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a. D.M. n. 200 del 14/04/2000 “Regolamento concernente il capitolato generale 
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89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

e. D.M. 14/06/2000, n. 284 “Regolamento di attuazione dei D.Lgs. n. 277/1991, 
D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.”; 

f. Legge 5/03/1963 n. 245 “Limitazione per l’impiego del benzolo e i suoi omologhi 
nell’attività lavorative”; 

g. D.Lgs 11/05/1999 n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento 
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”; 

h. D.M. 3/12/1985 e successivi emendamenti ed integrazioni “Classificazione e 
disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze pericolose, in 
attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle 
Comunità Europee”; 

i. Legge 29/10/1987 n. 441 “Conversione D.L. 31/08/1987 n. 361 recanti 
disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti”; 

j. Legge 9/11/1988 n. 475 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 
9/09/1988 n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti 
industriali”; 

k. D.M. 26/04/1989 “Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali”; 

l. D.M. 28/04/1998 n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive 
dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”; 

m. D.M. 14/12/1992 “Definizione delle elaborazioni minime obbligatorie, delle 
modalità di interconnessione e dei destinatari delle informazioni, relativi ai dati 
del catasto nazionale dei rifiuti”; 
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p. D.P.C.M. 17/01/1996 n. 137 “Regolamento recante modificazione al regolamento 
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pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”; 

t. Direttiva n. 1999/45 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/05/1999 
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

u. D.Lgs. 02/02/2002, n. 25 “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti 
chimici durante il lavoro”; 
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w. D.M. 07/09/2002 “Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le 
modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in 
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La legislazione di cui sopra non è da considerarsi esaustiva per l’argomento. 
Consultare pertanto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità Europee. 

Per informazioni aggiornate circa la normativa e gli “Adeguamenti al Progresso 
Tecnico” (ATP) della Direttiva CEE 67/548 del 27/06/1967, è consigliabile  
rivolgersi al Servizio Locale Prevenzione e Protezione del proprio Ente (da Direttiva 
SMA-LOG-002) e consultare i seguenti siti Internet: 
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ELENCO DI DISTRIBUZIONE 
 

 
1. ENTI CENTRALI DELLA DIFESA 

 
  

 - SEGREDIFESA ROMA  
 - BILANDIFE ROMA  
 - ISPEDIFE ROMA  
 - COMMISERVIZI ROMA  
 - ARMAEREO ROMA  
  . UTARM MILANO  
  . UTARM TORINO  
  . UTARM NAPOLI  
     - DUTARM BRINDISI  
 - GENIODIFE ROMA  
 - NAVARM ROMA  
 - TELEDIFE SEDE  
 - TERRARM ROMA  
 

2. ENTI CENTRALI DELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

 - STATAEREO SEDE  
 - AEROSQUADRA ROMA  
 - AEROFOR VICENZA  
 - AEROSCUOLE GUIDONIA  
 - DIPMA SEDE  
 - ISPAVIAMAR ROMA  
 - ISPETTORATO SICUREZZA VOLO SEDE  
 
3.    ENTI  INTERMEDI DELL'AERONAUTICA MILITARE 
     
 - AEROREGIONE MILANO  
 - AEROREGIONE BARI  
 - AEROSUPERIORE FIRENZE  
 - AEROUFFICIALI POZZUOLI  
 - AEROSOTTUFFICIALI CASERTA  
 - COMAER SEDE  
 - AEROSERVIZI MILANO  
 - AEROSERVIZI BARI  
 - AEROTELE MILANO  
 - AEROTELE BARI  
 - AEROAMMI MILANO  
 - AEROAMMI BARI  
 - AEROCOMMI MILANO  
 - AEROCOMMI BARI  
 
4. 

