
versione Marzo 2020

Trasporto di 
merci pericolose.
Individuazione 
di anomalie nei 
carri-cisterna





Trasporto di 
merci pericolose.
Individuazione 
di anomalie nei 
carri-cisterna





Introduzione 9

Procedura di segnalazione in caso di individuazione di anomalie 10
Non incluso in questa edizione 10
Classi RID merci pericolose 11
Pannelli arancio (RID 5.3.2) 12
Caratteristiche placche per merci pericolose (RID 5.2/5.3) 13
Striscia arancione per la classe 2 (RID 5.3.5) 14
Etichette bianche, blu e rosse e codici RTC 14

Spiegazione individuazione anomalie 17

Pannelli arancio 19
Placche merci pericolose 20
Tabelle identificative dei prodotti (v. 6.8.2.5.2 RID) 21
RTC (generale) 22
RTC per liquidi 24
Controlli e prove periodiche delle cisterne e altri riferimenti 25
Fissaggio della cisterna al telaio 26
Equipaggiamento per carico/scarico 27
Equipaggiamento sulla parte superiore della cisterna 29
Dispositivi di carico/scarico sulla parte superiore della cisterna 30
Cavo con anello per apertura dispositivi di carico/scarico 31
Equipaggiamento di carico/scarico degli RTC per gas 32
Valvola di fondo idraulica degli RTC per gas 33
Valvola di fondo di tipo idraulico (P160) degli RTC per gas 34
Valvola di fondo di tipo idraulico degli RTC per gas 35
Valvola di fondo di tipo idraulico 37
Valvole di fondo di tipo GESTRA, meccaniche (HWV 36) 38
Valvola di fondo di tipo GESTRA (parte 2) 39
Valvola di fondo idraulica di tipo GESTRA (HV 205) 40
Messa in sicurezza delle valvole 41
Valvole/dispositivi di chiusura “Dry-Break” 42
Messa a terra tra cisterna e telaio 43

Informazioni aggiuntive 45

Banda bianca per ventilazione automatica degli RTC per liquidi 47
RTC senza ventilazione automatica 48
Suole dei freni 51
Adattamento dei freni in relazione al peso del carro 53
Carico/scarico – non usare il freno a mano  54
Boccole dell’assale e sospensioni a balestra 55
Respingenti per assorbimento di energia (TE 22) e protezione anti-accavallamento (TE 25) 56
Azoto come agente inertizzante 57
Nastro giallo con lettere nere 58
Messa a terra 59
Graffiti 60
Tappo “Dogstar” 60
Colophon  61
Appendice 61

Indice
Indice 5

VN
C

I |
 T

ra
sp

or
to

 d
i m

er
ci

 p
er

ic
ol

os
e. 

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

i a
no

m
al

ie
 n

ei
 ca

rr
i-c

ist
er

na





INTRODUZIONE





Introduzione

Negli ultimi anni, in Europa, si sono verificati alcuni incidenti riguardanti il trasporto ferroviario 
di merci pericolose. Sebbene la probabilità di sinistri correlati al trasporto ferroviario sia 
statisticamente inferiore rispetto ad altre modalità di trasporto, le conseguenze possono 
comunque essere significative. 
Le imprese ferroviarie e le imprese chimiche eseguono delle ispezioni sistematiche dei carri-
cisterna (gli RTC) durante le quali possono essere riscontrate delle anomalie tecniche che 
potrebbero potenzialmente causare incidenti gravi. 
Questo documento è stato pubblicato nel 1997 da NS Cargo (Ferrovie Olandesi) in collaborazione 
con DSM. All’inizio del 2000 è stato rivisitato e aggiornato da Railon (Ferrovie Olandesi). 
VNCI (Association of the Dutch Chemical Industry), tra il 2012 e il 2018, si è occupata degli 
aggiornamenti e ha elaborato una versione in lingua inglese in collaborazione con tutti i partner 
che sono coinvolti nel trasporto di merci pericolose in carri-cisterna.
Nel periodo tra il 2016 ed il 2019 il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha 
promosso in ambito OTIF l’elaborazione di check-list per il carico e lo scarico di merci pericolose 
liquide e gassose “da” ed “in” carri-cisterna che saranno richiamate dal RID e pubblicate sul sito 
dell’OTIF. Nell’ambito dei gruppi di lavoro istituiti dall’OTIF per la finalizzazione delle sopracitate 
check-list VNCI ha presentato il presente documento alle delegazioni dei vari Stati Membri tra 
cui quella del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto 
e le Infrastrutture Ferroviarie. Considerato che tutte le delegazioni e gli esperti presenti hanno 
concordemente valutato il documento un utile strumento, per tutti i soggetti coinvolti nel 
trasporto ferroviario di merci pericolose, e non solo per imprese chimiche e ferroviarie, il MIT, 
ha richiesto a Federchimica – Federazione nazionale dell’industria chimica – di considerare 
la possibilità di rendere disponibile tale documentazione anche per gli operatori nazionali 
acquisendo da VNCI l’autorizzazione alla pubblicazione e diffusione anche in lingua italiana. 
In ragione di quanto sopra esposto le linee guida presenti in questo documento saranno rese 
disponibili anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’indirizzo  
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/trasporto-ferroviario.
Federchimica in una logica di miglioramento continuo e di responsabilità sociale verso la 
comunità, si è fatta quindi promotrice di questa traduzione e diffusione sul territorio nazionale.
Questo documento contiene linee guida che possono essere utilizzate durante le ispezioni 
di carri-cisterna che trasportano merci pericolose. Rimane fermo l’obbligo del rispetto delle 
norme e delle disposizioni vigenti in ambito nazionale italiano. I principali destinatari di queste 
linee guida sono gli ispettori certificati di carri-cisterna delle imprese ferroviarie e gli operatori 
dei siti di carico/scarico. I contenuti e le informazioni possono risultare utili anche ai componenti 
delle squadre di soccorso, al personale coinvolto nelle attività di controllo ed, in generale, a varie 
figure coinvolte nel trasporto di merci pericolose con gli RTC. Considerando che il RID viene 
revisionato ogni due anni (prossima edizione RID 2021), eventuali variazioni normative devono 
essere prese in considerazione e pertanto, ove necessario, si provvederà ad emanare una 
versione aggiornata del testo. Per il carico/scarico degli RTC si raccomanda l’uso delle check-list 
pubblicate sul sito dell’OTIF, per prevenire perdite durante le fasi di riempimento e svuotamento 
dei carri-cisterna. 
Non è consentito utilizzare questo documento per ragioni commerciali, indipendentemente dal 
formato (digitale, cartaceo o altro). 
Per eventuali suggerimenti sul contenuto di questo documento, consultare il colophon a pag. 61 
per le informazioni di contatto. 

