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1 Scopo e obiettivo 

Questo promemoria è un mezzo d'informazione idoneo per assicurare, con un di-
spendio minimo da parte degli utilizzatori non professionisti, la prontezza operati-
va, la salvaguardia e lo smaltimento degli accumulatori, dei caricatori e delle lam-
pade di cui alla cifra 3 di questo promemoria. 
Va anche impedito che durante l'immagazzinamento questi apparecchi vengano 
danneggiati, oppure che delle cose possano essere danneggiate durante il loro 
corretto impiego. 
Per questo motivo vanno osservate le seguenti indicazioni. 

2 Campo d’applicazione 

Questo promemoria dà indicazioni sugli accumulatori, sui caricatori e sulle lampa-
de di cui alla cifra 3 di questo promemoria. Per altre indicazioni su questi apparec-
chi si rimanda ai documenti specifici elencati alla cifra 9. 

3 Impiego ed esercizio 

3.1 Accumulatori PCi per il caso d’emergenza 

NDEs Designazione Foto 

266-1112 

Accumulatori della riserva PCi 
per il caso d’emergenza 

Set di accumulatori 4,8 V per 
lampada portatile 

tipo 2xDTN 6,5K secondo DIN 
40 751 

 
 
Si tratta qui di 2 set di accumulatori a secco tipo 2xDTN 6,5K secondo DIN 40 751 
acquisiti e immagazzinati per il caso d'emergenza. 
Gli imballaggi possono quindi essere aperti unicamente in caso di chiamata d'e-
mergenza della protezione civile. 
Così come sono immagazzinati, questi accumulatori non subiscono praticamente 
nessun invecchiamento e al momento di un'eventuale messa in funzione si pre-
sentano come nuovi. 
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Inoltre non necessitano nessuna misura di manutenzione. 

3.2 Accumulatori Ni-Cd tipo 2xDTN 6,5K (secondo Norma DIN 40 751) 

NDEs Designazione Foto 

266-1106 

Accumulatore nichel-cadmio 
4,8 V 6,5 Ah 

tipo 2xDTN 6,5K (con elettroli-
ta liquido) DIN 40 751 

 
 
Questi accumulatori sono stati attivati (con elettrolita liquido) e di conseguenza 
necessitano di un'attenzione particolare sia in magazzino, sia durante l'impiego. 
Visto che dalle cosiddette celle "aperte" l'elettrolita liquido può fuoriuscire attraver-
so le valvole, gli accumulatori, risp. le lampade contenenti degli accumulatori non 
vanno rovesciate.  
L'elettrolita è estremamente corrosivo! 
Con una manutenzione corretta questi accumulatori hanno una durata di vita mol-
to lunga. 

Se la capacità minima non può più essere raggiunta (vedi Lista di controllo B), bi-
sogna smaltire l'accumulatore o sostituire l'elettrolita. I centri regionali di riparazio-
ne sono equipaggiati per la sostituzione dell'elettrolita e il personale dei CRrip è i-
struito per l'eliminazione di problemi a questi accumulatori. 
In presenza di soluzioni alcaline (elettroliti) vanno osservate le Prescrizioni di sicu-
rezza, 1121-51, cifre 2.6 e 3.2.8 (§ 86). 

3.3 Accumulatori Ni-Cd tipo 4x7 Ah a tenuta dei gas (secondo Norma 
IEC 285) disponibili sul mercato 

Questi accumulatori hanno il vantaggio di poter essere utilizzati in qualsiasi posi-
zione senza pericolo di fuoriuscita dell'elettrolita. 
Subito dopo l'impiego questi accumulatori vanno raccordati a un caricatore. 
Per evitare il cosiddetto memory-effect (effetto memoria), l'accumulatore va se 
possibile scaricato completamente prima della ricarica. 
Inoltre, periodicamente, l'accumulatore va scaricato completamente giusta le indi-
cazioni del fornitore. In questo modo, a seconda del numero di cicli, la durata di vi-
ta degli accumulatori può essere influenzata positivamente per molto tempo (fino a 
8 anni). 
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NDEs Designazione Foto 

- - - 

Accumulatori a tenuta dei gas 
(ciclizzazione normale) dispo-
nibili sul mercato
(questi accumulatori non 
sono stati acquisiti dalla 
Confederazione). 

 

3.4 Caricatore tipo PCi 93 (LAG ZS 93) 

Durante la carica degli accumulatori possono formarsi dei gas esplosivi, per cui i 
caricatori devono essere installati soltanto in locali con aerazione sufficiente (vedi 
Prescrizioni di sicurezza 1121-51-i). 

