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PEROSSIDI ORGANICI CLASSIFICATION AND LABELLING
I perossidi organici sono inseriti nella classe 5.2 della normativa internazionale per il trasporto delle
merci pericolose in strada e ferrovia – ADR.
I perossidi organici, quindi, vengono trasportati secondo specifiche normative e sono
raggruppati in una propria classe separata, la classe 5.2, appartenente al gruppo delle
sostanze pericolose.
Il trasporto via mare è regolato dalle norme IMCO, quello aereo dalle IATA, quello stradale
dalle ADR e quello ferroviario dalle RID. Nella tabella allegata vengono segnalate le diverse
classificazioni.
La norma classifica i perossidi organici in sette classi con grado di pericolosità decrescente da “A”
a “G”.
Al paragrafo 2.2.52. della norma sono elencati:
• tipo e composizione dei perossidi ammessi al trasporto
• metodo di imballo
• controllo della temperatura (se richiesto)
• temperatura di emergenza (se richiesto)
• numero UN
• etichetta di rischio secondario (se richiesta)
La norma definisce inoltre:
• le informazioni da riportare sul documento di trasporto
• le informazioni supplementari, relative alla sicurezza da allegare al documento di
trasporto
• le caratteristiche del mezzo di trasporto
• le esenzioni
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la relativa MSDS.
Classe 5.2 - Perossidi
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