILI Cat. 1, 2, 3 

SOLIDI INFIAMMABILI Cat. 1, 2 

SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE Tipo C, D, E, F 

Cat. 1 

 

SOSTANZE E MISCELE AUTORISCALDANTI Cat. 1, 2 

SOSTANZE E MISCELE CHE, A CONTATTO CON L’ACQUA, 
SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI Cat. 1, 2, 3 

Tipo C, D, E, F 

GAS SOTTO PRESSIONE 
Gas sotto pressione 

Gas compresso 

Gas liquefatto refrigerato 

Gas liquefatto 

ESPLOSIVI Div. 1.5, 1.6 

GAS INFIAMMABILI Cat. 2 

PEROSSIDI ORGANICI Tipo G  

SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE Tipo G  
TOSSICITÁ PER LA RIPRODUZIONE Avente effetti 

allattamento o attraverso l’allattamento 

PERICOLOSO PER LO STRATO DI OZONO 

TOSSICITÁ ACUTA Cat. 4 

CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA 
Irritante per la pelle Cat.2 

GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE 
OCULARE Cat.2 

SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE O DELLA PELLE Cat.1 

TOSSICITÁ ACUTA Cat. 1, 2, 3 
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La lingua parlata dai trasporti - simbologia ADR/RID  
 

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; 

è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a 

Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839. 

 

 

NUM SOSTANZA ETICHETTA 

1 Materie e oggetti esplosivi, divisioni 1.1, 1.2 e 1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

Soggetto all’esplosione, divisioni  1.4, 1.5, 1.6 

 

2 Gas infiammabile 

 

2 Gas non infiammabile e non tossico 

 

2 Gas tossico 

 

3 Liquidi infiammabili 

 

4.1 

Materie solide infiammabili  

Materie autoreattive 

Materie esplosive desensibilizzate 
 

4.2 Materie soggette ad accensione spontanea 

 

4.3 
Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas 

infiammabili 
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NUM 

5.1 Materia comburente 

5.2 Perossido Organico 

6.1 Materia tossica 

6.1A Materia nociva 

6.2 Materia infettante 

7A Materia radioattiva in colli di categoria I

7B 

Materia radioattiva in colli di categoria II GIALLA, colli da tenere 

lontano da colli che portano una etichetta con l’iscrizione FOTO (ved. 

marg. 2711); in caso di avaria dei colli pericolo per la salute in caso di 

ingestione, inalazione o contatto con la materia sparsa come pure 

rischio di radiazione esterna a distanza

7C 

Materia radioattiva in colli di categoria III GIALLA, colli da tenere 

lontano da colli che portano una etichetta con l’iscrizione FOTO ; in 

caso di avaria dei colli pericolo per la salute in caso di ingestione, 

inalazione o contatto con la materia sparsa come pure rischio di 

radiazione esterna a distanza

7D Materia radioattiva che presenta

  

                 riproduzione vietata senza consenso dell’autore

SOSTANZA ETICHETTA

Materia radioattiva in colli di categoria I-BIANCA 

Materia radioattiva in colli di categoria II GIALLA, colli da tenere 

lontano da colli che portano una etichetta con l’iscrizione FOTO (ved. 

di avaria dei colli pericolo per la salute in caso di 

ingestione, inalazione o contatto con la materia sparsa come pure 

rischio di radiazione esterna a distanza 

Materia radioattiva in colli di categoria III GIALLA, colli da tenere 

he portano una etichetta con l’iscrizione FOTO ; in 

caso di avaria dei colli pericolo per la salute in caso di ingestione, 

inalazione o contatto con la materia sparsa come pure rischio di 

radiazione esterna a distanza 

Materia radioattiva che presenta i pericoli descritti nelle etichette 
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ETICHETTA 
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NUM 

7E Materia fissile 

8 Materia corrosiva 

9 
Materia e oggetti che durante il trasporto presentano un pericolo diverso da quelli 

che sono contemplati dalle altre classi

 Materie trasportate a temperatura elevata

 Rifiuti speciali tossico nocivi 

 Frecce di orientamento 

 Materie pericolose per l'ambiente

 Colli contenenti merci pericolose in quantità limitate

 
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA EDIZIONE 2011 DELL’ACC
Marcatura dei veicoli, cisterne, container

Veicoli cisterna, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli trasportanti merci alla rinfusa o contenitori speciali o

veicoli o contenitori specialmente equipaggiati, per i quali è richiesto un marc

l'ambiente devono portarlo su ogni fiancata e dietro nel caso di veicoli, e sui quattro lati nel caso di contenitori,

contenitori cisterna e cisterne mobili, in aggiunta all'etichetta o alle etichette eventualmente present

disposizioni di ADR 5.3.1 relative alle etichette.