Introduzione
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In caso di incidente e di individuazione di anomalie 
infrastrutturali che possano compromettere la 
pubblica sicurezza avvertire immediatamente 
il gestore dell’infrastruttura, fornendo 
nella maniera più completa possibile le seguenti 
informazioni:
• Identificazione del chiamante
• Dov’è avvenuto l’incidente
• Su quale tratta
• Quali merci pericolose/numeri UN sono 

coinvolte
• Cosa sta accadendo, cosa si vede
• Informazioni su numeri del treno o dei carri

Successivamente provvedere alla propria sicurezza 
abbandonando l’area in controvento, facendo 
attenzione ad eventuali altri treni.  

Procedere, poi, seguendo le istruzioni d’emergenza 
interne e cercare di restare disponibili per assistere 
i servizi d’emergenza. Anche gli incidenti accaduti 
su infrastrutture ferroviarie non pubbliche (siti 
aziendali) devono essere segnalati e gestiti come 
previsto dalle procedure interne dell’azienda e (se 
presenti) da quelle nazionali. 
È importante rispettare l’obbligo di segnalazione 
alle Autorità, in accordo con la normativa vigente 
[RID 1.8.5]. 
In caso di perdite non sull’infrastruttura ferroviaria 
pubblica, il mittente o il destinatario devono altresì 
segnalare questi incidenti alle Autorità nazionali o 
locali. 
In tutti i casi il mittente dell’RTC deve essere 
informato dell’accaduto. 

Questa edizione si occupa di tutte le Classi di merci 
pericolose contenute nel RID, fatta eccezione delle 
Classi 1, 6.2 e 7; esse richiedono un’attenzione 
specifica.
Le problematiche relative al trasporto intermodale 
(container cisterna) non vengono trattate in questa 
edizione poiché le operazioni di carico e scarico di 
questa tipologia di attrezzatura di trasporto sono 
diverse.

Anche se l’utilizzo dei trasmettitori (GPS), al fine di 
determinare la posizione esatta degli RTC 
(i cosiddetti sistemi di tracking and tracing) è 
sempre più diffuso, esso non sarà oggetto di questo 
documento per via della varietà di detti sistemi.

Procedura di segnalazione in caso 
di individuazione di anomalie

Non incluso in questa edizione



Introduzione

Le materie vengono classificate in determinate 
classi RID a seconda delle loro caratteristiche di 
pericolosità:
Classe 1 Materie ed oggetti esplosivi  

(non incluse)
Classe 2 Gas
Classe 3 Liquidi infiammabili
Classe 4.1  Solidi infiammabili
Classe 4.2  Materie soggette a accensione 

spontanea

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

Classe 5.1 Materie comburenti
Classe 5.2 Perossidi organici
Classe 6.1 Materie tossiche
Classe 6.2 Materie infettanti (non incluse)
Classe 7 Materiale radioattivo (non incluse)
Classe 8 Materie corrosive
Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi

Classi RID merci pericolose
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I pannelli recano due numeri: 
• Quello superiore è il numero di pericolo, cioè 

il numero che identifica il tipo di pericolo della 
materia trasportata

• Quello inferiore è il numero UN cioè il numero 
identificativo della sostanza

Il numero di pericolo per le materie delle Classi da 
2 a 9 consiste di due o tre cifre. Generalmente le 
cifre si riferiscono ai seguenti rischi: 
2 Emissione di gas dovuta a pressione o reazione 

chimica
3  Infiammabilità di liquidi (vapori) e gas o liquidi 

auto-riscaldanti
4 Infiammabilità di solidi o solidi auto-riscaldanti
5  Effetto comburente (intensificazione di fiamma)
6  Tossicità o rischio di infezione
7  Radioattività
8  Corrosività
9  (Se prima cifra) Altro pericolo, ad es. materia 

pericolosa per l’ambiente.  
(Se seconda o terza cifra) Rischio di reazione 
spontanea violenta

Nota: il rischio di una reazione spontanea violenta, 
intesa col numero 9, include la possibilità di 
un’esplosione, decomposizione o polimerizzazione, 
risultante nel rilascio di una considerevole quantità 
di calore o di gas infiammabili e/o tossici.
Il raddoppio della cifra sta a indicare 
un’intensificazione dello specifico pericolo cui si 
riferisce. 
Se un numero di pericolo è preceduto dalla 
lettera “X”, ciò significa che la materia reagisce in 

maniera pericolosa con l’acqua. Per tali materie, 
l’utilizzo di acqua è permesso solo se approvato da 
un esperto. 
Quando il pericolo associato ad una sostanza può 
essere indicato in maniera adeguata da una cifra 
singola, essa è seguita da uno Ø (zero). 
Ciò detto, le seguenti combinazioni hanno significati 
speciali: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 
482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 e 99 (vedi RID 
5.3.2.3.2).

Alcuni esempi:
22  Gas liquefatto refrigerato asfissiante
X323 Liquido infiammabile che reagisce 

pericolosamente con l’acqua, emettendo gas 
infiammabile

X333 Liquido piroforico che reagisce 
pericolosamente con l’acqua

X423 Solido che reagisce pericolosamente con 
l’acqua, emettendo gas infiammabile, 
oppure solido infiammabile che reagisce 
pericolosamente con l’acqua, emettendo gas 
infiammabile, oppure solido auto-riscaldante 
che reagisce pericolosamente con l’acqua, 
emettendo gas infiammabile 

44 Solido infiammabile allo stato fuso ad elevata 
temperatura

539 Perossido organico infiammabile
90 Materia pericolosa per l’ambiente; materie 

con pericoli diversi. Nota: UN 3077 e UN 3082 
indicano sempre una materia pericolosa per 
l’ambiente

99 Materia con pericoli diversi trasportata ad 
elevata temperatura

Nel trasporto di merci pericolose, i pannelli arancio devono 

comparire su entrambi i lati degli RTC (siano essi carichi o 

vuoti non ripuliti). Le dimensioni di questi pannelli non devono 

essere inferiori ai 40cm x 30cm e sono permessi anche pannelli adesivi. 

Pannelli arancio  
(RID 5.3.2)



Classe 2.1

Classe 4.3

Marchio materia pericolosa  

per l’ambiente

(RID 5.3.6)

Classe 2.3

Classe 5.2

Marchio materie  

trasportate a caldo

(RID 5.3.3)

Classe 2.2

Classe 5.1

Classe 3

Classe 6.1

Classe 4.1

Classe 8

Nr. 13

13. Da manovrare con precauzione

15. Vietata la manovra per lancio o 

gravità. Deve essere accompagnato  

da un mezzo motore. Non deve urtare, 

né essere urtato. 

(RID 5.3.4.2)

Classe 4.2

Classe 9

Nr. 15

I pittogrammi nelle placche delle merci pericolose di classe 

2.1,2.2,3,4.3 e 5.2 possono essere sia bianchi che neri

Gli RTC in cui vengono trasportate merci pericolose devono essere equipaggiati 

con una o più placche di pericolo (adesivo o pannello) su entrambi i lati.  

Le dimensioni sono solitamente 250x250 mm, ma possono essere ridotte fino a 

150x150 mm quando lo spazio disponibile non è sufficiente (RID 5.3.1.7.4). 