 
ENTI E REPARTI DI IMPIEGO 
 

 - AEROFOR Q.G. POGGIO RENATICO  
 - AERODIVISIONE C.I. AQUILA BARI  
 - AERODIVISIONE C.I. DRAGO MILANO  
 - 1^ AEROBRIGATA  PADOVA  
 - 9^ AEROBRIGATA PRATICA DI MARE  
 - 46^ AEROBRIGATA PISA  
 - AEROBRIGATA SPAZIO AEREO ROMA  
 - SPERINTER PERDASDEFOGU  
 - AEROCAT DECIMOMANNU  
 - 2° AEROSTORMO RIVOLTO  
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 - 4° AEROSTORMO GROSSETO  
 - 5° AEROSTORMO CERVIA  
 - 6° AEROSTORMO GHEDI  
 - 9° AEROSTORMO GRAZZANISE  
 - 14° AEROSTORMO PRATICA DI MARE  
 - 15° AEROSTORMO PRATICA DI MARE  
 - 31° AEROSTORMO CIAMPINO  
 - 32° AEROSTORMO AMENDOLA  
 - 36° AEROSTORMO GIOIA DEL COLLE  
 - 37° AEROSTORMO TRAPANI  
 - 41° AEROSTORMO SIGONELLA  
 - 50° AEROSTORMO PIACENZA  
 - 51° AEROSTORMO ISTRANA  
 - 61° AEROSTORMO LECCE  
 - 70° AEROSTORMO LATINA  
 - 72° AEROSTORMO FROSINONE  
 - AEROCOM MARTINA FRANCA  
 - REPAEREOSPAZIO BORGO PIAVE  
 - REPARTO MISSILI VILLAFRANCA  
 - REPARTO MOBILE SUPPORTO VILLAFRANCA   
 - 1° REPARTO OPERATIVO AUTONOMO DAKOVICA  
 - COMAEROP AVIANO  
 - COMAEROP CADIMARE  
  - COMAEROP CAMERI  
 - COMAEROP CAPODICHINO  
 - COMAEROP Q.G. C.S.A. CENTOCELLE  
 - COMAEROP Q.G. C.G.S. GUIDONIA  
 - COMAEROP LINATE  
 - COMAEROP VIGNA DI VALLE  
 - COMAEROP VITERBO  
 - AEROPERFEZIONAMENTO LORETO  
 - AEROVAM VITERBO  
 - SARAM TARANTO  
 - CITS PRATICA DI MARE  
 - CIGA PRATICA DI MARE  
 - AEROQUARTIERGENERALE 1^ R.A. MILANO  
 - AEROQUARTIERGENERALE 3^ R.A. BARI PALESE  
 - AEROQUARTIERGENERALE COMAER ROMA  
 - 313° GRUPPO VOLO RIVOLTO  
 - AEROVELA GUIDONIA  
 - RAMI GOOSE BAY  
 - DISTASPERINTER CAPO S. LORENZO  
 - DISTAERON ENTI BARI BARI  
 - DISTAEROP ALGHERO  
 - DISTAEROP BRINDISI  
 - DISTAEROP ELMAS  
 - DISTAEROP FURBARA  
 - DISTAEROP PALERMO BOCCADIFALCO  
 - DISTAEROP PANTELLERIA  
 - DISTAEROP RIMINI  
 - DISTAEROP VICENZA  
 - DISTAERON LAMPEDUSA  
 - DISTAERON JACOTENENTE  
 - DISTAERON MONTE CAVO  
  
5. ENTI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE 

 
 - 1° REP M/V CAMERI  
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 - 2° REP. M/M PADOVA  
 - 3° REP. M/V TREVISO  
 - 4° REP. M/V GROSSETO  
 - 6° REP. M/E PRATICA DI MARE  
 - 7° REP. TECN. OPERATIVO BORGO PIAVE  
 - 8° REP. TECN. OPERATIVO PRATICA DI MARE  
 - 10° REP. M/V LECCE  
 - 11° REP. M/V SIGONELLA  
 - 2°  GRUMAVELI GUIDONIA  
 - 5°  GRUMAVELI CAPODICHINO  
 - 10° GRUMAELI VICENZA  
 - GR. M.M.F. FIUMICINO  
 - C.M. 6° STORMO GHEDI  
 - C.M. 14° STORMO PRATICA DI MARE   
 - C.M. 36° STORMO GIOIA DEL COLLE  
 - C.M. 50° STORMO PIACENZA  
 - C.M. 51° STORMO ISTRANA  
 - C.M. 201° GRUPPO VOLO  AMENDOLA  
 - C.M. 14° GRUPPO AM-X RIVOLTO  
 - C.M. 313^ SQUADRIGLIA RIVOLTO  
 - G.E.A. .46^ AEROBRIGATA PISA  
 - G.E.A. 37° STORMO TRAPANI  
 - G.E.A. 41° STORMO SIGONELLA  
 - G.E.A 70° STORMO LATINA  
 - G.E.A. 72° STORMO FROSINONE  
 - 1° LABORAEREO PADOVA  
 - 2° LABORAEREO FIUMICINO  
 - 3° LABORAEREO MUNGIVACCA  
 - 4° LABORAEREO PARMA  
 - 5° LABORAEREO DECIMOMANNU  
 - 6° LABORAEREO TRAPANI  
 - 1° S.T.D. CASELLE  
 - 2° S.T.D. TORINO  
 - 3° S.T.D. FINALE LIGURE  
 - 4° S.T.D. CASCINA COSTA  
 - 5° S.T.D. VENEZIA TESSERA  
 - 6° S.T.D. VENEGONO SUPERIORE  
 - 7° S.T.D. MILANO  
 - 8° S.T.D. FIRENZE  
 - 9° S.T.D. FOLIGNO  
 - 1O° S.T.D. POMEZIA  
 - 11° S.T.D. FROSINONE  
 - 12° S.T.D. NAPOLI  
 - 13° S.T.D. BRINDISI  
 

6. ENTI DI RIFORNIMENTO M.S.A. 
 

 a. RESIA ACQUASANTA  
     
 b. GRUPPI RICEZIONE E SMISTAMENTO   
  .  1° GRS CAMERI  
  .  4° GRS CIAMPINO  
 
 

