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• La presente documentazione si riferisce solo al trasporto su strada.  

• I regolamenti sono già validi per i paesi ADR e devono essere rispettati da tutti 

i centri per la  manutenzione degli utensili. 

• Le batterie danneggiate con il rischio di fuoriuscita di litio, devono essere 

smaltite e non devono essere trasportate. 

• Errori nell’imballaggio, nell’ etichettatura o nella gestione delle linee guida, 

possono essere potenzialmente pericolosi. 

• Si consiglia di usare l’imballaggio originale in caso di rispedizione dei resi 

Normativa per la spedizione delle batterie al Litio - Li-Ion  
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• Le batterie devono essere imballate in imballaggi interni che le racchiudano 

completamente (ad esempio sacchetto di plastica, scatole di cartone). 

• Confezione esterna: Cassetta Hilti o scatola di cartone per proteggere dalle vibrazioni e 

danni dovuti al trasporto (Peso massimo 30 kg). 

• Le batterie devono essere protette dai corto circuito. 

• Una batteria può rimanere montata sull’attrezzo (Usato). Le altre batterie dovranno 

essere messe nella stessa cassetta o scatola di cartone. 

• Assicurarsi che l’attrezzo non possa mettersi in funzione accidentalmente nel tragitto. 

• E’ necessario apporre all’esterno dell’imballo la corretta etichetta di riferimento  

     (Etichetta GBK-SP188) 

Attrezzi & Batterie Li-Ion  <= 100 Wh -  Nuove o Usate 
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Etichette da utilizzare per spedizione Batterie Li-Ion <= 100 Wh, NUOVE o USATE 
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Etichetta GBK-SP188 
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• Le batterie usate devono essere imballate in imballaggi interni che le racchiudano 

completamente (ad esempio sacchetto di plastica, scatole di cartone) 

• Confezione esterna: Cassetta Hilti o scatola di cartone. Le batterie devono essere 

protette dai corto circuito (Peso Massimo 30 kg) 

• Una batteria può rimanere montata sull’attrezzo (usato). 

• Assicurarsi che l’attrezzo non possa mettersi in funzione accidentalmente nel tragitto. 

• E’ necessario apporre all’esterno dell’imballo la corretta etichetta di riferimento  : 

      Confezione con solo batterie usate:  Etichetta UN 3480 Class 9  

      Confezione con solo batterie nuove: Etichetta UN 3480 Class 9  
   (su scatole etichettate sovrimballaggio) 

      Confezione con solo Attrezzo+batt usate:  Etichetta UN 3481 Class 9  

      Confezione con solo Attrezzo+batt nuove: Etichetta UN 3480 Class 9  
   (su scatole etichettate sovrimballaggio) 

Batterie Li-Ion  > 100 Wh, nuove ed usate  

Batterie Li-Ion  > 100 Wh, Usate Batterie Li-Ion  > 100 Wh, Nuove 
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Etichette da utilizzare per spedizione Batterie Li-Ion  > 100 Wh, USATE 
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Etichette da utilizzare per spedizione Batterie Li-Ion  > 100 Wh, NUOVE 
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Etichetta UN3480 
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Etichetta UN3481 