Ogni placca ha un numero che corrisponde alla 
Classe di pericolo (tipologia di pericolo).

Per l’utilizzo delle placche adesive bisogna 
considerare che la qualità della colla può essere 
molto differente. 

La possibilità che si perdano durante il trasporto è 
un problema frequente. 

È fortemente consigliato l’utilizzo di placche 
di pericolo fisse o di colle speciali per quelle 
adesive.

Caratteristiche placche  
per merci pericolose (RID 5.2/5.3)
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Gli RTC per gas disciolti, gas liquefatti e liquefatti refrigerati 

devono essere segnalati da una striscia arancione ininterrotta 

con spessore di 30cm e non retro-riflettente che circondi l’intera 

cisterna a metà altezza.

Striscia arancione  
per la classe 2 (RID 5.3.5)

Nel caso di anomalie in un RTC, queste vengono 
segnalate con etichette di colore bianco, blu o 
rosso, a seconda della gravità.

Bianco 
Indica un difetto che necessita di riparazione alla 
prima occasione (riparazione, manutenzione o 
ispezione).

Blu 
Indica un difetto che necessita di riparazione 
prima che il carro cisterna possa essere ricaricato 
(modello K). L’RTC può ugualmente procedere a 
destinazione per lo scarico.

Rosso 
Indica un difetto che necessita di immediata 
riparazione, prima che qualsiasi altra operazione 
dell’RTC venga compiuta. Senza addizionali misure 
restrittive, atte al fine di mettere in sicurezza 
il movimento dell’RTC stesso, questo non è più 
autorizzato al trasporto. 

Le definizioni di anomalie e tipo di etichetta 
sono documentate nell’Appendice 9 della Linea 
Guida “conditions for the technical transfer 
inspection of wagons”. La suddetta Appendice 
non è dedicata specificatamente alle merci 
pericolose, ma a problematiche generiche oggetto 
del CGU (General Contract of Use for Wagons, 
https://bit.ly/34wmgqK). Al fine di verificarne la 
corretta applicazione si consiglia la consultazione 
dell’Appendice E della fiche UIC 471-3.

Etichette bianche, blu e rosse  
e codici RTC
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Spiegazione  
individuazione 
anomalie





Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti
I pannelli arancio con numeri di pericolo/numeri 
UN devono essere identici e leggibili e apposti su 
entrambi i lati del carro. 

NB: RTC vuoti o non ripuliti devono essere segnalati 
esattamente come quelli pieni. 

Quando gli RTC sono stati svuotati e bonificati le 
segnalazioni RID non sono ammesse. 
È tuttavia consentito che il nome del prodotto 
rimanga visibile. I pannelli arancio e l’identificativo/
numero UN si riferiscono al nome del prodotto.

Misure in caso di deviazione dallo 
standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente
• Correggere identificativo/numero UN delle merci 

pericolose e il nome del prodotto (se presente) 
su entrambi i lati del carro

Personale del mittente/speditore

• Correggere identificativo/numero UN delle merci 
pericolose e il nome del prodotto (se presente) 
su entrambi i lati del carro

Pannelli arancio
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Standard/requisiti 
Le placche di pericolo devono essere identiche, 
leggibili e presenti su entrambi i lati del carro.

NB 

RTC vuoti o non ripuliti devono essere segnalati 
esattamente come quelli pieni. 

Quando gli RTC sono stati svuotati e bonificati (v. 
1.1.3 RID) le segnalazioni RID non sono ammesse. 
È tuttavia consentito che il nome del prodotto 
rimanga visibile.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Sostituire le placche di segnalazione del pericolo 
errate e/o apporre le placche mancanti in 
maniera visibile su entrambi i lati del carro

• Prima della partenza del carro, le placche 
di segnalazione del pericolo devono essere 
ricontrollate; questo può anche essere affidato 
ad un fornitore terzo

Placche merci pericolose



Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti
Le tabelle identificative possono essere anche 
pannelli ribaltabili. 
Le tabelle contenenti le informazioni riguardo il 
limite massimo di carico e la tara dell’RTC non 
devono essere danneggiate. I pannelli ribaltabili, 
se presenti, devono essere ben fissati e i dispositivi 
di fissaggio non devono essere danneggiati. È 
preferibile che il nome del prodotto sia posto sullo 
stesso pannello della tabella ABCD (categoria linee 
ferroviarie). Il nome del prodotto e il limite massimo 
di carico consentito devono essere presenti e visibili 
su entrambi i lati del carro e coincidere. Il nome 
corretto del prodotto deve essere controllato rispetto 
al documento di trasporto. 

NB: la tara può essere indicata sul telaio del carro.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Far riparare i pannelli ai soggetti autorizzati
• Far apporre il nome del prodotto e/o il limite 

massimo di carico consentito, chiaramente 
visibili, in collaborazione con il proprietario 
dell’RTC, ai soggetti autorizzati

Tabelle identificative  
dei prodotti (v. 6.8.2.5.2 RID)

21

VN
C

I |
 T

ra
sp

or
to

 d
i m

er
ci

 p
er

ic
ol

os
e. 

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

i a
no

m
al

ie
 n

ei
 ca

rr
i-c

ist
er

na



Spiegazione dell’immagine

1. RTC per gas senza protezione calorifuga
2. RTC per gas con protezione calorifuga. 

Attenzione! La protezione potrebbe essere 
persa, il che può causare pericolo per la 
filiera del trasporto ferroviario. Questo può 
essere controllato visivamente da terra

3. RTC per gas senza coibentazione
4. RTC coibentato per diossido di carbonio 

con valvola di sicurezza. RTC per il 
trasporto di gas liquefatti e refrigerati 
con la banda arancione potrebbe essere 
equipaggiato con una valvola di sicurezza 
apribile dall’esterno del cassonetto.  
I potenziali rischi sono il soffocamento e le 
bruciature, causate da prodotti e superfici 
estremamente freddi

1

2

34

Standard/requisiti 
La cisterna non deve essere danneggiata ed essere 
ermeticamente chiusa (assenza di prove visive, 
olfattive o uditive di perdita), non deve essere 
presente nessuna deformazione; vedi anche 
“isolamento” (vedi immagine 2 a pagina 24).

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Provvedere a ripulire e bonificare la cisterna 
prima dell’invio all’officina di riparazione, come 
concordato con il proprietario

RTC (generale)



Perdite o condensa?

In caso di eventuali perdite, si tenga sempre in 
considerazione che potrebbe trattarsi di acqua 
condensata. Il carico di gas liquefatti può essere 
effettuato da depositi (semi-) refrigerati. A 
seconda delle condizioni, questo può formare 
una condensa (non pericolosa) sul rivestimento 
della cisterna. In caso di dubbio contattare 
sempre il sito di carico. Le perdite possono 
essere facilmente individuate con l’olfatto, la 
presenza di ghiaccio localizzato (effetto flash) o 
il sibilo dei gas

Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti 
Coibentazione e rivestimento non devono essere 
danneggiati.