Ad esempio, un veicolo trasportante alla rinfusa merce pericolosa e, nello stesso tempo, anche pericolosa per

l'ambiente, deve essere segnalato oltre che con le etichette e i pannelli previst

pericolose per l'ambiente” sui due lati e posteriormente.

                 riproduzione vietata senza consenso dell’autore

SOSTANZA 

Materia e oggetti che durante il trasporto presentano un pericolo diverso da quelli 

che sono contemplati dalle altre classi 

rtate a temperatura elevata 

 

Materie pericolose per l'ambiente 

Colli contenenti merci pericolose in quantità limitate 

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA EDIZIONE 2011 DELL’ACC ORDO ADR 
Marcatura dei veicoli, cisterne, container. 

Veicoli cisterna, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli trasportanti merci alla rinfusa o contenitori speciali o

veicoli o contenitori specialmente equipaggiati, per i quali è richiesto un marchio per le materie pericolose per

l'ambiente devono portarlo su ogni fiancata e dietro nel caso di veicoli, e sui quattro lati nel caso di contenitori,

contenitori cisterna e cisterne mobili, in aggiunta all'etichetta o alle etichette eventualmente present

disposizioni di ADR 5.3.1 relative alle etichette. 

Ad esempio, un veicolo trasportante alla rinfusa merce pericolosa e, nello stesso tempo, anche pericolosa per

l'ambiente, deve essere segnalato oltre che con le etichette e i pannelli previsti, anche con il marchio “materie

pericolose per l'ambiente” sui due lati e posteriormente.  

autore pag. 16 

ETICHETTA 

 

 

Materia e oggetti che durante il trasporto presentano un pericolo diverso da quelli 

 

 

 

 

 

 

Veicoli cisterna, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli trasportanti merci alla rinfusa o contenitori speciali o 

hio per le materie pericolose per 

l'ambiente devono portarlo su ogni fiancata e dietro nel caso di veicoli, e sui quattro lati nel caso di contenitori, 

contenitori cisterna e cisterne mobili, in aggiunta all'etichetta o alle etichette eventualmente presenti, secondo le 

Ad esempio, un veicolo trasportante alla rinfusa merce pericolosa e, nello stesso tempo, anche pericolosa per 

i, anche con il marchio “materie 
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RID: Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises 

Dangereuses: è la regolamentazione relativa al trasporto su ferrovia ed è molto simile a quella 

su strada ADR.  

Appendice C alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 Giugno 1999. – 

Etichettatura RID 5.2 

 

 

NUM SOSTANZA ETICHETTA 

1 
Materie ed oggetti esplosivi  

Divisioni 1.1, 1.2 e 1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

Materie ed oggetti esplosivi 

Soggetto all’esplosione, divisioni 1.1, 1.2 e 1.3 

 

2.1 

2.2 

2.3 

GAS infiammabili 

GAS non infiammabili non tossici 

GAS tossici 
 

3 LIQUIDI infiammabili 

 
4.1 

 

4.2 

4.3 

SOLIDI infiammabili materie autoreattive ed 

esplosivi solidi desensibilizzati 

Materie soggette ad accensione spontanea 

Materie che, a contatto con l’acqua,sviluppano 

gas infiammabili  

5.1 

5.2 

Materie comburenti 

Perossidi organici 

 

6.1 

6.2 

Materie tossiche 

Materie infettive 
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Il cartello di pericolo 
 

Rappresenta un metodo codificato di identificazione delle sostanze pericolose viaggianti su strada o 

ferrovia. Le indicazioni fornite riguardano: dannosità alla salute del soccorritore, equipaggiamento minimo 

consigliato per la protezione dei soccorritori; precauzioni da prendere in attesa dei Vigili del Fuoco. La 

codifica delle materie pericolose è riportata su un pannello arancione apposto su cisterne e contenitori 

trasportati. 