NDEs Designazione Foto 

265-6000 LAG ZS 93 
a 2 posti 

 

265-6002 LAG ZS 93 
a 5 posti 

3.5 Caricatori vecchi 

I caricatori vecchi, a seconda della posizione dell'interruttore, non dispongono di 
un dispositivo elettronico per la limitazione o per l'interruzione automatica della 
corrente quando gli accumulatori sono completamente carichi. 
Dal 1992 i caricatori vecchi sono stati sostituiti dai modelli nuovi come quelli ripor-
tati alla cifra 3.4. 
Per questo motivo non ci addentreremo più nella tecnica di questi caricatori, anche 
se ce ne sono ancora in servizio. 

Fino ad esaurimento delle scorte, risp. per un periodo limitato, i caricatori 
vecchi possono ancora essere sostituiti gratuitamente con quelli nuovi  
(cifra 3.4).  
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I proprietari sono responsabili dello smaltimento dei caricatori vecchi (vedi cifra 6). 

NDEs Designazione Foto 

265-4251 

265-4252 

265-4253 

265-4256 

Caricatore Z330/75-1 per 1, 2, 
3 oppure 6 accumulatori, con 
materiale di montaggio 

 

3.6 Lampada portatile d’emergenza tipo 75/81 

La lampada portatile d'emergenza tipo NB 75 oppure NB 75/81 è destinata a esse-
re utilizzata sul posto all'interno dell'impianto di protezione. 
In caso d'interruzione della tensione di rete nell'impianto, l'apparecchio assicura 
l'illuminazione d'emergenza per un certo periodo. 
La testa di questa lampada è provvista di un'elettronica che interrompe la corrente 
quando l'accumulatore è completamente carico.  
A causa della possibilità di fuoriuscita della soluzione alcalina, durante l'impiego 
mobile la lampada dev'essere manipolata con cura. 
 

NDEs Designazione Foto 

267-1494 

Lampada portatile d'emergen-
za 75/81 con accumulatore, 
mensola e materiale di mon-
taggio 

 

3.7 Lampada portatile W 225/1 

Questa lampada viene assegnata quale materiale d'illuminazione sia alle costru-
zioni di protezione (rifugi da 201 posti protetti senza gruppo elettrogeno d'emer-
genza, impianti del servizio sanitario), sia alle direzioni e formazioni (direzioni d'i-
solato e sezioni di salvataggio), dove vengono utilizzate per l'illuminazione e la 
segnalazione. 



 
ACCUMULATORI NICD 4,8 V, CARICATORI E LAMPADE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 Promemoria n  17 Indice a 
 

 7 / 13 

La lampada portatile non è provvista di un'elettronica di carica propria; gli accumu-
latori secondo la cifra 3.2 vanno caricati separatamente. 
A causa della possibilità di fuoriuscita della soluzione alcalina dagli accumulatori 
secondo la cifra 3.2, durante l'impiego mobile la lampada dev'essere manipolata 
con cura e non deve assolutamente essere posta orizzontalmente o rovesciata. 

NDEs Designazione Foto 

267-1501 

Lampade portatile W 225/1 
con accumulatore, 2 lampadi-
ne e 3 filtri (rosso / arancione / 
bianco) 

 

4 Ricarica dei diversi tipi di accumulatori 

Tipo di caricatore 

Pos Tipo d'accu-
mulatore 

Con elettronica 
di ricarica per 

lampade portati-
li d’emergenza 

tipo 75/81 

Con caricatore 
vecchio 

(fornitura fino al 
1992)1) 

Con caricatore 
nuovo LAG ZS 

93 
(fornitura dal 

1993) 

1 

Accumulatore 
della riserva 

PCi per il caso 
d’emergenza 

OK 2) con alcune limi-
tazioni OK 

2 

Accumulatore 
Ni-Cd, 2xDTN 

6,5K 
(con elettrolita 

liquido) 

OK con alcune limi-
tazioni OK 

3 

Accumulatori a 
tenuta dei gas 
disponibili sul 

mercato 

con alcune limita-
zioni 

con alcune limi-
tazioni 3) OK 

La carica e la verifica della capacità degli accumulatori viene effettuata preferibil-
mente solo con i caricatori citati alla cifra 3.4. 
Per questo motivo alcune funzioni di base di questi caricatori vengono menzionati 
in questo promemoria. Per ulteriori indicazioni si rimanda al Manuale tecnico  
(Istruzioni di servizio della ABB CEAG Sicherheitstechnik GmbH) NDEs 265-6015. 
1) Il vecchio caricatore Z330/75 è stato sostituito da quello nuovo, tipo LAG ZS 93 

(vedi cifra 3.5). Per questo motivo non ci addentreremo più nella tecnica di 
questi caricatori, anche se ce ne sono ancora in servizio. 
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2) Per una prima messa in funzione dell'accumulatore secondo la cifra 3.1 va asso-
lutamente utilizzato il caricatore LAG ZS 93. 