Buchi visibili sull’esterno della coibentazione e/o del 
rivestimento non sono ammessi.  
Piccole ammaccature necessitano di supervisione 
presso il sito di carico/speditore. 

Attenzione! Quando la coibentazione è danneggiata, 
l’umidità o la condensa possono causare corrosione 
e conseguenti perdite. In questo caso è difficile 
controllare eventuali danni alla cisterna.

Misure in caso di deviazione  
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

• Provvedere a riparare o rimuovere le parti 
danneggiate per garantire il proseguimento  
del trasporto 

• Apporre l’etichetta modello K

Personale del mittente/speditore

• Non caricare l’RTC

Standard/requisiti (Liquidi)
Il rivestimento della cisterna deve essere privo di 
residui di prodotto (comprese perdite o schizzi da 
carico/scarico). 

Misure in caso di deviazione  
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Rimuovere i residui dei prodotti 

 
Standard/requisiti (Gas)
La banda arancione intorno alla cisterna deve 
essere priva di danni o interruzioni e ben visibile.

Misure in caso di deviazione  
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Sganciare il carro e rimuoverlo dal treno

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Non caricare l’RTC 
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Spiegazione dell’immagine:

1. RTC con carico dall’alto, non coibentato
2. RTC con carico dall’alto, coibentato
3. RTC con scarico dal basso, non coibentato

1

2

3

RTC per liquidi

Gli RTC per i liquidi nascono come cisterne di carico/scarico dall’alto o dal 

basso. Alcune sono adattabili ad entrambi gli utilizzi. Questi carri possono 

anche essere coibentati.



Spiegazione dell’immagine:

1. Pittogramma di una guarnizione: identifica 
il tipo di materiale della guarnizione

2. Data del prossimo controllo periodico e 
codice “L” (prova di tenuta intermedia)

3. Codice cisterna 
4. Disposizioni speciali. Es. TE22 e TE25: 

misure di prevenzione o limitazione danni 
causati dall’accavallamento dei respingenti

5. Esempi di TE25 

23
1

4

5

Spiegazione individuazione anomalie

Controlli e prove periodiche  
delle cisterne e altri riferimenti

Standard/requisiti 
Il termine prescritto per l’ispezione delle cisterne 
non deve essere superato. 

Attenzione! È permesso spedire carri vuoti non 
ripuliti per l’ispezione dopo che il termine è stato 
superato.

Misure in caso di deviazione  
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

Nel caso in cui la data della prova successiva sia 
stata superata:
• Sganciare il carro e rimuoverlo dal treno

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente/

speditore

Personale del mittente/speditore

• Il carico non è permesso
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Spiegazione dell’immagine:

1. Montaggio della cinghia/gomma
2. Collegamento della sella

2

1

Standard/requisiti
La connessione tra cisterna e telaio non deve 
essere danneggiata (crepe o abrasioni che superino 
¼ della sezione trasversale della sella, delle 
cinghie/gomme montate).  
Le saldature che connettono la cisterna al telaio 
non devono mostrare alcuna crepa. Bulloni o chiodi 
devono essere presenti e fissati.

Misure in caso di deviazione  
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Apporre l’etichetta blu, modello K
• Sganciare il carro e rimuoverlo dal treno

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente/

speditore

Personale del mittente/speditore

• Non caricare l’RTC 

Fissaggio della cisterna  
al telaio



2

1
Spiegazione dell’immagine:

1. Valvola laterale con chiusura a flangia cieca
2. Valvola laterale con tappo filettato

Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti 
Le valvole devono essere in stato di chiuso e 
assicurate, con l’apposito dispositivo di blocco, 
contro l’apertura accidentale; il sigillo è opzionale. 

Attenzione! Sebbene il sigillo non sia richiesto dal 
RID, è fortemente raccomandato per ragioni di 
sicurezza e security.

Misure in caso di deviazione  
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Chiudere e bloccare le valvole
•  Se la chiusura non è possibile: 

segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente/speditore

Personale del mittente/speditore

• Chiudere e bloccare le valvole
• Se la chiusura non è possibile: 

l’RTC deve essere scaricato
 
Eventuali perdite devono essere eliminate. 

Standard/requisiti 
I tappi filettati o le flange cieche devono essere montati. 

Attenzione! La condizione delle guarnizioni deve 
essere controllata. I tappi devono essere avvitati 
adeguatamente e le flange cieche devono essere 
opportunamente serrate. I tappi filettati devono 
essere controllati visivamente anche se non utilizzati, 
per verificare che siano stati chiusi correttamente 
e non siano danneggiati. Le flange cieche devono 
essere ben serrate. Non vi devono essere segni visivi, 
olfattivi o uditivi di perdite su entrambe le chiusure.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• In caso di prodotti non classificati RID, avvitare/

chiudere il tappo
• In caso di prodotti classificati RID, segnalare 

secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente/speditore

Personale del mittente/speditore

• Avvitare il tappo o serrare la flangia 

Equipaggiamento  
per carico/scarico
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Spiegazione dell’immagine:

1. Tappo per polvere
2. Tappo per ventilazione
3.   e 4. : Anche il dado deve essere ben 

fissato; quello in foto è SBAGLIATO
5.   Linguetta di degassaggio tra valvola 

laterale e attacco a vite

1

2

3

54

Standard/requisiti
La flangia cieca o il tappo (chiuso/avvitato) devono 
essere presenti e chiusi. Tutti i bulloni devono 
essere presenti e verificati fisicamente. Non vi 
devono essere segni visivi, olfattivi o uditivi di 
perdite. Ogni bullone deve essere della lunghezza 
giusta. Per gli RTC da gas (ad es. ammoniaca) 
devono essere utilizzati bulloni a prova di freddo.  
I dispositivi di carico/scarico sul fondo non devono 
dar segno di perdite.

Misure in caso di deviazione  
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• In caso di perdite segnalare secondo le 

procedure locali
• Avvitare/chiudere tappi con raccordo WECO; 

senza protezioni se in condizioni di sicurezza
• Aggiungere viti mancanti alle flange cieche 

Se non è possibile o la flangia cieca non è presente:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Aggiungere flangia cieca e/o bulloni mancanti 
• Avvitare/chiudere i tappi

Equipaggiamento per carico/scarico



1

3

4

2

Spiegazione dell’immagine:

1. Sigillatura
2. Chiusura passo d’uomo con galletti
3. Valvole superiori con flangia cieca [valvola 

di fase liquida con pescante (rosso)/valvola 
di fase gas (blu)]

4. Pannello di copertura per valvole/passo 
d’uomo

Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti 
I passi d’uomo devono essere chiusi, assicurati e, 
eventualmente, sigillati.

Attenzione! Sebbene la sigillatura non sia richiesta 
dal RID, essa è fortemente raccomandata per 
motivi di sicurezza e security. 