    

 c. ENTI DI RIFORNIMENTO DI 2^ LINEA   
     
  -  1°  DEPAEREO MONTEROTONDO  
  -  2°  DEPAEREO GALLARATE  
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  -  6°  DEPAEREO FIUMICINO  
  -  8°  DEPAEREO TORRICOLA  
  - 11° DEPAEREO ORTE  
  - 14° DEPAEREO MODENA  
  -  DEPAEREO AMX TREVISO  
  -  DEPAEREO TORNADO CAMERI  
  -  DEPAEREO ATLANTIC CATANIA  
  -  DEPAEREO MB339/SF260 LECCE  
  -  DEPAEREO C130-G222 PISA  
  -  DEPAEREO SIST. M. VIGODARZERE  
  -  DEPAEREO RETE POL PARMA  
  -  111° SUDEPAEREO CASTELLO D’ANNONE  
  -  112° SUDEPAEREO SANGUINETTO  
  -  114° SUDEPAEREO FRANCAVILLA FONTANA  
  -  115° SUDEPAEREO VIZZINI  
  -  116° SUDEPAEREO SERRENTI  
  -  64° DEPOTERRITORIALE PORTO S.STEFANO  
  -  65° DEPOTERRITORIALE TARANTO  
  -  68° DEPOTERRITORIALE MONTURPINO  
     
 d. MAGAZZINI M.S.A. 

 
  

  - LINATE   
  - ACQUASANTA   
  - ALGHERO   

   - AMENDOLA   
   - BARI PALESE   
   - BORGO PIAVE   
  - BRINDISI   
  - CADIMARE   
  - CAMERI   
  - CAMERI (1° R.M.V.)   
  - CAPO S. LORENZO   
  - CAPODICHINO   
  - CASERTA   
  - NUCLEO  DISTAC. 2° D.C. TORINO CASELLE   
  - CENTOCELLE   
  - ROMA COMAER    
  - CERVIA   
  - CIAMPINO   
  - CIAMPINO (2° R.O.I.)   
  - DAKOVICA   
  - DECIMOMANNU   
  - ELMAS   
  - FIRENZE   
  - FIUMICINO   
  - FORLI’   
  - FROSINONE   
  - FURBARA   
  - GALLARATE   
  - GHEDI   
  - GIOIA DEL COLLE   
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  - GOOSE BAY   
  - GRAZZANISE   
  - GROSSETO   
  - GUIDONIA   
  - ISTRANA   
  - LATINA   
  - LECCE   
  - LICOLA   
  - LORETO   
  - MARSALA   
  - MARTINA FRANCA   
  - MODENA   
  - MONTECAVO   
  - MONTEROTONDO   
  - MUNGIVACCA   
  - ORTE   
  - OTRANTO   
  - PADOVA   
  - PALESE MACCHIE (3° R.O.I.)   
  - PARMA   
  - PERDASDEFOGU   
  - PIACENZA   
  - PISA   
  - POGGIO BALLONE   
  - POGGIO RENATICO   
  - POZZUOLI   
  - PRATICA DI MARE   
  - RIMINI   
  - SIGONELLA   
  - SIGONELLA (11° R.M.V.)   
  - SIRACUSA   
  - TARANTO   
  - TORRICOLA   
  - TRAPANI   
  - TREVISO   
  - UDINE RIVOLTO   
  - VICENZA   
  - VICENZA (1° R.O.I.)   
  - VIGNA DI VALLE   
  - VILLAFRANCA   
  - VITERBO   
  
   
7 DISTRIBUZIONE INTERNA  
     
 - AEROLOG   1^ DIV. PRATICA DI MARE  
 - AEROLOG - 2^ DIV. SEDE  
 - AEROLOG - 3^ DIV. SEDE  
 - AEROLOG – SERVIZI DI SUPPORTO SEDE  
 - AEROLOG – SERVIZIO DI COMMISSARIATO E 

AMMINISTRAZIONE 
SEDE  

 - AEROLOG – SERVIZIO INFRASTRUTTURE SEDE  
 - AEROLOG – SERVIZIO SANITARIO SEDE  
 - AEROLOG - UFFICIO SICUREZZA VOLO SEDE  
 - AEROLOG - UFFICIO PERSONALE SEDE  
 - AEROLOG S.M. 1° UFFICIO SEDE  
 - AEROLOG S.M. 2° UFFICIO SEDE  
 - AEROLOG S.M. 3° UFFICIO SEDE  
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 - AEROLOG S.M. 5° UFFICIO SEDE  
 - AEROLOG S.M. 6° UFFICIO SEDE  
 - AEROLOG S.M. 7° UFFICIO SEDE  
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PREMESSA E SCOPO 
 
La gestione dei “prodotti di consumo peculiari aeronautici” sta divenendo sempre più 
complessa per il: 

• proliferare di prodotti tecnologicamente avanzati, per la continua ricerca da parte dei 
produttori di prodotti ecocompatibili; 

• continuo evolversi del quadro normativo che ne regolamenta l’impiego. 