3) L'accumulatore dev'essere dotato di un'elettronica supplementare, altrimenti vie-
ne distrutto (tipo speciale della Leclanché che non viene acquisito dalla Confe-
derazione). 

5 Controllo di funzionamento dei singoli apparecchi 

5.1 Caricatore tipo PCi 93 (LAG ZS 93) 

Il caricatore LAG ZS 93 dispone di un "autotest" che può essere attivato quando 
non ci sono accumulatori inseriti nel caricatore, risp. nel singolo blocco di carica. 
Il test di funzionamento (autotest) avviene così: 

− Spegnere e riaccendere il caricatore 

− Tutti i segmenti del display e tutti i LED si accendono per ca. 1,5 secondi 

− Successivamente si accendono i punti decimali dei singoli blocchi di carica, 
che ora sono pronti per l'uso. 

Con un test di funzionamento completo si può verificare se il caricatore in que-
stione dev'essere riparato. Per fare questo si procede come segue: 

− Con il caricatore, risp. il blocco di carica vuoto, spegnere l'interruttore a levet-
ta per almeno 5 secondi 

− Introdurre l'accumulatore da controllare nel blocco di carica 

− Tener premuto il tasto "TEST" e accendere l'interruttore a levetta; dopo ca. 2 
secondi rilasciare il tasto "TEST" 

− Tutti i segmenti del display e tutti i LED del blocco di carica si accendono per 
ca. 1,5 secondi 

− In seguito nel display appaiono una dopo l'altra le cifre 0.1, 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 
5.6, 6.7, 7.8, 8.9 e poi 0.0 

− Ora vengono eseguiti e visualizzati automaticamente i 7 passi (da 0.2 a 0.8) 
di controllo sul display (per il significato delle singole cifre vedi il Manuale 
tecnico [Istruzioni di servizio] ABB CEAG, NDEs 265-6015) 

− Qualora si manifestasse un difetto, la cifra corrispondente al passo di con-
trollo lampeggia 5 volte, poi segue automaticamente il passo di controllo 
successivo, e alla fine lampeggia il LED "ERROR". 

5.2 Lampada portatile d’emergenza tipo 75/81 

Il controllo di funzionamento si limita al fatto che: 

− La lampada portatile funziona quando la spia luminosa rossa dà una luce 
continua  

− C'è un difetto o l'interruttore è spento se la spia luminosa lampeggia 



 
ACCUMULATORI NICD 4,8 V, CARICATORI E LAMPADE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 Promemoria n  17 Indice a 
 

 9 / 13 

Simulazione dell’interruzione di corrente: 

− Staccare la spina dell'apparecchio 

− La luce d'emergenza è accesa 
Controllare l’autonomia: 

− Vedi la cifra 3 della Lista di controllo A allegata 

5.3 Lampada portatile W 225/1 

La lampada portatile W225/1 non dispone di un dispositivo di carica proprio. 
Il controllo di funzionamento della lampada portatile W 225/1 va effettuato imme-
diatamente prima dell'impiego nel seguente modo: 

− Inserire l'accumulatore carico 

− Controllare la luce di profondità 

− Controllare il lampeggiatore 

− Controllare la luce ridotta 

6 Smaltimento 

Lo smaltimento di accumulatori NiCd è regolamentato dall'Ordinanza sulle sostan-
ze pericolose per l'ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost), Allegato 4.10, Ci-
fra 43, capoverso 2. 
La Confederazione è responsabile unicamente dello smaltimento di accumulatori 
da lei acquisiti. 
Importanti azioni di raccolta di accumulatori acquisiti dalla Confederazione saran-
no annunciate e organizzate tramite lettere circolari. 
D'intesa con i CRrip, piccole quantità (fino a ca. 20 pezzi) possono essere deposi-
tate presso di loro (centro di raccolta intermedio). Fare attenzione affinché gli ac-
cumulatori non vengano rovesciati durante il trasporto e che l'eventuale fuoriuscita 
dell'elettrolita dagli involucri degli accumulatori danneggiati venga raccolto in una 
bacinella. 
Gli accumulatori NiCd con celle a tenuta dei gas non sono stati acquisiti dalla Con-
federazione e vanno quindi smaltiti tramite il fornitore. 
Dispositivi di carica difettosi e in eccedenza vanno smaltiti tramite la via tradiziona-
le per i rottami elettrici. 

