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Pag. 7 - 1.1.3.6.3
Nella tabella, per la categoria 0, classe 6.2 , invece di “.... e 3459” leggere “.... e 3549”
Pag. 11 – 1.1.4.4.3
Dopo “Se un rimorchio viene separato dalla sua unità motrice,” leggere: ....” il pannello arancione previsto al
5.3.2 dell’ADR e il marchio previsto al capitolo 3.4 dell’ADR affissi sul retro del rimorchio devono essere
apposti anche sulla parte anteriore. Tuttavia, il pannello arancione non deve essere apposto sulla parte
anteriore del rimorchio se le placche corrispondenti sono apposte su entrambi i lati del rimorchio.”
Pag. 53 – 1.7.1.2
Nel primo paragrafo al posto di “... effetti delle radiazioni ...” leggere “... effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti...”.
Pag. 69 – 1.8.7.2.5
Nell’’ultima frase del primo paragrafo sostituire “veicolo-batteria” con “carro-batteria”.
Pag. 92 – 2.1.5.4
Aggiungere alla fine “Tuttavia, questa sezione si si applica agli oggetti contenenti materie esplosive che sono
esclusi dalla classe 1, in conformità al 2.2.1.1.8.2.”
Pag. 434 - 3.2, Tabella A
Nei numeri ONU da 3257 a 3548 nella colonna “6” , dopo “274” inserire “673”.
Pag. 435 - 3.2, Tabella A
UN 3549: nella colonna (18) leggere “CW13 CW18 CW26 CW28” e nella colonna (20) leggere “606”.
Pag. 494 – 3.3, DS 388
Nel sesto paragrafo, penultima riga al posto di “... trasportati in un collo.” leggere “... trasportati in un imballaggio”.
Pag. 495 – 3.3, DS 392
Nel primo paragrafo, terza riga, cancellare “... dell’ADR ...”.
Pag. 508 – 3.3, DS 672
All’inizio del primo paragarafo sostituire “I macchinari e gli apparati ...” con “Gli oggetti come macchinari,
apparati o dispositivi ...”
Pag. 547 – Tabella 4.1.1.21.6
Per UN 3291, nella colonna (4) cancellare “II”
Pag. 612 – 4.1.4.1
Nella P800, PP41, alla quarta riga leggere “... per l’imballaggio del gallio devono ...”
Pag. 627 – 4.1.4.1
Nella LP200, L2, nell’ultima riga sostituire “infiammabile” con “esplosiva”
Pag. 665 - 4.3.2.3.3
Nella penultima riga sostituire “veicoli-batteria” con “carri-batteria”.
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Pag. 666 - 4.3.3.1.1
Nella tabella e nella NOTA 1 sostituire “veicolo-batteria” con “carro-batteria”.
Pag. 694 – Tabella 5.1.5.3.4
Nell’intestazione della seconda colonna sostituire “Massimo livello di dose ...” con “Massimo rateo di dose ...”
Pag. 698 – 5.2.1.7.6
Spostare la frase “Qualsiasi marchio ......rimosso o coperto.” dopo la figura del trifoglio schematizzato.
Pag. 724 – 5.4.1.1.11
Sostituire: “6.7.2.19.6 (b)” con “6.7.2.19.6.1 (b)” (due volte)
“6.7.3.15.6 (b)" con “6.7.3.15.6.1 (b)” (due volte)
“6.7.4.14.6 (b)" con “6.7.4.14.6.1 (b)” (due volte)
Pag. 787 – 6.2.2.10.2
Sostituire “... il simbolo “UN” ...” con il “... il simbolo dell’ONU per gli imballaggi ...” (due volte).
Pag. 788 – 6.2.2.11
Spostare l’ultimo paragrafo “Per i recipienti .... da quella dei recipienti a pressione.” subito dopo la tabella.
Pag. 794 – 6.2.4.1, Tabella
EN 12807:2008: nella colonna (4) leggere “Tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2022”
Pag. 798 – 6.2.5
Nel quarto paragrafo spostare “e deve aggiornare la lista se questa cambia” alla fine della prima frase.
Pag. 828 e 829 - 6.4.23.15 (e) e 6.4.23.16 (e)
Sostituire “tipo di veicolo” con “tipo di carro”
Pag. 837 - 6.5.5.1.6
Spostare il titolo “Spessore minimo della parete” sopra il paragrafo “Gli IBC in metallo ...”
Pag. 921 - 6.8.2.6.2, Tabella
EN 12972:2018: nella colonna (4) leggere “Obbligatoriamente dal 1° luglio 2021”.
Pag. 921 - 6.8.2.7 e 930 - 6.8.3.7
Nel terzo paragrafo spostare “e deve aggiornare la lista se questa cambia” alla fine della prima frase.
Pag. 950 - 6.10.3.5, lettera (e)
Cancellare “del veicolo,”.
Pag. 975 – 7.5.2.2, nota (a) e (d)
Sostituire “veicolo” con “carro”.
Pag. 980 - CW 33
(2),Tabella C:
nell’intestazione della seconda colonna leggere “Limiti di attività per i carri”;
(3.3), lettera (b):
nell’ultima riga sostituire “veicolo” con “carro”;
(3.3), Tabelle D ed E: nell’ultima riga sostituire “veicolo” con “carro”.

___________________
NOTA BENE:
Ricordiamo a tutti gli acquirenti del volume che all’indirizzo: https://my.arsedizioni.it è possibile scaricare il
testo completo del RID 2021 in formato PDF emendato con tutte le modifiche qui sopra riportate.
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