Si definiscono Prodotti di consumo: gli adesivi, i sigillanti, i solventi, i detergenti, gli 
svernicianti, le pitture ed i materiali affini, impiegati per la manutenzione degli 
aeromobili e del relativo AGE, con particolare riferimento alle operazioni di verniciatura, 
di pulizia e protezione dei vari componenti (cellula, motore, parti strutturali, impianti di 
bordo, equipaggiamenti meccanici ed avionici ecc..) prima del loro impiego operativo e/o 
per l’esecuzione dei controlli non distruttivi. 

L’impiego dei materiali di consumo è descritto e regolamentato nelle pubblicazioni 
tecniche in dotazione, approvate dalla Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici 
“DGAA”, ai sensi del D.M. n. 80 del 6/04/1998, per i Sistemi d’Arma in esercizio, 
concorrendo queste, in maniera significativa, al mantenimento delle caratteristiche di 
progetto legate all’aeronavigabilità del materiale aeronautico: pertanto  dette 
pubblicazioni costituiscono “Fonti Normative” dei “materiali di consumo peculiari 
aeronautici”. 

Nel merito è il caso di sottolineare che l’aeronavigabilità (“airworthiness”) in campo 
nazionale di un aeromobile è rilasciata dalla DGAA e viene mantenuta (“continuous 
airworthiness”) sulla condizione che le operazioni manutentive siano eseguite in stretto 
accordo alle predette pubblicazioni tecniche. 

In tale quadro questo Comando ha ritenuto doveroso  aggiornare la Direttiva Logistica 
ILA-NL-3700-0001-01B00 REVI 28/6/1999 “Gestione dei prodotti di consumo peculiari 
aeronautici”, peraltro già abrogata in quanto oggettivamente obsoleta, trasformandola in 
un documento d’indirizzo finalizzato a gestire l’esercizio dei prodotti in parola. 

La presente, in estrema sintesi, costituisce un documento che riepiloga le principali 
raccomandazioni/informazioni ritenute utili per agevolare l’esercizio dei prodotti di 
consumo e facilitare l’applicazione del complesso quadro Normativo che ne regolamenta 
l’impiego che, come noto, spazia dalla Normativa Tecnica, di competenza della DGAA, 
alle Leggi ed ai Regolamenti nazionali e/o locali per la sicurezza antinfortunistica e per la 
tutela dell’ambiente. 

Molte materie a carattere tecnico e normativo sono peraltro trattate in maniera 
approfondita ed esaustiva dalla DGAA sul sito Internet www.armaereo.difesa.it. - 
“Documentazione”. 
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Scopo, pertanto, del presente documento, che sostituisce la Direttiva ILA-NL-
3700-0001-01B00 REVI 28/6/1999 “Gestione dei prodotti di consumo peculiari 
aeronautici”, abrogata con atto dispositivo del Comandante Logistico in data 
17/11/2004, è: 

• disciplinare la gestione dei prodotti di consumo peculiari aeronautici, soggetti a 
scadenza e non; 

• indicare procedure standard per la loro acquisizione. 

La presente Direttiva fornisce informazioni ed indicazioni procedurali, ma non è 
sostitutiva in alcuna parte della Normativa legislativa vigente in materia nè può 
costituire variante agli obblighi e responsabilità personali previste dalla stessa. 
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GLOSSARIO 

 
A.M. Aeronautica Militare 
D.G.A.A. Direzione Generale Armamenti Aeronautici 
D.R.S. Ditta Responsabile di Sistema 
P.A.Q Piano Assicurazione Qualità 
S.I.P Segnalazione Inconveniente Pubblicazione 
Q.P.L. Qualified Product List 
D.P.I. Dispositivo di protezione individuale 
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CAPITOLO  I – GENERALITÀ 

I prodotti di consumo peculiari aeronautici previsti per l’impiego in manutenzione 
sono identificati e descritti nelle pubblicazioni tecniche 
dell’aeromobile/equipaggiamento/AGE approvate dalla DGAA, significando che 
la Ditta velivolistica od il Costruttore dell’equipaggiamento e dell’AGE, nella 
veste di Ditta Responsabile di Sistema, ne hanno verificato:  

• le caratteristiche fisico-chimiche, 

• la compatibilità con il sistema su cui è utilizzato, 

• il pieno assolvimento della funzione prevista.  

Soltanto chi detiene la responsabilità ingegneristica dell’aeromobile, degli 
equipaggiamenti e del relativo AGE e/o della sua configurazione può modificare 
la tipologia di prodotto da impiegare in manutenzione, proponendo, secondo le 
procedure in vigore, l’opportuno emendamento al manuale tecnico da sottoporre 
all’approvazione della DGAA. 

La F.A., responsabile dell’applicazione delle prescrizioni in vigore, non può 
esercitare alcuna discrezionalità  nella definizione e nelle modalità di applicazione 
dei prodotti di consumo. 

L'applicazione di norme comunitarie in materia di Sicurezza sul Lavoro e Tutela 
dell'Ambiente, in particolare il XXI adeguamento alla Direttiva CEE n. 67/548, ha 
portato l’Industria a ricercare nuovi prodotti innovativi ed ecocompatibili, in 
sostituzione di taluni prodotti di consumo peculiare aeronautici utilizzati in F.A.. 