 

80  NIP Numero KEMLER (NIP) - le cifre classificano la pericolosità del prodotto 

2672  NIM Numero ONU (NIM) – le cifre classificano il prodotto/materiale 

 

239 

--- 
 

Numero KEMLER (NIP):  significato dei numeri utilizzati 
 

 

Il numero di identificazione del pericolo (cod. KEMLER) consiste di due o tre cifre. 

 

2 - emanazione di gas risultanti da una pressione o da una reazione chimica; 

3 - infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia liquida autoriscaldante; 

4 - infiammabilità di materie solide o materia solida autoriscaldante; 

5 - comburenza (favorisce l’incendio); 

6 - tossicità o pericolo di infezione; 

7 - radioattività; 

8 - corrosività; 

9 - pericolo di violenta reazione spontanea. 

 

  

 

• Il raddoppio della cifra indica un’intensificazione del rischio specifico. 

• Quando il rischio associato alla sostanza è adeguatamente indicato dalla singola cifra, essa é seguita da 

uno zero  “ 0 ”. 

• Se il numero del pericolo è preceduto dalla letta “ X ” significa che la materia reagisce pericolosamente 

con l’acqua. Per tali materie l’acqua può essere utilizzata solo con l’approvazione di esperti. 

 

N.B. Per i numeri di identificazione del pericolo relativi alle materie ed oggetti classificati/inseriti nella 

classe 1 (Materie e oggetti esplosivi) si rimanda l’attenzione e il riferimento al testo dell’ADR (accordo 

europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada). 
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Numero KEMLER (NIP): combinazioni dei numeri utilizzati 
 

N.B. Per i numeri di identificazione del pericolo relativi alle materie ed oggetti classificati/inseriti nella 

classe 1 (Materie e oggetti esplosivi) si rimanda l’attenzione e il riferimento al testo dell’ADR (ACCORDO 
EUROPEO RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA). 
 

20 gas asfissiante o che non presenta rischio sussidiario 

22 gas liquefatto refrigerato, asfissiante 

223 gas liquefatto refrigerato, infiammabile 

225 gas liquefatto refrigerato, comburente (favorisce l’incendio) 

23 gas infiammabile 

239 gas infiammabile, può produrre spontaneamente una reazione violenta 

25 gas comburente (favorisce l’incendio) 

26 gas tossico 

263 gas tossico e infiammabile 

265 gas tossico e comburente (favorisce l’incendio) 

268 gas tossico e corrosivo 

30 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità tra 23°C e 60°C) 

30 
materia liquida infiammabile o materia solida allo stato fuso con punto di infiammabilità superiore 

a 60°C, riscaldata a una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità 

30 materia liquida autoriscaldante 

323 materia liquida infiammabile che reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili 

X323 
materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l’acqua con sviluppo di gas 

infiammabili 

33 materia liquida molto infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C) 

333 materia liquida piroforica (spontaneamente infiammabile) 

X333 
materia liquida piroforica che reagisce pericolosamente con l’acqua (l’acqua può essere utilizzata 

solo con l’approvazione di esperti) 

336 materia liquida molto infiammabile e tossica 

338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva 

X338 
materia liquida molto infiammabile e corrosiva che reagisce pericolosamente con l’acqua (l’acqua 

può essere utilizzata solo con l’approvazione di esperti) 

339 materia liquida molto infiammabile, può produrre spontaneamente una reazione violenta 

36 
materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C ) debolmente 

tossica, o materia autoriscaldante e tossica 

362 materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce con l’acqua con sviluppo gas infiammabili 

X362 
materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce pericolosamente con l’acqua emettendo gas 

infiammabili (l’acqua può essere utilizzata solo con l’approvazione di esperti) 

368 materia liquida infiammabile, tossica e corrosiva 

38 
materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità tra 23°C a 60°C) debolmente corrosiva, o 

materia autoriscaldante e corrosiva 

382 materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 

X382 
materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l’acqua con sviluppo di 

gas infiammabili 
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39 materia liquida infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta 

40 materia solida infiammabile o materia autoreattiva o materia autoriscaldante 

423 materia solida che reagisce con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 

X423 
materia solida infiammabile, che reagisce pericolosamente con l’acqua con sviluppo di gas 

infiammabili (l’acqua può essere utilizzata solo con l’approvazione di esperti) 