Attenzione! Solo per verificatore carri, se visibile da 
terra.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Segnalare secondo procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Chiudere e mettere in sicurezza il passo d’uomo; 
la sigillatura è consigliata ma non obbligatoria

Equipaggiamento sulla parte  
superiore della cisterna
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Spiegazione dell’immagine:

1. Le coperture del passo d’uomo e dei 
dispositivi di carico sono aperte

2. I dispositivi di carico/scarico sulla parte 
superiore della cisterna sono chiusi e sigillati 

3. Passo d’uomo aperto
4. Passo d’uomo chiuso con bulloni 1

2

3

4

Attenzione alla sovrappressione
In caso di leggera sovrappressione nell’RTC, la 
pressione al passo d’uomo è già molto alta e, 
conseguentemente, molto pericolosa. 
Prima di procedere all’apertura del 
passo d’uomo, assicurarsi che l’RTC sia 
depressurizzato. Non fidarsi del manometro 
quando è montato fra il disco di rottura e 
la valvola, in quanto non mostrerebbe la 
pressione del serbatoio. L’operazione corretta 
è quella di aprire la fase gas come prima cosa. 

Standard/requisiti
• I dispositivi di carico/scarico sulla parte 

superiore della cisterna devono essere chiusi  
e messi in sicurezza

• Le coperture dei passi d’uomo devono essere 
chiuse e messe in sicurezza

• Da terra si deve verificare visivamente che non vi 
siano residui di prodotti e/o evidenze olfattive

Attenzione! Solo per verificatore carri, se visibile da 
terra.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Chiudere dispositivi di carico/scarico (valvole chiuse, 
flange cieche montate con tutti i bulloni/galletti 
serrati); chiudere e mettere in sicurezza le coperture 
dei passi d’uomo e, eventualmente, sigillarle 

Dispositivi di carico/scarico 
sulla parte superiore della cisterna



1

Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti
Unicamente per gli RTC per gas: il cavo per 
l’apertura della valvola di fondo deve essere 
presente e deve essere funzionante. 
Esempi sono il cavo d’acciaio con morsetto 
con o senza anello.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Riparare il cavo

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Installare il cavo  
• Riparare il cavo 

Cavo con anello  
per apertura dispositivi  
di carico/scarico

Spiegazione dell’immagine:

1. Cavo d’acciaio per RTC per gas 
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Spiegazione dell’immagine:

1. Valvola di fondo, azionata idraulicamente  

1

1. Sistema idraulico
2. Sistema meccanico

Importante: vi sono anche sistemi pneumatici, 
ma non sono diffusi; in questa Linea Guida, questi 
sistemi non vengono trattati. Questo paragrafo si 
occupa dei principali sistemi di carico/scarico degli 
RTC per gas.

Standard/requisiti 
Le valvole di fondo devono essere chiuse e messe 
in sicurezza; la sigillatura è opzionale (apertura 
manuale o idraulica). 

Attenzione! Sebbene la sigillatura non sia richiesta 
dal RID, essa è fortemente raccomandata per 
ragioni di sicurezza e security. 

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Chiudere e mettere in sicurezza le valvole di fondo
Se la chiusura non è possibile:
• Segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Chiudere e mettere in sicurezza le valvole di fondo
Se la chiusura non è possibile:
• Scaricare l’RTC 

Equipaggiamento di carico/scarico 
degli RTC per gas



1

Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti 
Il sistema è chiuso se l’indicatore idraulico è 
posizionato in basso.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard
Spingere delicatamente l’indicatore idraulico 
per verificare che non sia bloccato (a causa, ad 
esempio, della corrosione o della presenza di aria 
nel sistema idraulico). Verificare, inoltre, che la 
piccola leva posta dietro la pompa idraulica sia 
in posizione di riposo e non sia stata bloccata 
da un oggetto estraneo. Da ultimo, controllare 
se le valvole di fondo possono comunque essere 
chiuse; se non è possibile, avviare le procedure per 
affrontare il problema della valvola di fondo aperta.

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Sganciare il carro e rimuoverlo dal treno

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Chiudere la valvola posizionando la leva posta 
dietro la pompa idraulica in posizione di riposo; 
l’indicatore idraulico deve puntare verso il basso. 
Nel caso in cui, dopo la chiusura della valvola, 
l’indicatore fosse ancora in posizione di apertura, 
il sistema idraulico deve essere riparato

Valvola di fondo idraulica  
degli RTC per gas

Spiegazione dell’immagine:

1. Indicatori
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1

2

Standard/requisiti
La leva posta dietro l’alloggiamento della pompa 
idraulica deve poter essere manovrata liberamente 
(non vi devono essere oggetti estranei fra la leva e 
la parte superiore dell’alloggiamento della pompa).  

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Rimuovere gli oggetti estranei dalla leva o 

dintorni
Se non è possibile:
• Sganciare il carro e rimuoverlo dal treno

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Rimuovere oggetti estranei dall’area di 
azionamento del dispositivo della pompa 
idraulica

• Rimuovere il prodotto rimanente dalla linea di 
scarico

Valvola di fondo di tipo idraulico 
(P160) degli RTC per gas

Spiegazione dell’immagine:

1. ERRATO: oggetto estraneo presente, 
pompa non in sicurezza

2. CORRETTO



Spiegazione dell’immagine:

1. Bulloni di sfiato
2. Spia visiva di controllo del livello dell’olio, 

se presente

1

2

Spiegazione individuazione anomalie

Standard /requisiti
I bulloni di sfiato e di carico dell’olio nella pompa 
idraulica (due bulloni a testa larga) devono essere 
presenti e avvitati nell’alloggiamento della pompa. 
Questi bulloni possono essere utilizzati solo in caso 
di uno scarico d’emergenza. 

Misure in caso di deviazione 
dallo standard 

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Nel caso in cui i bulloni a testa larga (sono i bulloni 

di sfiato e carico dell’olio nell’alloggiamento della 
pompa) siano stati installati nella valvola di fondo, 
devono essere rimossi dal personale autorizzato 
dei servizi di emergenza (in questo caso si aprono 
le valvole di fondo)

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Contattare il proprietario del carro
• Non caricare il carro
• Scaricare solo dopo aver consultato il 

proprietario del carro

Valvola di fondo di tipo idraulico 
degli RTC per gas
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Standard/requisiti
Il volantino di azionamento della pompa dell’olio 
deve essere bloccato con gli appositi dispositivi di 
sicurezza.

Misure in caso di deviazione  
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione al treno o ai carri durante la 
manovra:
• Mettere in sicurezza il volantino

In caso di presa in consegna dell’RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Mettere in sicurezza e sigillare il volantino 
Attenzione! Sebbene la sigillatura non sia richiesta 
dal RID, essa è fortemente raccomandata per 
motivi di sicurezza e security.

Valvola di fondo  
di tipo idraulico  
degli RTC per gas



1

Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti
Gli indicatori idraulici del livello dell’olio devono 
essere posizionati in basso.