Nel merito, il Comando Logistico 2^ Divisione, nell’ambito della sua attività di 
gestione e controllo dei piani di manutenzione e, pertanto, anche dell’impiego di 
tali prodotti, allo scopo di ridurre o eliminare, qualora tecnicamente possibile, 
l’impiego di prodotti: 

- qualitativamente inferiori ad altri prodotti disponibili in commercio; 

- non ecocompatibili a fronte della legislazione vigente; 

- che comportano limitazioni, 

può proporre alla Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici nuovi prodotti 
sostitutivi di quelli in esercizio. 
Tali proposte, da sottoporre ad approvazione della DGAA, potranno essere 
originate attraverso una “Proposta di Modifica di Reparto” (PMR), in 
ottemperanza alla norma AER.00-00-5 nell’edizione vigente e relativi 
supplementi e norme associate. 
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Altra procedura attuabile è quella della “Segnalazione Inconveniente Pubblicazione” 
(Modello SIP22), in ottemperanza alla norma AER.0-0-8 “Emissione, compilazione ed 
inoltro delle Segnalazioni Inconvenienti Pubblicazioni (S.I.P.)” concernenti le 
pubblicazioni tecniche di competenza di Armaereo”, nell’edizione vigente, 
adeguatamente supportata da una dettagliata relazione tecnica giustificativa della 
proposta stessa. 

 
La DGAA, valutata la compatibilità tecnica con l’aeromobile/equipaggiamento/AGE, ed 
eventualmente sentita la Ditta Responsabile di Sistema (DRS), autorizzerà l’impiego del 
nuovo prodotto con inserimento nelle pubblicazioni tecniche. 
Il flusso logico-funzionale delle attività necessarie per l’aggiornamento delle 
pubblicazioni tecniche, è di seguito riepilogato: 
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SI

NO

LA DGAA EMANA NORMATIVE  
TECNICHE CHE  

PREVEDONO L'USO DI  
TALUNI PRODOTTI  

COMLOG 2^ DIV INDIVIDUA 
UN PRODOTTO CON 
CARATTERISTICHE 

SUPERIORI A QUELLE DI UN 
PRODOTTO SIMILARE 

COMPRESO NELLE PUBBL
TECNICHE

L'ENTE UTILIZZATORE  
PROPONE ALLA DGAA. 
L'IMPIEGO DI UN PRODOTTO  

NON COMPRESO NELLE 
PUBBLICAZIONI TECNICHE  

CON PMR / SIP22 / NOTA 
TECNICA E DETTAGLIATA 
 RELAZIONE TECNICA

LA DGAA INVIA AL  
COMLOG 2ª DIV. LA  

NORMATIVA TECNICA 
IL COMLOG 2ª DIV. 

RICEVE IN INFO LA PROPOSTA  
ED ESPRIME UNA PRIMA  

VALUTAZIONE

IL COMLOG 2ª DIV. 
RICHIEDE AL COMLOG 
1ª DIV. L'ESAME DEL   
PRODOTTO SECONDO
 LA NORMA  
APPLICABILE 

 

GLI ESAMI   DANNO 
ESITO POSITIVO? STOP 

I RISULTATI DEGLI ESAMI 
VENGONO SOTTOPOSTI ALLA 
DGAA PER L' EVENTUALE  
 INSERIMENTO NELLE 
PUBBLICAZIONI TECNICHE 
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CAPITOLO II – APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI PECULIARI 

AERONAUTICI . 

1. Generalità 

    Sulla base dell’esperienza acquisita ed allo scopo di: 

• ottimizzare il processo di acquisizione dei prodotti in parola; 
• ridurre quanto più possibile le tempistiche ad esso associate, in considerazione 

anche che gli stessi sono soggetti a “scadenza”; 
• approvvigionare quantitativi adeguati alle reali esigenze degli utilizzatori, 
 

     il Comando Logistico, a suo tempo, ha ritenuto opportuno periferizzare 
l’approvvigionamento dei prodotti in parola, con una sensibile riduzione dei costi 
diretti ed indiretti ed incremento della qualità degli approvvigionamenti effettuati dagli 
Enti della catena manutentiva. 

Come già accennato in precedenza, in genere, le pubblicazioni tecniche individuano i 
prodotti di consumo direttamente con il proprio nome commerciale (in questo caso 
non c’è margine di discrezionalità nell’acquisto) oppure tramite le normative tecniche 
di riferimento, “MIL statunitensi”, “AER” della DGAA, oppure le specifiche interne 
dell’industria (Alenia, Agusta, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Eurofighter ecc..). 

 
E’ mandatorio che l’Ente che acquisisce il prodotto verifichi la conformità dei 
prodotti acquisiti alle specifiche di riferimento richiedendo alla Ditta produttrice 
l’esibizione del certificato di omologazione del prodotto, o accertando che il prodotto 
sia inserito in una Qualified Product List (QPL), che elenca i produttori, i prodotti e 
gli stabilimenti di produzione già certificati e dichiarati rispondenti “a specifica” da 
un Ente governativo. 
 