7 Indirizzi 

Per il Centro regionale di riparazione (CRrip) incaricato vedi:  
MTM (Manuale tecnico del materiale), 04.04.01, allegato 1. 
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8 Allegati 

- Lista di controllo A – Accumulatori con elettrolita liquido (originale da fotocopiare) 

- Lista di controllo B – Accumulatori con elettrolita liquido (originale da fotocopiare) 

- Lista di controllo C – Accumulatori a tenuta dei gas (originale da fotocopiare) 

9 Documenti corrispondenti 

- Istruzioni di servizio "Illuminazione d'emergenza 75", NDEs 267-1495 
- Istruzioni di servizio "Lampada portatile W225/1", NDEs 267-1530 
- Manuale tecnico (Istruzioni di servizio) ABB CEAG, NDEs 265-6015 
- Istruzioni per il montaggio Apparecchio di carica LAG ZS 93 ABB CEAG, NDEs 
265-6019 
- Documento per l'uso Materiale di salvataggio, 1508-00-2-i 
- Documento tecnico "Circolazione stradale e veicoli a motore" 1711-00-1-i 
- Prescrizioni di sicurezza 1121-51-i 
- Istruzioni tecniche per la manutenzione ITM - Pos 143.1: Illuminazione d'emer-
genza tipo 75/81 
- ITM - Pos 143.2: Accumulatore per illuminazione d'emergenza tipo 75/81 
- ITM - Pos 155: Caricatore tipo LAG ZS 93 
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Promemoria n° 17Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
Office fédéral de la protection de la population 
Ufficio federale della protezione della popolazione 
Uffizi federal da la protecziun da la populaziun 

AAccccuummuullaattoorree  
((ccoonn  eelleettttrroolliittaa    

lliiqquuiiddoo)) 
Lista di  
controllo A 

Accumulatore NiCd, 2xDTN 6,5K  
(con elettrolita liquido) 

Caricare l'accumulatore 
(ogni 12 mesi) 

OPC: ............................................................................... Impianto:...........................................................

N°  Lavori da eseguire 
Indicazioni per il 
controllo / materiale 
ausiliario 

Osservazioni 

1 □ 

Verificare il livello dell'elettrolita. Se il livello 
in una cella si trova al di sotto della marca-
tura MIN, aggiungere acqua distillata fino al 
livello MIN almeno 

Acqua distillata  

2 □ 
Verificare ed ev pulire le valvole di chiusura 

  

3 □ 

Caricare l'accumulatore con il caricatore 
LAG ZS 93. La durata di carica viene defini-
ta automaticamente. Osservare l'indicazione 
sul display 

LAG ZS 93 
Manuale tecnico  
(Istruzioni di servizio) 
NDEs 265-6015 

4 □ 

Trascorso il tempo di carica,  
il display indica 0.0 
Togliere l'accumulatore dopo 3 giorni  
al massimo (formazione di gas) 

Durata per un  
accumulatore scarico,  
ca. 20 h 

Manuale tecnico,  
cifra 7,2 

5 □ 
Dopo la carica aggiungere, se necessario, 
acqua distillata all'elettrolita (livello tra MAX 
e MIN) 

Acqua distillata  

6 □ 
Aprire brevemente le celle (lasciar uscire il 
gas), poi richiudere le valvole 

Chiave per le valvole 
dell’accumulatore  

7 □ Se necessario: Pulire l'esterno delle valvole 
di chiusura e dell'accumulatore con acqua 
tiepida e asciugare  

Acqua tiepida  

8 □ 
Ingrassare i poli e la linguetta di raccordo 
con uno strato sottile di vaselina tecnica Vaselina tecnica  

9 □ 
Per più mesi l'accumulatore è ora pronto per 
l'impiego   

Se inserita nella lam-
pada portatile: tenere 
il coperchio aperto 

Osservazioni: 

Nome: ............................................................................ Data: ....................... Visto: ................... 

