Novità 2011 per i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR )
Prove di vibrazione su contenitori GIR ( IBC )
in accordo alle norme ADR – RID – IMDG CODE
Il Centro Nazionale Collaudi di Piacenza è in grado di effettuare le prove di
vibrazione previste dalla nuove norme ADR–RID–IMDG CODE sui contenitori GIR (IBC).

Le norme sul trasporto delle merci pericolose hanno introdotto l’obbligo, a partire dal 1°
gennaio 2011, di aggiornare le omologazioni dei GIR con la prova di vibrazione su un
prototipo del tipo come previsto dal capitolo 6.5.6.13 ADR/RID ed IMDG CODE.
Pertanto dal 1° gennaio 2011 non potranno più essere messi in servizio contenitori (GIR) senza
avere ottenuto una nuova certificazione attestante il superamento della prova di vibrazione.
Il Centro Collaudi è dotato di una nuova macchina specificatamente progettata e costruita
per le prove di vibrazione previste dalla nuova normativa. La macchina vibrante grazie alla
sua tavola di 10 m2 di superficie, la più grande del suo genere, è in grado di realizzare prove
di vibrazione su contenitori con massa fino a 6 t.

2011 news about Intermediate Bulk Containers (IBCs)
Vibration Test on Intermediate Bulk Containers (IBCs)
According to ADR – RID – IMDG CODE
The National Test Centre in Piacenza can carry out vibration test on Intermediate Bulk
Containers (IBCs) according to ADR – RID – IMDG CODE.
The International regulation ADR/RID and IMDG Code require, as from 01 January 2011, to
update IBC Approval with Vibration Test according to chapter 6.5.6.13.
So as from 01 January 2011 is not possible to put into service IBC if prototype hasn’t pass
vibration Test.
The National Test Centre has a new machine that has been specially designed and
constructed for vibration test. The vibration machine with a table of 10 m2 can carry out
vibration test on container with a maximum mass of 6 t.
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