Una raccolta delle principali norme MIL statunitensi è consultabile nel sito del DoD 
http://assist.daps.dla.mil/quicksearch/  oppure http://stinet.dtic.mil (spuntare la casella 
DODISS). 

 
Per quanto riguarda la Normativa nazionale, recentemente la DGAA, con il foglio 
M_D GARM 0002511 03-06-2004/UG3/02-NPDG-A00, ha disposto l’abrogazione di 
alcune norme della serie AER-M e la loro sostituzione con altre norme militari, civili 
o commerciali. In Annesso “I” si pone l’elenco delle AER abrogate ed in Annesso 
“II”, laddove di fianco indicate, le specifiche sostitutive applicabili.  
 

2. Acquisizione Prodotti di consumo 

L’acquisizione dei prodotti è un’attività delegata agli Enti interessati utilizzando i 
fondi assegnati dal Comando Logistico 2^ Divisione. A tal scopo gli Enti dovranno 
pianificare le esigenze annualmente ed inserire l’attività nei piani di lavoro annuali. 
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Allo scopo di garantire un’omogeneità delle caratteristiche qualitative dei prodotti 
consumabili, gli Enti dovranno coordinare preventivamente con il Comando Logistico 
l’elenco e le specifiche del materiale da acquisire. 

Per l’approvvigionamento del materiale, sarà necessario: 

• ricorrere a produttori in possesso di un Sistema di Gestione della Qualità 
riconosciuto conforme ad una a o più delle seguenti norme: 

- ISO 9001:2000 (Vision2000), per lo sviluppo di prodotti per l’industria 
Aerospaziale, per la Difesa, o per l’industria chimica, oppure AQAP-
2110/2120 oppure AER-Q-110/120 nei medesimi settori. 

I distributori dovranno avere un attestato ISO 9001:2000 o AQAP/AER anche se 
il settore di accreditamento non è vincolante.  

• prevedere requisiti contrattuali che impongano alle Ditte fornitrici la consegna 
della seguente documentazione: 

- Certificato di conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento 
(MIL, AER, ASTM, AMS, SP-J ecc..) rilasciato dalla Ditta produttrice; 

- Test report relativi alle analisi di laboratorio effettuate sui lotti consegnati,  
firmato dal Responsabile del laboratorio della Ditta produttrice, completo di 
relazione tecnica attestante la metodologia e la strumentazione impiegata e 
tutti i test relativi al processo di produzione (“Qualification Inspection”, 
“Quality Conformance Test”, “Conformance Inspection”). Il test report dovrà 
essere in aderenza alle prove di qualificazione previste dalla normativa 
tecnica di riferimento, che pertanto dovrà essere disponibile presso l’Ente; 

- Piano Assicurazione Qualità (PAQ) della specifica Commessa indicante 
modalità e tempi di fornitura (si veda anche a tal proposito la norma del 
Comando Logistico CLA-Q-2140); 

- Schede informativa in materia di sicurezza in lingua italiana, in linea con 
la normativa nazionale in vigore. Tali schede hanno la denominazione 
anglosassone di “Material Safety Data Sheet” (MSDS). 

La scheda informativa in materia di sicurezza dovrà comprendere le seguenti 
voci obbligatorie: 

- Identificazione della sostanza o preparato e della società/impresa; 

- Composizione/informazione sugli ingredienti; 

- Indicazione dei pericoli; 

- Misure di pronto soccorso; 

- Misure antincendio; 

- Misure in caso di fuoriuscita accidentale; 

- Manipolazione e stoccaggio; 

- Controllo dell’esposizione/protezione individuale; 

- Proprietà fisiche e chimiche; 
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- Stabilità e reattività; 

- Informazioni tossicologiche; 

- Informazioni ecologiche; 

- Considerazioni sullo smaltimento; 

- Informazioni sul trasporto; 

- Informazioni sulla regolamentazione; 

- Altre informazioni. 

 

Occorrerà prevedere contrattualmente una vita utile, all’atto del collaudo, 
di almeno il 70% della vita del materiale; 

In aggiunta alla documentazione di cui sopra, le Ditte dovranno fornire a corredo 
dei prodotti la scheda “dati tecnici” (“Technical Data Sheet”), riportante le 
principali proprietà chimico- fisiche degli stessi e le modalità d’impiego. 

Il collaudo, che di massima consisterà nella verifica delle caratteristiche 
chimico- fisiche del prodotto in fornitura, dovrà essere effettuato a cura di una 
Commissione nominata dall’Ente stesso, trattandosi di materiale di acquisto 
locale.  

A tale scopo, la Commissione potrà prevedere l’esecuzione, con particolare 
riferimento ai prodotti non inseriti nelle QPL, delle analisi di conformità delle 
caratteristiche di un campione di lotto omogeneo di materiale, da condurre da 
parte del Reparto Chimico del Centro Sperimentale di Volo, Comando Logistico 
1^ Divisione.  

Il Reparto Chimico si atterrà a piani di campionamento e procedure descritte 
nella norma MIL-STD-1916  “DOD PREFERRED METHODS FOR 
ACCEPTANCE OF PRODUCT”. 

