
Allegato 8 

ETICHETTE DI PERICOLO 
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE 

Le etichette di pericolo, prescritte per le merci pericolose trasportate in cisterna, significano: 

 

  

N. 1 (bomba nera su fondo arancio) soggetto ad esplosione 

N. 2 (fiamma nera su fondo rosso) pericolo d'incendio (materie liquide infiammabili) 

N. 3 (fiamma nera su fondo costituito da bande 

verticali equidistanti alternativamente rosse e 

bianche) 

pericolo di incendio (fiamme solide infiammabili) 

N. 4 (fiamma nera su fondo bianco, il triangolo 

inferiore della etichetta di colore rosso) 

materia spontaneamente infiammabile 

N. 5 (fiamma nera su fondo blu) pericolo di sviluppo di gas infiammabili a contatto 

con l'acqua 

N. 6 (fiamma sopra un cerchio, nero su fondo 

giallo) 

materie comburenti 

N. 6/bis (fiamma nera o bianca in triangolo 

superiore rossa, inferiore giallo) 

perossidi organici 

N. 7 (testa di morto su due tibie nere su fondo 

bianco) 

materia tossica; da tenere isolata dalle derrate 

alimentari e dagli oggetti di consumo sui veicoli, sui 

luoghi di carico, di scarico o di trasbordo 

N. 8 (Croce di S.Andrea su spiga di grano, nero su 

fondo 

bianco) 

materia nociva: da tenere isolata dalle derrate 

alimentari nei veicoli, sui luoghi di carico, scarico o 

trasbordo 

N. 9 gocce colanti da una provetta su una lastra e 

da un'altra provetta sopra una mano, nere su 

fondo bianco, il triangolo inferiore dell'etichetta di 

colore nero bordato di bianco 

materia corrosiva 

 

N. 10 (trifoglio schematizzato, iscrizione 

RADIOATTIVA, una striscia verticale nella metà 

inferiore con il testo seguente: 

Contenuto ...................................... 

Attività ........................................... 

Simbolo e iscrizione nere su fondo bianco, striscia 

verticale rossa) 

materia radioattiva contenuta in colli della 

categoria I- BIANCA; in caso di avaria dei colli, 

pericolo per ingestione, inalazione a contatto con 

la materia che si trova dispersa. 

N. 11 (come la precedente, due strisce verticali 

nella metà inferiore con il testo seguente: 

Contenuto ...................................... 

Attività 

.......................................................................... 

Indice di trasporto. Simbolo e iscrizioni nere; fondo 

della metà superiore: giallo; fondo della metà 

inferiore: bianco; strisce verticali rosse) 

materie radioattive contenute in colli della 

categoria IIGIALLA; in caso di avaria dei colli, 

pericolo per ingestione, inalazione; rischio di 

irraggiamento esterno a distanza 

N. 12 (come la precedente, ma con tre strisce 

verticali nella metà inferiore) 

materia radioattiva contenuta in colli della 

categoria III GIALLA; in caso di avaria dei colli, 

pericolo per la salute per ingestione, inalazione, 

contatto con le materie che si trovano sparse come 

pure rischio d'irraggiamento esterno a distanza. 



N. 13 (ombrello aperto nero su fondo bianco) teme l'umidità 

N. 14 (due frecce nere su fondo bianco) alto; apporre l'etichetta con le punte delle frecce in 

alto, su due facce laterali opposte dei colli. 

N. 15 (bicchiere a calice rosso su fondo bianco) da maneggiare con precauzione oppure: non 

capovolgere. 

  

 