Attenzione! Quando entrambi gli indicatori sono 
nella posizione più alta è necessario eseguire le 
verifiche indicate a pagina 31 (cavo con anello per 
apertura dispositivi di carico/scarico). 
Attenzione! Oltre agli indicatori illustrati, vi sono dei 
vetri di controllo.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Verificare la posizione degli indicatori dell’olio 

(premere delicatamente l’indicatore verso il basso, 
esso dovrebbe rimanere in questa posizione) 

Se uno degli indicatori rimane nella posizione più alta:
• Contattare il mittente per spurgare l’aria dal 

relativo circuito idraulico 
Se ciò non è possibile:
• Sganciare il carro e rimuoverlo dal treno; inoltre, 

apporre l’etichetta “rossa”

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Controllare il circuito idraulico e ripararlo, se 
necessario

Se l’indicatore dell’olio rimane nella posizione più alta:
• Non caricare o scaricare il carro e contattare il 

proprietario del carro e i servizi d’emergenza per 
definire le azioni più appropriate

Valvola di fondo di tipo idraulico

Spiegazione dell’immagine:

1. Indicatori delle valvole di fondo 
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1

2

Standard/requisiti
Le leve di azionamento delle valvole di fondo sono 
in posizione orizzontale (nessun oggetto estraneo 
deve essere presente tra la leva e la cisterna). 
L’estremità deve essere bloccata con un fermo. 

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Rimuovere l’oggetto estraneo tra la leva e la 

cisterna
In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Rimuovere l’oggetto estraneo tra la leva e la 
cisterna e verificare il corretto funzionamento e 
la corretta operatività delle leve di azionamento 
della valvola

• Rimuovere il prodotto rimanente dalla linea di 
scarico

Valvole di fondo di tipo gestra, 
meccaniche (HWV 36)

Spiegazione dell’immagine:

1. CORRETTO: valvola di fondo chiusa
2. ERRATO: valvola di fondo aperta



1

2

Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti
Il bullone d’emergenza per l’apertura manuale 
della valvola deve essere in posizione svitato 
(ruotato verso l’esterno) e protetto da un tappo o da 
un dispositivo di bloccaggio equivalente.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Applicare il dispositivo di bloccaggio, quando 

presente 
Se il bullone d’emergenza non è ruotato verso 
l’esterno/svitato:
• Segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Applicare il dispositivo di bloccaggio, quando 
presente 

Se il bullone d’emergenza non è ruotato verso 
l’esterno/svitato:
• Svitare il bullone d’emergenza. Notare che la 

parte interna (in cui il bullone d’emergenza è 
avvitato) non può ruotare (vedi istruzioni bulloni 
d’emergenza sulla cisterna) 

• Rimuovere il prodotto rimanente dalla linea di 
carico e scarico

Valvola di fondo di tipo gestra, 
continuazione (meccanica, hwv 36)

Spiegazione dell’immagine:

1. CORRETTO: il tappo è in posizione
2. ERRATO: il tappo non è avvitato; quando 

il tappo non può essere posizionato, il 
bullone d’emergenza è (parzialmente o 
completamente) avvitato
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1

2

Descrizione su come azionare la valvola 
di fondo
La posizione della valvola di fondo (aperta/chiusa) 
è segnalata da un indicatore idraulico posto su 
entrambe le fiancate del carro. Dopo aver allentato 
il cavo d’acciaio, il circuito idraulico di azionamento 
della valvola di fondo viene depressurizzato e le 
valvole di fondo si chiuderanno automaticamente. 
L’abbassamento di pressione dell’olio porterà 
automaticamente gli indicatori idraulici nella 
posizione più bassa. A questo punto il box della 
pompa dell’olio potrà essere chiuso. 

Successivamente i bracci di carico o di scarico 
potranno essere disconnessi.

Standard/requisiti
Il box della pompa dell’olio è chiuso. Quando il box 
è aperto: controllare che gli indicatori rimangano 
nella stessa posizione (premere delicatamente 
sull’indicatore del livello dell’olio verso il basso). 
Attenzione! Se gli indicatori idraulici sono nella 
posizione più alta il box non può essere chiuso.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC di anomalie al 

treno o ai carri durante la manovra

Se uno degli indicatori rimane in posizione rialzata
• Contattare il mittente per spurgare l’aria dal 

relativo circuito idraulico
Se non è possibile:
• Sganciare il carro e rimuoverlo dal treno; inoltre, 

apporre l’etichetta “rossa”

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Controllare il sistema idraulico e ripararlo, se 
necessario

Se l’indicatore del livello dell’olio rimane nella 
posizione più alta:
• Non caricare il carro

Valvola di fondo idraulica 
di tipo gestra (HV 205)

Spiegazione dell’immagine:

1. CORRETTO: valvola inferiore chiusa
2. ERRATO: valvola inferiore aperta



1

2

3

Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti 
Tutte le valvole devono essere messe in sicurezza, 
così da evitare aperture ingiustificate. La messa in 
sicurezza deve essere effettuata utilizzando perni 
di bloccaggio o altri dispositivi raccomandati dal 
costruttore. In alcuni casi l’uso di sigilli qualificati (o 
di fascette) è consentito. 

Attenzione! Un sigillo, utilizzato per assicurare 
che una valvola non sia aperta dopo lo scarico, è 
insufficiente come chiusura di sicurezza.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Bloccare con perno o fascetta appropriati

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Utilizzare il dispositivo di bloccaggio originale 
del costruttore o un altro dispositivo di sicurezza 
idoneo 

Messa in sicurezza delle valvole

Spiegazione dell’immagine:

1. Messa in sicurezza tramite utilizzo di una 
staffa

2. Perno di bloccaggio 
3. Fascetta utilizzata come dispositivo di 

messa in sicurezza
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Spiegazione dell’immagine:

1. Tappo a pressione senza indicatore di 
pressione

2. Tappo a pressione con indicatore di 
pressione in posizione verso l’alto (errata)

3. Sistema di chiusura “dry break” con tappo 
a pressione

4. Tappo para-polvere
5. Interno di un tappo a pressione

1

2

3

4

5

Standard/requisiti 
I tappi a pressione e i tappi para-polvere devono 
essere in posizione corretta. Importante: i para-
polvere servono ad evitare che polvere o sporcizia 
entrino nella valvola.
Formalmente il tappo a pressione è un dispositivo 
di chiusura che può essere montato con un 
indicatore della pressione interna al tappo. I para-
polvere e i tappi a pressione devono essere privi di 
perdite e di residui di prodotto.

Unicamente per il mittente:
• Il sistema deve essere chiuso
• Se presenti, gli indicatori della pressione interna 

al tappo devono essere rivolti verso il basso

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC 

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Riparare o ripulire, se richiesto e possibile. 
• Se non è possibile, non caricare o scaricare 

il carro; ripulire e degasare il carro e spedire 
all’officina per la riparazione

Valvole/dispositivi di chiusura 
“Dry-Break”



Spiegazione individuazione anomalie

Standard/requisiti 
Le messe a terra devono essere presenti 
e collegate. 