 
 3.  Gestione dei prodotti 

Una volta collaudati ed accettati, i prodotti verranno iscritti dai Magazzini M.S.A. 
nei partitari degli Enti utilizzatori e verranno gestiti mediante le consuete procedure 
logistiche SILI o SILEF. 

Ai prodotti di consumo verrà assegnato, dal Re.S.I.A. o dall’O.T.C. autorizzato, il 
Codice Gestione Materiale (CGM) “A4F” (Acquisto Locale, pennelli, vernici e 
materiali affini di uso commerciale), come da direttiva CLA-NL-5510-0001-00B01- 
BASE 16 DICEMBRE 2002, con QDB variabile in base ai ratei di consumo. 
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CAPITOLO III -   IMPIEGO E SMALTIMENTO DEI PRODOTTI DI 
 CONSUMO CLASSIFICATI TOSSICO-NOCIVI 

 
Il Datore di Lavoro, che si identifica con il Comandante/Direttore dell’Ente, ai sensi della 
vigente normativa, è il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza dei 
lavoratori. 

Gli Enti che utilizzano i prodotti classificati tossico-nocivi, ai sensi del già citato XXI 
adeguamento alla Direttiva CEE n. 67/548, dovranno impiegarli, custodirne i residui 
provenienti dalle lavorazioni, accantonare quelli scaduti o non più utilizzabili secondo le 
indicazioni fornite con le schede “dati di sicurezza” a corredo degli stessi. 

 Ai sensi del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, è indispensabile che il 
personale preposto all’impiego di tali prodotti, in ogni momento, possa accedere e 
consultare le schede dati di sicurezza aggiornate. 

Qualunque anomalia riscontrata durante l’intero ciclo di vita del prodotto dovrà essere 
prontamente segnalata al Comando Logistico 2^ Divisione, che disporrà gli accertamenti 
necessari. La segnalazione dovrà indicare anche il lotto di fornitura del materiale 
anomalo. 

Una volta raggiunta la data di scadenza del consumabile indicata dal produttore sulla 
confezione, lo stesso dovrà essere accantonato per il successivo fuori-uso e smaltimento. 

Lo stoccaggio dei residui provenienti dalle lavorazioni e quello dei prodotti scaduti o non 
più utilizzabili, nonché il successivo smaltimento, dovrà essere effettuato secondo i 
dettami della normativa vigente in materia posta ai riferimenti alle pagg. IX –X. 

Un utile riferimento è il manuale “Nozioni sulla gestione dei materiali e dei rifiuti 
pericolosi” edito dal Comando Logistico. Esso è disponibile ai seguenti indirizzi Aeronet: 
http://web.comlog.aeronautica.difesa.it/comlog/intranet/comlog SM/4° Uff/INDEX.htm, 
http://web.bdaerolog.aeronautica.difesa.it 

Per lo smaltimento dei prodotti è opportuno riferirsi alle indicazioni riportate nelle schede 
dati di sicurezza alla voce 13. “Considerazioni sullo smaltimento”. 
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CAPITOLO IV - SEGNALETICA PREMONITRICE INTERPRETAZIONE   
INDICAZIONI E SMALTIMENTO DEI PRODOTTI 

 
 
Quale segnaletica premonitrice è adottata quella riportata sulle confezioni dei prodotti e 
nel manuale “Nozioni sulla gestione dei materiali e rifiuti pericolosi” del Comando 
Logistico, di cui al Capitolo 3 e agli Allegati. 

Per le “Frasi” di Rischio (R), i consigli di Prudenza (S), l’impiego di eventuali dispositivi 
di protezione individuali (DPI) e/o misure organizzative particolari, si dovrà fare 
riferimento esclusivamente a quanto indicato nelle schede dei dati di sicurezza che 
accompagnano i prodotti, alla voce 15. ”Informazioni sulla regolamentazione”.  
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NATURA DEI RISCHI SPECIFICI ATTRIBUITI ALLE SOSTANZE E 
PREPARATI PERICOLOSI 
 
R1_Esplosivo allo stato secco. 
R2_ Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 
R3_Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti 

d'ignizione. 
R4_Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 
R5_Pericolo di esplosione per riscaldamento. 
R6_Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. 
R7_Può provocare un incendio. 
R8_Può provocare l'accensione di materie combustibili. 
R9_Esplosivo in miscela con materie combustibili. 
R10_Infiammabile. 
R11_Facilmente infiammabile. 
R12_Estremamente infiammabile. 
R14_Reagisce violentemente con l'acqua. 
R15_A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili. 
R16_Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 
R17_Spontaneamente infiammabile all'aria. 
R18_Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 
R19_Può formare perossidi esplosivi. 
R20_Nocivo per inalazione. 
R21_Nocivo a contatto con la pelle. 
R22_Nocivo per ingestione. 
R23_Tossico per inalazione. 
R24_Tossico a contatto con la pelle. 
R25_Tossico per ingestione. 
R26_Molto tossico per inalazione. 
R27_Molto tossico a contatto con la pelle. 
R28_Molto tossico per ingestione. 
R29_A contatto con l'acqua libera gas tossici. 
R30_Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso. 
R31_A contatto con acidi libera gas tossico. 
R32_A contatto con acidi libera gas molto tossico. 
R33_Pericolo di effetti cumulativi. 
R34_Provoca ustioni. 
R35_Provoca gravi ustioni. 
R36_Irritante per gli occhi. 
R37_Irritante per le vie respiratorie. 
R38_Irritante per la pelle. 
R39_Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 
R40_Possibilità di effetti irreversibili. 
R41_Rischio di gravi lesioni oculari. 
R42_Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 
R43_Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

