
Smaltimento di materiale AC della protezione civile, accumulatori, tagliatrici autogene e ricetrasmittenti  
da parte della Confederazione 1 

Tabella (appendice 1) 
Descrizione NDEs Proprietà particolari Imballaggio Foto Modalità di smaltimento 

Maschera di 
protezione tipo 
MP 62 

756-0350 Grandezza normale 
- gomma naturale 
- nera 

Cassa in lamiera con 4 pezzi 
ciascuna, 
inclusi: - accessori 
   (sacco portatile, 
   antiappannante, strofinacci)
 - filtro di protezione 
 
 
 

 

Maschera di 
protezione tipo 
MP 65 

756-0140 Grandezza normale 
- gomma naturale  
- nera  

Secchi da 25, 50 o 100 pezzi  
(riempiti con azoto)  
separatamente: - accessori 
 - filtro di protezione 
 
 
 
 
 

 

Maschera di 
protezione tipo 
MP 67 

756-0550  
756-0565  
756-0570 

Grandezza 0 
Grandezza + 
Grandezza -1 
- gomma sintetica 
  (Neopren) 
- nera 

Scatola di cartone con 25 pezzi 
ciascuna,  
inclusi: - accessori 
 - filtro di protezione 
 
 

Maschera di 
protezione tipo 
MP 67/71 

756-0551 
756-0566 
756-0571 
756-0578 

Grandezza 0  
Grandezza + 
Grandezza -1 
Grandezza -2 
- gomma sintetica 
  (Neopren) 
- nera 

Scatola di cartone con 25 pezzi 
ciascuna, 
inclusi:  - accessori  
 - filtro di protezione 
 
 

 

Raccolta nei posti collettori, 
su palette con telaio. 
Le maschere di protezione e i filtri 
di protezione vanno raccolti 
separatamente. 
 

               
 
Per il carico i secchi devono essere 
svuotati. 
(secchio = rottame). 
Quantità minima per ogni ritiro da 
parte della Confederazione: 35 m3. 

Maschera di 
protezione tipo 
MP 83 
 

756-0800 
756-0801 
756-0802 

Grandezza 0 
Grandezza + 
Grandezza - 
- gomma sintetica 
  (Neopren) 
- nera 

Scatola di cartone con 10 e 25 pezzi 
ciascuna 
Scatola di cartone con 1 pezzo 
Scatola di cartone con 1 e 5 pezzi 
ciascuna 
inclusi:  - accessori 
 - forma da maschera 
 - filtro di protezione 
 

 

 



Smaltimento di materiale AC della protezione civile, accumulatori, tagliatrici autogene e ricetrasmittenti  
da parte della Confederazione 2 

Descrizione NDEs Proprietà particolari Imballaggio Foto Modalità di smaltimento 
Filtro ABC tipo  
L 58 

 
756-0005 

 
Ø 10,5 cm 
h 10 cm 
nero 

 
Scatola di latta  Ø 11,4 cm 
 h 11,2 cm 
 

 

 
 

Filtro ABC tipo 
LW 64 

 
756-0015 

 
Ø 10,8 cm 
h 8,5 cm 
nero 

 
Sacchetto di polietilene  
ca. 12 x 12 cm 

 

 
 

Filtro ABC  
tipo L 68 
tipo L 68/83 

 
756-0011 
756-0805 

 
Ø 11 cm  
h 10 cm 
nero 

 
Sacchetto di polietilene in scatola di 
cartone 11,2 x 11,2 x 10,3 cm 

 

 
 

Raccolta nei posti collettori, 
su palette con telaio.  
Quantità minima per ogni ritiro da 
parte della Confederazione: 35 m3. 

Caricatore  
tipo 78  

759-0390  sciolti (singoli)  

 
 

Raccolta separata  
su palette con telaio 
1 posto collettore per cantone 

Caricatore  
tipo CAT 7 

759-1545  In scatola di cartone  
10 x 10 x 12 cm 

 

Raccolta separata  
su palette con telaio 
1 posto collettore per cantone 

Dosimetro 759-0285 d 15 x 121 mm In scatola di cartone da 20 pezzi  

 
 

Raccolta separata  
su palette con telaio 
1 posto collettore per cantone 

Apparecchio di 
detezione A 73 

758-9901 RA -73 In astuccio aperto (singoli)  

 
 

Raccolta separata  
su palette con telaio 
1 posto collettore per cantone 



Smaltimento di materiale AC della protezione civile, accumulatori, tagliatrici autogene e ricetrasmittenti  
da parte della Confederazione 3 

Descrizione NDEs Proprietà particolari Imballaggio Foto Modalità di smaltimento 
Autoiniettore 
Atropen 

270-6102 Combopen 50 pezzi per scatola 
grandezza 26 x 13 x 21 cm 
15 scatole in cartone 
grandezza 17 x 40,5 x 61 cm 

 

Raccolta separata  
su palette con telaio 
1 posto collettore per cantone 

Apparecchio per 
la detezione di 
aggressivi 
chimici 
ADETOSS 

757-0600 inclusi i reagenti e le 
piastrine per la detezione 

 

 

Contenitore in PVC grigio 
con borsa 

 

 
 

Raccolta della metà delle quantità 
disponibili separatamente  
su palette con telaio. 
1 posto collettore per cantone, 
inclusi i reagenti  
e le piastrine per la detezione. 

Accumulatore 266-1106 NiCd 4,8V 6.5A 
tipo 2 x DTN 6,5K 
DIN 40 751 

Promemoria n° 17 dell'UFPP  
del 28.02.2006 

 

 
 

Raccolta separata  
su palette con telaio 
(rivestito con foglio di plastica) 
1 posto collettore per cantone. 

135-1780 Tagliatrice autogena 65/86: 
1 bombola d'acetilene (3,3 l)
2 bombole d'ossigeno (3,3 l)
Bombole di riserva:  
4 x C2H2, 4 x O2 

 

In cassa di legno 
 
 
sciolte (singole) 

Tagliatrice 
autogena 

135-7400 Tagliatrice autogena 69/86: 
1 bombola d'acetilene (4 l) 
1 bombola d'ossigeno (4 l) 
Bombole di riserva: 
3 x C2H2, 4 x O2 
 

Su telaio portatile 
 
 
sciolte (singole)  

Secondo la circolare del 24 ottobre 
2005 "Adattamento delle tagliatrici 
autogene e ritiro degli attrezzi in 
eccedenza da parte della 
Confederazione". 
 
Raccolta: 
tagliatrici separate 
bombole separate 
su palette con telaio 
1 posto collettore per cantone 

SE - 125 615-8001 Ricetrasmittenti Promemoria n° 1 dell'UFPP  
del 30.04.2004 

 

Raccolta separata  
su palette con telaio 
1 posto collettore per cantone 

 