Attenzione! Si applica solo in caso di prese a terra 
visibili.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Nel caso in cui uno o più (non tutti) collegamenti 

di messa a terra siano mancanti, allegare 
etichette “blu” (modello K) 

• Nel caso in cui tutti i collegamenti di messa 
a terra siano mancanti, scollegare il carro e 
rimuoverlo dal treno

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Non caricare il carro; ripararlo, preferibilmente 
sul posto, altrimenti ripulirlo e degasarlo e 
portarlo in officina per le riparazioni

Messa a terra  
tra cisterna e telaio 
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L’individuazione di anomalie e altre variazioni, così come vengono 

trattate in questa sezione, non è specifica per gli RTC per il 

trasporto di merci pericolose, ma per tutti gli RTC.

Informazioni 
aggiuntive





Informazioni aggiuntive

Banda bianca per  
ventilazione automatica 

degli RTC per liquidi

Gli RTC per liquidi che sono provvisti di una banda verticale bianca identificano 

gli RTC equipaggiati con uno strumento che, quando la valvola di fondo viene 

aperta, apre in automatico anche la valvola di aerazione, così da ventilare 

la cisterna. Durante le operazioni di carico e scarico l’intera linea dei vapori 

non deve essere ostruita, al fine di evitare sovrapressione o depressione che 

causano un carico/scarico più lento.

Per una armonizzazione a livello europeo, la UIP 
(International Union of Private wagons) ha suggerito 
di rimpiazzare la banda bianca sugli RTC con una 
freccia bianca verticale su entrambi i lati dell’RTC 
(come nell’immagine in fondo a questa pagina).

Gli RTC sono forniti di un dispositivo che evita le 
implosioni. 
Le bande bianche già esistenti non devono essere 
rimosse con effetto immediato, solo in caso di 
riverniciatura.

Vedi anche il sito UIP:  
http://bit.ly/2D0b3Rd
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RTC senza ventilazione  
automatica

Gli RTC per liquidi che hanno una linea di ritorno 
dei vapori non attiva, es. valvola di ventilazione 
mancante, devono essere equipaggiati con le 

indicazioni qui di seguito 
riportate (vedi riquadro a 
sinistra) su entrambi i lati del 
carro, a metà della cisterna 
(in verticale) e entro i 3000 
mm a sinistra o destra 
del passo d’uomo e vicino 
all’attacco della linea di 
ritorno dei vapori non attiva.

Gli RTC con linea di ritorno dei vapori attiva, ma 
senza un sistema di vuoto automatico nella linea di 
ritorno dei vapori, devono essere equipaggiati con 
un segnale su entrambi i lati, vicino all’attacco della 
linea di ritorno dei vapori, che indichi che l’apertura 
dev’essere effettuata prima di aprire la valvola di 
fondo (vedi riquadro sottostante).

Vedi anche il sito UIP:  
http://bit.ly/2D0b3Rd
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1

2

3

Informazioni aggiuntive

Per gli RTC possono essere utilizzati vari tipi 
di suole dei freni. La differenza tra le suole 
dei freni in ghisa (GG-Grauguss) e quelle in 
materiale composito (K e LL) è data dal peso e 
dalla rumorosità. Quelle in ghisa possono essere 
sostituite dagli LL (compositi), ma non è possibile 
utilizzare contemporaneamente i due diversi tipi 
sullo stesso carro. Le suole dei freni di materiale 
composito non sono intercambiabili. 
Il tipo di materiale utilizzato (K o LL) deve essere 
indicato sul carro.

Suole dei freni

Spiegazione dell’immagine:

1. Suole dei freni in ghisa
2. Suole dei freni LL
3. Suole dei freni K 
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4

5

2

3

1

La tipologia di freni utilizzata (sia K, sia LL) viene 
indicata sul telaio del carro. 

Le suole danneggiate dei freni possono essere 
individuate grazie alla presenza di crepe e devono 
essere sostituite. Le suole di materiale composito 
sono meno pesanti e generano meno rumore, ma 
hanno problemi di dissipazione del calore e devono 
essere sostituite prima, rispetto alle altre. 
La Figura 5 mostra una suola dei freni LL dopo 
circa 20 km con il freno bloccato.

Spiegazione delle immagini:

1. Informazione sulla tipologia di suole 
utilizzate (K o LL), sul telaio

2. Suola di tipo K e alloggiamento/ceppo
3. Suola di tipo LL e alloggiamento/ceppo
4. Suola freno rotta, ad usura normale
5. Suola di tipo LL a freno bloccato

Suole dei freni



1

Informazioni aggiuntive

Standard/requisiti
La posizione dell’indicatore di peso (in questo 
caso 48 tonnellate) deve essere nella posizione 
corretta: per l’RTC vuoto o vuoto non ripulito 
approssimativamente 27 tonnellate, per l’RTC pieno 
circa 60 tonnellate. Oltre le 48 tonnellate la leva di 
inversione deve essere messa in posizione “carico”.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Nel caso in cui il peso caricato sia superiore al 

peso dell’indicatore, la leva deve essere spostata 
sulla posizione più alta 

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Spostare la leva sulla posizione corretta secondo 
il peso del carico

Adattamento dei freni 
in relazione al peso del carro

Spiegazione dell’immagine:

1. Leva di inversione

53

VN
C

I |
 T

ra
sp

or
to

 d
i m

er
ci

 p
er

ic
ol

os
e. 

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

i a
no

m
al

ie
 n

ei
 ca

rr
i-c

ist
er

na



Spiegazione dell’immagine:

1. Freni
2. Sospensioni a molla
3. Telaio dell’RTC

Le fasi delle operazioni di carico/scarico degli RTC 
sono descritte nelle linee guida del Cefic (European 
Chemical Industry Council) o pubblicate sul sito 
dell’OTIF e/o previste nelle procedure dei produttori, 
mittenti o destinatari. Un’attenzione particolare 
è richiesta sul NON utilizzo del freno a mano 
degli RTC durante le fasi di carico e di scarico. Gli 
alloggiamenti/ceppi dei freni sono fissati al telaio 
degli RTC. Se, durante il carico e lo scarico, si aziona 
il freno a mano, la molla elicoidale di sospensione 
non può lavorare correttamente. 

In quel caso la sospensione dell’RTC rimane 
bloccata finchè con un contraccolpo non vince la 
forza applicata sui freni, causando possibili danni 
agli alloggiamenti/ceppi dei freni o ai dispositivi di 
scarico (come braccio di scarico). Solo durante il 
carico e lo scarico, usare le zeppe/cunei od oggetti 
aventi lo stesso effetto, così da evitare movimenti 
inattesi dell’RTC. 

Carico/scarico – non usare  
il freno a mano

13

2



Spiegazione dell’immagine:

1. Sospensione a balestra
2. ERRATO 
3. CORRETTO

1
2

3

Standard/requisiti
Le boccole dell’assale non devono riportare danni; 
la presenza di ruggine potrebbe indicare danni o 
surriscaldamento. Non devono esserci tracce di 
lubrificante. 