43 materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica) 

44 materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso 

446 materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso 

46 materia solida infiammabile o autoriscaldante, e tossica 

462 materia solida tossica, che reagisce con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 

X462 
materia solida che reagisce pericolosamente con l’acqua con sviluppo di gas tossici (l’acqua può 

essere utilizzata solo con l’approvazione di esperti) 

48 materia solida infiammabile o autoriscaldante, e corrosiva 

482 materia solida corrosiva, che reagisce con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 

X482 
materia solida che reagisce pericolosamente con l’acqua con sviluppo di gas corrosivi (l’acqua può 

essere utilizzata solo con l’approvazione di esperti) 

50 materia comburente (favorisce l’incendio) 

539 perossido organico infiammabile 

55 materia molto comburente (favorisce l’incendio) 

556 materia molto comburente (favorisce l’incendio) e tossica 

558 materia molto comburente (favorisce l’incendio) e corrosiva 

559 
materia molto comburente (favorisce l’incendio), che può produrre spontaneamente una reazione 

violenta 

56 materia comburente (favorisce l’incendio) e tossica 

568 materia comburente (favorisce l’incendio), tossica e corrosiva 

58 materia comburente (favorisce l’incendio) e corrosiva 

59 
materia comburente (favorisce l’incendio), che può produrre spontaneamente una reazione 

violenta 

60 materia tossica o debolmente tossicità 

606 materia infettante 

623 materia tossica liquida, che reagisce con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 

63 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C ) 

638 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C ) e corrosiva 

639 
materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità uguale o inferiore a 60°C), può produrre 

spontaneamente una reazione violenta 

64 materia tossica solida, infiammabile o autoriscaldante 

642 materia tossica solida, reagisce con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 

65 materia tossica e comburente (favorisce l’incendio) 

66 materia molto tossica 

663 materia molto tossica e infiammabile (punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60°C) 

664 materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante 

665 materia molto tossica e comburente (favorisce l’incendio) 

668 materia molto tossica e corrosiva 
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669 materia molto tossica, può produrre spontaneamente una reazione violenta 

68 materia tossica e corrosiva 

69 materia tossica o debolmente tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta 

70 materiale radioattivo 

78 materiale radioattivo e corrosiva 

80 materia corrosiva o debolmente corrosiva 

X80 
ateria corrosiva o debolmente corrosiva che reagisce pericolosamente con l’acqua (l’acqua può 

essere utilizzata solo con l’approvazione di esperti) 

823 materia corrosiva liquida che reagisce con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 

83 
materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 

23°C a 60°C ) 

X83 
materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 

23°C a 60°C ) e reagisce pericolosamente con l’acqua (l’acqua può essere utilizzata solo con 

l’approvazione di esperti) 

839 
materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 

23°C a 60°C ), può produrre spontaneamente una reazione violenta 

X839 
materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 

23°C a 60°C ), può produrre spontaneamente una reazione violenta, e reagisce pericolosamente 

con l’acqua (l’acqua può essere utilizzata solo con l’approvazione di esperti) 

84 materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante 

842 materia corrosiva solida, reagisce con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 

85 materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l’incendio) 

856 materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l’incendio) e tossica 

86 materia corrosiva o debolmente corrosiva e tossica 

88 materia molto corrosiva 

X88 
materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l’acqua (l’acqua può essere utilizzata 

solo con l’approvazione di esperti) 

883 materia molto corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C a 60°C ) 

884 materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante 

885 materia molto corrosiva e comburente (favorisce l’incendio) 

886 materia molto corrosiva e tossica 

X886 
materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l’acqua (l’acqua può essere 

utilizzata solo con l’approvazione di esperti) 

89 
materia corrosiva o presentante un grado minore di corrosività, che può produrre spontaneamente 

una reazione violenta 

90 materia pericolosa per l’ambiente; materie pericolose diverse 

99 materie pericolose varie, trasportate a caldo 

 

  



Ing. GianAchille Giuliani © 2011                   

 

--- 

2672 
 

Numero ONU (NIM)

 

Il Numero ONU (NIM)

 

Esistono tabelle e siti internet adibiti alla ricerca in funzione del NIM che si trova sul 

cartello.  