MB17-CHKL-A-I 
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Promemoria n° 17Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
Office fédéral de la protection de la population 
Ufficio federale della protezione della popolazione
Uffizi federal da la protecziun da la populaziun 

AAccccuummuullaattoorree  
((ccoonn  eelleettttrroolliittaa    

lliiqquuiiddoo)) 
Lista di  
controllo B 

Accumulatore NiCd, 2xDTN 6,5K  
(con elettrolita liquido) 

Scaricare / Eseguire il test 
di capacità (valutazione dell'utilizzabilità 
dell'accumulatore, da eseguire una volta all'anno) 

OPC: ............................................................................... Impianto:...........................................................

N°  Lavori da eseguire 
Indicazioni per il 
controllo / materiale 
ausiliario 

Osservazioni 

1 □ 

Verificare il livello dell'elettrolita. Se il livello 
in una cella si trova al di sotto della marca-
tura MIN, aggiungere acqua distillata fino al 
livello MIN almeno 

Acqua distillata  

2 □ 
Caricare completamente l’accumulatore 
(vedi Lista di controllo A) LAG ZS 93  

3 □ 

Scaricare completamente l'accumulatore 
con il caricatore LAG ZS 93. 
Per fare questo, entro 10 secondi dall'inse-
rimento dell'accumulatore premere sul tasto 
blu "TEST" per avviare il test di capacità  

4 □ 

La fine del test di capacità viene annunciata 
con il lampeggiamento del diodo luminoso 
"TEST". Alla fine della scarica leggere la 
capacità, risp. l'autonomia in "ore d'illumina-
zione" possibili sul display.  

5 □ 

Annotare il numero di ore d'illuminazione. 
Se a una temperatura tra 10 e 20 °C questo 
numero è > 3 h, caricare l'accumulatore 
secondo la Lista di controllo A e tenerlo 
pronto per l'impiego 

LAG ZS 93  

6 □ 
Se il numero di ore d'illuminazione possibili 
indicate sul display è < 3 h, rifare il ciclo di 
scarica / carica secondo la cifra 3 

LAG ZS 93 
Manuale tecnico  
(Istruzioni di servizio) 
NDEs 265-6015 

7 □ 

Se il numero di ore d'illuminazione possibili 
indicate sul display è di nuovo < 3 h, l'ac-
cumulatore dev'essere smaltito o il suo elet-
trolita sostituito (vedi cifra 3.2 di questo 
promemoria) 

  

Osservazioni: 

Nome: ............................................................................ Data: ...................... Visto: ................... 

MB17-CHKL-B-I 
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Promemoria n° 17Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
Office fédéral de la protection de la population 
Ufficio federale della protezione della popolazione
Uffizi federal da la protecziun da la populaziun 

AAccccuummuullaattoorree  
((aa  tteennuuttaa  ddeeii  ggaass)) Lista di  

controllo C 

Accumulatori NiCd tipo 4x7 Ah a tenuta dei gas 
disponibili sul mercato 

Carica di manteni-
mento (in linea di principio lasciare 
l'accumulatore sempre nel caricatore) 

OPC: ............................................................................... Impianto:...........................................................

N°  Lavori da eseguire 
Indicazioni per il 
controllo / materiale 
ausiliario 

Osservazioni 

1 □ 
Ogni 6 mesi scaricare completamente e 
ricaricare 6 mesi  

2 □ Ogni 12 mesi eseguire il test di capacità 12 mesi  

3 □ 

Scaricare completamente l'accumulatore 
con il caricatore LAG ZS 93. 
Per fare questo, entro 10 secondi dall'inse-
rimento dell'accumulatore premere sul tasto 
blu "TEST" per avviare il test di capacità  

4 □ 

La fine del test di capacità viene annunciata 
con il lampeggiamento del diodo luminoso 
"TEST". Alla fine della scarica leggere la 
capacità, risp. l'autonomia in "ore d'illumina-
zione" possibili sul display.  

5 □ 

Annotare il numero di ore d'illuminazione. 
Se a una temperatura tra 10 e 20 °C questo 
numero è > 3 h, caricare l'accumulatore e 
tenerlo pronto per l'impiego 

  

6 □ 
Se il numero di ore d'illuminazione possibili 
indicate sul display è < 3 h, rifare da 1 a 4 
cicli di scarica / carica 

  

7 □ 

Se dopo 4 cicli completi di scarica / carica a 
una temperatura tra 10 e 20 °C non è pos-
sibile raggiungere una durata d'illuminazio-
ne > 3 h, l'accumulatore va smaltito 

  

8 □ 
Smaltire l'accumulatore secondo la cifra 6 di 
questo promemoria   

Osservazioni: 
 
 
 

Nome: ............................................................................ Data: ...................... Visto: ................... 
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