La sospensione a balestra non deve essere 
danneggiata.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Sganciare il carro e rimuoverlo dal treno 

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Non caricare carri vuoti
• Scaricare carri pieni 
• Contattare il proprietario/gestore del carro

Boccole dell’assale 
e sospensioni a balestra
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Spiegazione dell’immagine:

1. Triangolo giallo 
2. Respingente 
3. Protezione anti-accavallamento
4. Pannello di protezione
5. Respingente reso inutilizzabile da un impatto1

2

5

4

3

Standard/requisiti 
I respingenti per assorbimento di energia sono 
obbligatori per numerosi prodotti (TE 22) e questo 
requisito può dipendere dall’età dell’RTC. 
I triangoli gialli devono essere visibili sui 
respingenti funzionanti. Per alcuni prodotti è 
richiesta anche la protezione anti-accavallamento 
dei respingenti (TE 25) (RID 6.8.4). 

I respingenti vengono spesso installati in 
combinazione con un dispositivo di protezione 
anti-accavallamento (protezione contro la 
sovrapposizione dei carri o pannello di protezione), 
come misura di sicurezza aggiuntiva.

Misure in caso di deviazione 
dallo standard

Personale verificatore degli RTC

In caso di rilevazione di anomalie al treno o ai carri 
durante la manovra:
• Segnalare secondo le procedure locali

In caso di presa in consegna degli RTC presso 
mittente/speditore:
• Rifiutare il carro e contattare il mittente

Personale del mittente/speditore

• Non caricare carri vuoti
• Scaricare i carri pieni 
• Contattare il proprietario/gestore del carro

Respingenti per assorbimento di 
energia(TE 22) 
Protezione anti-accavallamento 
(TE 25)



Talvolta gli RTC (vuoti o pieni) sono forniti in 
atmosfera d’azoto. Per ragioni di qualità, per 
alcuni prodotti il volume libero all’interno dell’RTC 
viene riempito con azoto. Gli RTC dopo lo scarico 
possono essere bonificati con l’azoto anziché 
con altri prodotti per rimuovere l’ossigeno prima 
del riutilizzo o per il trasporto in officina per le 
riparazioni o le ispezioni. 

La segnalazione della presenza di azoto può 
essere fatta in diversi modi, sia con pittogrammi, 
sia con testo. 

LA CISTERNA DI UN RTC È UNO SPAZIO 

CONFINATO, NON ENTRARE MAI SENZA 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE 

RESPIRATORIE E MISURARE SPESSO

L’ATMOSFERA INTERNA PER VERIFICARE 

LA PRESENZA DI OSSIGENO ED EVENTUALE 

RISCHIO DI ESPLOSIONE!

Per gli RTC vuoti e bonificati con azoto 
(massimo 2 bar), la consueta segnalazione di 
pericolo, con placche di pericolo e numero UN 
non è richiesta.

Azoto come agente inertizzante
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Per l’armonizzazione a livello europeo, la UIP 
(International Union of Private wagons) ha 
suggerito di usare un nastro giallo con scritte nere, 
con il seguente testo:

Oppure scritte in una delle lingue riconosciute: 
Nitrogen / Stickstoff / Azote

Il nastro deve essere fissato sui passi d’uomo, 
sulle linee di ritorno dei prodotti e dei vapori come 
mostrato nelle immagini sotto riportate.

Identificazione sul pannello reversibile (vedi figura 
sotto riportata). 

Anche l’identificazione, come nelle immagini sotto 
riportate, è permessa e viene utilizzata spesso.  

Nastro giallo con lettere nere 

Vedi anche il sito UIP:  
http://bit.ly/2I2Ee9e



1

Informazioni aggiuntive

Per assicurare uno svolgimento corretto delle 
operazioni, il connettore di messa a terra deve 
essere pulito spesso, diversamente il collegamento 
non è assicurato (es. per la presenza di polvere o di 
ruggine).

Messa a terra 

Per alcuni prodotti è richiesto che, durante carico e scarico, 

sia presente un collegamento di messa a terra dell’RTC con 

l’installazione fissa del riempitore/scaricatore. A questo fine 

possono essere utilizzati i connettori di messa a terra.

Spiegazione dell’immagine:

1. Connessione di messa a terra
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Graffiti

Nel caso in cui sulla superfice esterna dell’RTC 

siano presenti dei graffiti, è necessario verificare che 

targhe, etichette di pericolo e bande arancioni siano 

ben visibili. È inoltre richiesto che anche il numero del 

carro e altre eventuali marcature siano leggibili. 

Spiegazione dell’immagine:

1. Istruzioni operative - La leggibilità delle 
istruzioni operative non è obbligatoria per 
legge

2. L’immagine mostra un pannello ribaltabile 
sul quale il numero di pericolo e il numero 
UN devono essere resi visibili

2

1

In caso di gocciolamenti, la perdita può essere 
eliminata inserendo un cosiddetto tappo “dogstar”, 
nella linea di carico/scarico sul fondo dell’RTC 
come soluzione temporanea. 

Quando questi tappi vengono montati, devono 
essere contrassegnati chiaramente (con 
un’etichetta o del nastro bianco e rosso) sulle linee 
di carico/scarico su entrambi i lati del carro, ciò per 
evitare che il carro sia usato accidentalmente in 
un normale trasporto. Prima di essere riutilizzato, 
l’RTC deve essere riparato.

Tappo “Dogstar”



Informazioni aggiuntive

Documento Originale pubblicato da Royal Dutch Chemical Association (VNCI)

Input:   VNCI in cooperation with AkzoNobel, Arkema, Cerexagri, DB Cargo, Dow Chemicals,   
DuPont De Nemours, LyondellBasell, Department of I&M (ILT), ProRail, SABIC, Shell 

 Chemicals, Sitech, VTG Deutschland GmbH (Region NL), GATX Rail Europe and Yara
Editing: VNCI 
Immagini:  ILT, Wiel Vrolings (DB Cargo).

Traduzione a cura di Federchimica
Area Logistica
Direzione Centrale Tecnico Scientifica
20149 Milano
Via Giovanni Da Procida 11
Tel. +39.02.34565.356
Fax. +39.02.34565.310
area.logistica@federchimica.it

Disclaimer

Il presente documento a solo uso informativo, individua best practices per l’individuazione e la gestione 
delle anomalie nei carri-cisterna. Le informazioni contenute nel presente documento, per quanto accurate 
e affidabili, non possono essere esaustive. Rimane fermo l’obbligo del rispetto delle norme e delle 
disposizioni vigenti in ambito nazionale italiano.
Tale documento è stato elaborato per fornire un orientamento generale alle imprese su queste tematiche, 
declinando ogni responsabilità in relazione al suo utilizzo e applicazione.

Tutti i diritti riservati. Da questa documento nulla può essere copiato, archiviato in un sistema digitale 
o pubblicato in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, mediante fotocopiatura, 
registrazione o altro, senza la previa autorizzazione scritta dell’editore: VNCI, casella postale 443, 2260 AK 
Leidschendam, Paesi Bassi.

Appendice
La normativa internazionale di riferimento è disponibile sul sito dell’OTIF al seguente link

https://otif.org/en/?page_id=112

Colophon
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