 

Un servizio molto efficace è rappresentato dalle 

emergenze nel traspo

 

Esse forniscono una guida generale, tanto più efficace quanto più sono 

efficacemente interpretate, alle procedure di intervento che le squadre dei 

soccorritori (ad es. Vigili del Fuoco, 118, Polizia Urbana, ec

dal momento si attivano e/o giungono sul luogo dell’incidente che vede coinvolto un 

trasporto di prodotti chimici, trovandosi in assenza di informazioni appropriate o 

sufficienti sul prodotto coinvolto nell’emergenza.

 

Le schede sono disponibili, per la consultazione on line e off line, all’indirizzo web 

http://www.ericards.net

 

  

COLLOCAZIONE DELLE ETICHETTE E 

TRASPORTO CHE VIAGGIANO 

 

 

Tankcontainer 

Cassa mobile / container

Semirimorchi 
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Numero ONU (NIM): significato dei numeri utilizzati

Numero ONU (NIM) serve a classificare il prodotto univocamente.

Esistono tabelle e siti internet adibiti alla ricerca in funzione del NIM che si trova sul 

Un servizio molto efficace è rappresentato dalle schede CEFIC per la gestione delle 

emergenze nel trasporto di prodotti chimici (ERICards or ERIC's

Esse forniscono una guida generale, tanto più efficace quanto più sono 

efficacemente interpretate, alle procedure di intervento che le squadre dei 

soccorritori (ad es. Vigili del Fuoco, 118, Polizia Urbana, ecc.) devono mettere in atto 

dal momento si attivano e/o giungono sul luogo dell’incidente che vede coinvolto un 

trasporto di prodotti chimici, trovandosi in assenza di informazioni appropriate o 

sufficienti sul prodotto coinvolto nell’emergenza. 

sono disponibili, per la consultazione on line e off line, all’indirizzo web 

http://www.ericards.net 

DELLE ETICHETTE E DEI CARTELLI  DI PERICOLO 

CHE VIAGGIANO SU ROTAIA 

POSIZIONAMENTO GENERALE DELLE ETICHETTE

 
Cassa mobile / container 
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significato dei numeri utilizzati 

serve a classificare il prodotto univocamente. 

Esistono tabelle e siti internet adibiti alla ricerca in funzione del NIM che si trova sul 

schede CEFIC per la gestione delle 

rto di prodotti chimici (ERICards or ERIC's). 

Esse forniscono una guida generale, tanto più efficace quanto più sono 

efficacemente interpretate, alle procedure di intervento che le squadre dei 

c.) devono mettere in atto 

dal momento si attivano e/o giungono sul luogo dell’incidente che vede coinvolto un 

trasporto di prodotti chimici, trovandosi in assenza di informazioni appropriate o 

sono disponibili, per la consultazione on line e off line, all’indirizzo web 

DI PERICOLO SUI MEZZI DI 

ZIONAMENTO GENERALE DELLE ETICHETTE 
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COLLOCAZIONE DELLE ETICHETTE E DEI CARTELLI  DI PERICOLO SUI MEZZI DI 

TRASPORTO CHE VIAGGIANO SU STRADA 

 

 CARTELLO ARANCIO CARTELLO KEMLER ETICHETTE 

 

   

 
 

CONTAINER SU VEICOLO 

(materie/sostanze in colli o 

alla rinfusa in qualunque 

quantità) 

SUL FRONTE E SUL 

RETRO DEL VEICOLO 

(motrice - 

semirimorchio - 

rimorchio ) 

SUI DUE LATI DEL 

CONTAINER PER 

TRASPORTO ALLA 

RINFUSA 

SUI QUATTRO LATI DEL 

CONTAINER 

 
 

BILICO - AUTOTRENO - 
MOTRICE 

SUL FRONTE E SUL 

RETRO DEL VEICOLO 

(motrice - 

semirimorchio - 

rimorchio) 

SUI DUE LATI PER 

TRASPORTO ALLA 

RINFUSA 

SUI DUE LATI E SUL 

RETRO PER TRASPORTO 

ALLA RINFUSA 

 
 

VEICOLO CISTERNA CON 
UNICA MATERIA 

PERICOLOSA (sostanze 

sfuse liquide - gassose - 

polvere/solidi) 

 

SUL FRONTE E SUL 

RETRO DEL VEICOLO 

(motrice, 

semirimorchio, 

rimorchio 

SUI DUE LATI E SUL 

RETRO 

 
 

