Trasporto della Batteria Li-Ion:
Le celle al litio e le batterie spedite per via aerea o nave devono essere realizzati secondo gli standard richiesti dalla International
Air Transport Association (IATA) (DGR) sezione merci pericolose 3.9.2.6 e gli standard marittimo internazionale (IMDG) 2.9.4.
sezione merci pericolose.
Per Cella si intende una singola unità elettrochimica che presenta una differenza di tensione ai suoi due terminali.
Per Batteria si intende 2 o più celle che sono collegate elettricamente tra loro dotate di dispositivi necessari come il case esterno
stagno, i terminali, i relativi dispositivi di protezione.
La batteria deve rispondere ai test del Manuale delle Nazioni Unite delle prove e dei criteri, Parte III, sottosezione 38.3.
La batteria è soggetta a restrizioni al trasporto Class 9 – Lithium Metall & Lithium Ion Batteries.
• Incorporare un dispositivo di sfiato di sicurezza, o essere progettato per impedire la rottura violenta nelle normali
condizioni di trasporto
•
•
•

Essere dotati di un mezzo efficace per prevenire cortocircuiti o flusso di corrente inversa.
Essere prodotto nell'ambito di un programma di gestione della qualità, che include:
Struttura organizzativa e le responsabilità del personale per il design e la qualità dei prodotti

•

Ispezioni e test di controllo della qualità, la garanzia della qualità, e le istruzioni di funzionamento del processo
controlli di processo per prevenire ed individuare il presentarsi di corto circuito durante la fabbricazione.
registrazioni della qualità (ad esempio, i rapporti di ispezione, dati di test, dati di calibrazione).
Gestione della revisioni del processo
Controllo e gestione delle documentazioni e delle revisioni.
Utilizzo di strumenti di misura per il controllo conformi al manuale UN.
Programmi di formazione e programmi di qualificazione per il personale interessato e procedure volte ad assicurare
che il prodotto finale non sia danneggiato.

•
•
•
•
•

I produttori di celle e batteria al litio devono tenere un registro per verificare il loro programma di gestione della qualità per
l’eventuale verifica dei criteri richiesti. Devono fornire una copia all'autorità nazionale competente su richiesta.

Con effetto 1 aprile 2016 batterie agli ioni di litio confezionate non contenute o imballate con equipaggiamenti (Packaging
Instructions 965):
(A)
devono essere spediti in uno stato di carica (SOC) non superiore al 30% della loro capacità nominale di
progettazione. Celle e / o batterie a un SoC superiore al 30% possono solo
essere spedite con l'approvazione dello Stato di origine e lo Stato dell’Operatore addetto al trasporto alle condizioni
scritte stabilite da dette autorità;
(B)
sono vietate per trasporto come merce su aerei passeggeri a meno di esenzione rilasciata da tutti gli Stati
interessati, vedere la disposizione speciale A201.
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La normativa per il trasporto aereo come descritto dalla IATA è la 3480 nel caso di invio di sola batteria ed invece è la 3481 nel caso
in cui la batteria sia spedita come parte contenuta nell’attrezzatura o imballata con l’attrezzatura.
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Per l’invio di SOLTANTO celle litio ioni di capacità maggiore a 20 Wh o batterie litio ioni di capacità maggiore 100 Wh la normativa
in questione è la UN3480 facendo riferimento alle istruzioni per l’imballo IATA PI 965 Section IA SOC<30%
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Per l’invio di celle litio ioni di capacità maggiore a 20Wh o batterie litio ioni di capacità maggiore 100Wh IMBALLATE CON
L’ATTREZZATURA o IMBALLATE CONTENUTE NELL’ATTREZZATURA la normativa in questione è la UN3481 facendo riferimento alle
istruzioni per l’imballo IATA PI 966&967 Section I
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Modulo di dichiarazione per merci pericolose da allegare a spedizione come normativa stati membri ADR Special Provisione 188.
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