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30 marzo 2021
Pag. 13 - 1.1.3.6.3
Nella tabella, per la categoria 0, classe 6.2 , invece di “.... e 3459” leggere “.... e 3549”
Pag. 512 – 3.3, DS 388
Nel sesto paragrafo, penultima riga al posto di “... trasportati in un collo.” leggere “... trasportati in un imballaggio”.
Pag. 513 – 3.3, DS 392
Nel primo paragrafo, terza riga, cancellare “... dell’ADR ...”.
Pag. 632 – 4.1.4.1
Nella P800, PP41, alla quarta riga leggere “... per l’imballaggio del gallio devono ...”
Pag. 716 – Tabella 5.1.5.3.4
Nell’intestazione della seconda colonna sostituire “Massimo livello di dose ...” con “Massimo rateo di dose ...”
Pag. 720 – 5.2.1.7.6
Spostare la frase “Qualsiasi marchio ......rimosso o coperto.” dopo la figura del trifoglio schematizzato.
Pag. 746 – 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. 809 – 6.2.2.10.2
Sostituire “... il simbolo “UN” ...” con il “... il simbolo dell’ONU per gli imballaggi ...” (due volte).
Pag. 810 – 6.2.2.11
Spostare l’ultimo paragrafo “Per i recipienti .... da quella dei recipienti a pressione.” subito dopo la tabella.
Pag. 820 – 6.2.5
Nel quarto paragrafo spostare “e deve aggiornare la lista se questa cambia” alla fine della prima frase.
Pag. 859 - 6.5.5.1.6
Spostare il titolo “Spessore minimo della parete” sopra il paragrafo “Gli IBC in metallo ...”
Pag. 944 - 6.8.2.6.2, Tabella
EN 12972:2018: nella colonna (4) leggere “Obbligatoriamente dal 1° luglio 2021”.
Pag. 945 - 6.8.2.7 e 953 - 6.8.3.7
Nel terzo paragrafo spostare “e deve aggiornare la lista se questa cambia” alla fine della prima frase.
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NOTA BENE:
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