VEICOLO CISTERNA CON 
PIÙ SCOMPARTI PER 

MATERIE PERICOLOSE 
DIVERSE 

SUL FRONTE E SUL 

RETRO DEL VEICOLO 

(motrice - 

semirimorchio - 

rimorchio ) 

SUI DUE LATI PER OGNI 

SCOMPARTO 

SUI DUE LATI E SUL 

RETRO DEL RIMORCHIO 

 
 

TANK CONTAINER CON 
UNICA MATERIA O 

SOSTANZA PERICOLOSA 

SUL FRONTE E SUL 

RETRO DEL VEICOLO 

SUI DUE LATI DEL TANK 

CONTAINER 

SUI DUE LATI E SUL 

RETRO 

 
 

TANK CONTAINER CON 
SCOMPARTI PER PIÙ 

MATERIE O SOSTANZE 
PERICOLOSE 

SUL FRONTE E SUL 

RETRO DEL VEICOLO 

SUI DUE LATI DI OGNI 

SCOMPARTO DEL TANK 

CONTAINER 

SUI DUE LATI E SUL 

RETRO 
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Le bombole di gas e di miscele di gas – colorazioni delle ogive 

SUDDIVISIONE GENERALE PER GRUPPI DI PERICOLO 

CATEGORIA 
VECCHIA COLORAZIONE 

ANTE 2006 
NUOVA COLORAZIONE 

POST 2006 
RAL 

INERTI 

 

ALLUMINIO 

 

VERDE BRILLANTE 6018 

INFIAMMABILI 

 

ROSSO FUOCO 3000 

OSSIDANTI 

 

BLU BRILLANTE 5012 

TOSSICI e/o 
NOCIVI 

 

GIALLO 

 

GIALLO 1018 

TOSSICI e 
INFIAMMABILI 

 

GIALLO ROSSO 

FUOCO 
1018 + 3000 

TOSSICI e 
OSSIDANTI 

 

GIALLO BLU 

BRILLANTE 
1018 + 5012 

ARIA 
INDUSTRIALE 

 

BIANCO NERO 

 

VERDE BRILLANTE 6018 

 

SCALA DECRESCENTE DI RISCHIO PER LE MISCELE DI GAS 

 

 

 

 

 

 

 

TOSSICO E 
CORROSIVO > INFIAMMABILE > 

OSSIDANTE > 

INERTE 

OGIVA GIALLO 
CORPO BIANCO 

 
OGIVA ROSSO 

CORPO BIANCO 
 

OGIVA BLU 

CHIARO CORPO 

BIANCO 

 

OGIVA VERDE 

BRILLANTE 

CORPO BIANCO 

RAL 1018  RAL 3000  RAL 5012  RAL 6018 
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COLORAZIONE DELLE BOMBOLE – SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI SOSTANZA/MISCELA 

 

DENOMINAZIONE FORMULA 
COLORAZIONE  

ANTE 2006 
NUOVA 

COLORAZIONE 
RAL 

OSSIGENO O2 

  

9010 

ACETILENE C2H2 

  

3009 

IDROGENO H2 

 

 

3000 

IDROCARBURI CnHm 

 

ETILENE C2H4 

 

MISCELE INFIAMMABILI  

 

AMMONIACA NH3 

 

 

1018 CLORO Cl2 

 

MISCELE TOSSICHE  

 

MISCELE TOSSICHE/ INFIAMMABILI  

  

1018 + 

3000 

MISCELE COMBURENTI  

  

5012 
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DENOMINAZIONE FORMULA 
COLORAZIONE  

ANTE 2006 
NUOVA 

COLORAZIONE 
RAL 

MISCELE TOSSICHE / COMBURENTI 

 

  

1018 + 

5012 

MISCELE CORROSIVE / 
COMBURENTI 

MISCELE TOSSICHE / COMBURENTI 
/ CORROSIVE 

PROTOSSIDO D’AZOTO N2O 

  

5010 + 

9010 

ARGON Ar 

  

6001 

AZOTO N2 

  

9005 + 

9010 

ELIO He 

  

8008 

ANIDRIDE CARBONICA CO2 

  

7037 + 

9010 

ARIA MEDICALE 

 

  

9010 + 

9005 + 

9010 
ARIA SINTETICA 
20%<O2<23,5% 

ARIA INDUSTRIALE 

  

 

6018 

MISCELE INERTI - ASFISSIANTI 

 

MISCELA ELIO - OSSIGENO  

  

9010 + 

8008 
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GAS MEDICINALI PER USO FARMACEUTICO 

 

DENOMINAZIONE FORMULA 
COLORAZIONE ANTE 

2006 
NUOVA 

COLORAZIONE 
RAL 

MISCELA OSSIGENO / AZOTO 
O2 + N2 

contenuto 

O2<20% 

 

 

6018 + 

9010 

MISCELA OSSIGENO / AZOTO 
O2 + N2 

contenuto 

O2>23,5% 
 

5012 + 

9010 

MISCELA OSSIGENO / 
PROTOSSIDO D’AZOTO 

O2 + N2O 

 

9010 + 

5010 + 

9010 

MISCELA OSSIGENO / 
ANIDRIDE CARBONICA 

O2 + CO2 

 

9010 + 

7037 + 

9010 

 

 

CODIFICA DELL’ETICHETTATURA DELLE BOMBOLE 

 

 

LEGENDA: 

1. n° ONU e denominazione della sostanza/miscela 

2. Composizione del gas o della miscela 

3. Anagrafica del fabbricante o del distributore 

4. Simboli di pericolo 

5. Frasi di rischio 

6. Consigli di prudenza 

7. N° CE della sostanza singola o indicazione “miscela di gas” 
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IL RICONOSCIMENTO DI MASSIMA DELLE SOSTANZE TRASPORTATE

PARTENDO DALLA VALUTAZIONE DELLA FORMA DELL’AUTOCISTERNA
 

Se da una parte la lettura delle etichette ADR e dei cartelli di pericolo è la mass

sostanze trasportate su gomma, anche la forma della cisterna può già indicare, a distanze maggiori, la 

tipologia della sostanza pericolosa trasportata.

Le proprietà chimico fisiche delle sostanze trasportate determinano la for

ellittica, policentrica) e di testa e coda del

La struttura del tank, inoltre, può essere ad uno o più compartimenti per consentire il trasport

contemporaneo di più sostanze; a questa condizione

 

TIPOLOGIA 

CARICHI LIQUIDI AD ALTA PRESSIONE

CARICHI LIQUIDI BASSA PRESSIONE

                 riproduzione vietata senza consenso dell’autore

IL RICONOSCIMENTO DI MASSIMA DELLE SOSTANZE TRASPORTATE

DALLA VALUTAZIONE DELLA FORMA DELL’AUTOCISTERNA

Se da una parte la lettura delle etichette ADR e dei cartelli di pericolo è la massima forma di decodifica delle 

sostanze trasportate su gomma, anche la forma della cisterna può già indicare, a distanze maggiori, la 

tipologia della sostanza pericolosa trasportata. 

Le proprietà chimico fisiche delle sostanze trasportate determinano la forma della sezione (circolare, 

ellittica, policentrica) e di testa e coda del tank (semisferica, piana, ecc). 

può essere ad uno o più compartimenti per consentire il trasport

contemporaneo di più sostanze; a questa condizione si deve rivolgere la maggior attenzione.

SEZIONE, TESTA E CODA 

 

CARICHI LIQUIDI AD ALTA PRESSIONE 

sezione CIRCOLARE 

testa e coda ARROTONDATI 

trasportano solitamente:

PROPANO, BUTANO, GPL,

AMMONIACA ANIDRA,

 

CARICHI LIQUIDI BASSA PRESSIONE 

sezione CIRCOLARE 

testa e coda PIATTI 

spesso compartimentate 

 

trasportano solitamente:

buona parte delle sostanze 

ACIDI e  BASI diluiti,

INFIAMMABILI E NON, 

autore pag. 28 

IL RICONOSCIMENTO DI MASSIMA DELLE SOSTANZE TRASPORTATE, 

DALLA VALUTAZIONE DELLA FORMA DELL’AUTOCISTERNA 

ima forma di decodifica delle 

sostanze trasportate su gomma, anche la forma della cisterna può già indicare, a distanze maggiori, la 

ma della sezione (circolare, 

può essere ad uno o più compartimenti per consentire il trasporto 

si deve rivolgere la maggior attenzione. 

TIPICHE SOSTANZE 

TASPORTATE 

trasportano solitamente: 

PROPANO, BUTANO, GPL, 

AMMONIACA ANIDRA, 

CLORO, ecc 

trasportano solitamente: 

buona parte delle sostanze 

chimiche oltre a 

ACIDI e  BASI diluiti, 

SOLVENTI, 

NOCIVI, TOSSICI, 

INFIAMMABILI E NON, ecc. 
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CARICHI LIQUIDI CORROSIVI  PRESS. ATM.

CARICHI LIQUIDI PRESSIONE ATMOSF.

CARICHI CRIOGENICI 

CARICHI LIQUIDI ALIMENTARI 

A PRESSIONE  ATMOSFERICA

                 riproduzione vietata senza consenso dell’autore

 

PRESS. ATM. 

sezione CIRCOLARE “più 

piccola” (pesi specifici alti) 

testa e coda PIATTI 

 

trasportano solitamente:

(concentrati) 

SODIO, ACIDO CLORIDRICO, 

ACIDO SOLFIDRICO, 

 

CARICHI LIQUIDI PRESSIONE ATMOSF. 

sezione ELLITTICA  o  

POLICENTRICA 

testa e coda PIATTI 

spesso compartimentate 

 

trasportano solitamente:

PRODOTTI PETROLIFERI

BENZINE, GASOLIO,

TUTTI INFIAMMABILI

 

sezione CIRCOLARE 

testa e coda PIATTI 

presenza dell’inconfondibile 

sistema di raffreddamento 

 

trasportano solitamente:

LIQUEFATTI E REFRIGERATI  

AZOTO, ELIO, OSSIGENO, 

ANCHE COMBURENTI O 

 

CARICHI LIQUIDI ALIMENTARI  

A PRESSIONE  ATMOSFERICA 

sezione CIRCOLARE  o  

ELLITTICA 

testa e coda PIATTI 

spesso compartimentate 

trasportano solitamente:

ACQUA, LATTE, OLIO, 

MOSTI, VINO, ALCOL, 

a volte INFIAMMABILI

caratterizzate dalla 

etichetta verde che riporta 

autore pag. 29 

trasportano solitamente: 

(concentrati) IDROSSIDO DI 

SODIO, ACIDO CLORIDRICO, 

ACIDO SOLFIDRICO, ecc. 

 

trasportano solitamente: 

PRODOTTI PETROLIFERI 

BENZINE, GASOLIO, 

KEROSENE, NAFTA 

TUTTI INFIAMMABILI. 

 

trasportano solitamente: 

GAS IN PRESSIONE 

QUEFATTI E REFRIGERATI  

AZOTO, ELIO, OSSIGENO, 

ARIA, ecc.. 

ANCHE COMBURENTI O 

INFIAMMABILI. 

trasportano solitamente: 

ACQUA, LATTE, OLIO, 

MOSTI, VINO, ALCOL, ecc... 

a volte INFIAMMABILI. 

caratterizzate dalla 

etichetta verde che riporta 

la d o la a 
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CARICHI SOLIDI ALIMENTARI 

sezione di forma varia 

testa e coda PIATTI 

spesso compartimentate 

caratterizzate dalla presenza 

di tubi con coclee di carico e 

scarico 

trasportano solitamente: 

MANGIMI, GRANAGLIE, 

FARINE, ecc... 

 

 

CARICHI LIQUIDI - SPURGHI 

sezione CIRCOLARE 

testa e coda PIATTI 

caratterizzate dalla presenza 

di tubi di carico e scarico e 

del sistema di aspirazione 

dei reflui 

 

trasportano solitamente: 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI, 

RIFIUTI ORGANICI, ecc... 

 

 

CARICHI SOLIDI 

sezione MULTICENTRICA 

testa e coda PIATTI con asse 

di carico non orizzontale 

 

trasportano solitamente: 

CEMENTI, BITUMI, ecc.. 

. 

 

CARICHI aeriformi PARTICOLARI  

COMPRESSI A PRESSIONI ELEVATE 

sezione CIRCOLARE 

testa e coda SEMISFERICI 

 

trasportano solitamente: 

IDROGENO, OSSIGENO, 

ACETILENE, ELIO, 

METANOecc... 

ANCHE COMBURENTI O 

INFIAMMABILI. 

 