R44_Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 
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R45_Può provocare il cancro. 
R46_Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. 
R48_Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. 
R49_Può provocare il cancro per inalazione. 
R50_Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
R51_Tossico per gli organismi acquatici. 
R52_Nocivo per gli organismi acquatici. 
R53_Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
R54_Tossico per la flora. 
R55_Tossico per la fauna. 
R56_Tossico per gli organismi del terreno. 
R57_Tossico per le api. 
R58_Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. 
R59_Pericoloso per lo strato di ozono. 
R60_Può ridurre la fertilità. 
R61_Può danneggiare i bambini non ancora nati. 
R62_Possibile rischio di ridotta fertilità. 
R63_Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. 
R64_Possibile rischio per i bambini allattati al seno. 
R65_Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
R66_L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
R67_L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 
R14/15_Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili. 
R15/29_A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili. 
R20/21_Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 
R20/22_Nocivo per inalazione e ingestione. 
R20/21/22_Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 
R21/22_Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 
R23/24_Tossico per inalazione e contatto con la pelle. 
R23/25_Tossico per inalazione e ingestione. 
R23/24/25_Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 
R24/25_Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 
R26/27_Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle. 
R26/28_Molto tossico per inalazione e per ingestione. 
R26/27/28_Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 
R27/28_Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 
R36/37_Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. 
R36/38_Irritante per gli occhi e la pelle. 
R36/37/38_Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
R37/38_Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 
R39/23_Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 
R39/24_Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 
R39/25_Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 
R39/23/24_Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto 

con la pelle. 
R39/23/25_Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed 

ingestione. 
R39/24/25_Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e 

per ingestione. 
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R39/23/24/25_Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a   
contatto con la pelle e per ingestione. 

R39/26_Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 
R39/27_Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 

pelle. 
R39/28_Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 
R39/26/27_Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a 

contatto con la pelle. 
R39/26/28_Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed 

ingestione. 
R39/27/28_Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 

pelle e per ingestione. 
R39/26/27/28_Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, 

a contatto con la pelle e per ingestione. 
R40/20_Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione. 
R40/21_Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. 
R40/22_Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione. 
R40/20/21_Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la 

pelle. 
R40/20/22_Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione. 
R40/21/22_Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per 

ingestione. 
R40/20/21/22_Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con 

la pelle e per ingestione. 
R42/43_Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 
R48/20_Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione. 
R48/21_Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 

contatto con la pelle. 
R48/22_Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per ingestione. 
R48/20/21_Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. 
R48/20/22_Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione e ingestione. 
R48/21/22_Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. 
R48/20/21/22_Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 
R48/23_Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione. 
R48/24_Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 

contatto con la pelle. 
R48/25_Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per ingestione. 
R48/23/24_Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. 
R48/23/25_Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione ed ingestione. 
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R48/24/25_Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. 

R48/23/24/25_Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

R50/53_Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine 
effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

R51/53_Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l'ambiente acquatico. 

R52/53_Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l'ambiente acquatico. 
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CONSIGLI DI PRUDENZA RIGUARDANTI LE SOSTANZE E PREPARATI 
PERICOLOSI 
 
S1_Conservare sotto chiave. 
S2_Conservare fuori della portata dei bambini. 
S3_Conservare in luogo fresco. 
S4_Conservare lontano da locali di abitazione. 
S5_Conservare sotto . . . (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante). 
S6_Conservare sotto . . . (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante). 
S7_Conservare il recipiente ben chiuso. 
S8_Conservare al riparo dall'umidità. 
S9_Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. 
S12_Non chiudere ermeticamente il recipiente. 
S13_Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 
S14_Conservare lontano da . . . (sostanze incompatibili da precisare da parte del 

produttore). 
S15_Conservare lontano dal calore. 
S16_Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 
S17_Tenere lontano da sostanze combustibili. 
S18_Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. 
S20_Non mangiare né bere durante l'impiego. 
S21_Non fumare durante l'impiego. 
S22_Non respirare le polveri. 
S23_Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli [termine(i) appropriato(i) da precisare da 

parte del produttore]. 
S24_Evitare il contatto con la pelle. 
S25_Evitare il contatto con gli occhi. 
S26_In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con  

acqua e consultare un medico. 
S27_Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
S28_In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con . . . 

(prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). 
S29_Non gettare i residui nelle fognature. 
S30_Non versare acqua sul prodotto. 
S33_Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 
S35_Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. 
S36_Usare indumenti protettivi adatti. 
S37_Usare guanti adatti. 
S38_In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. 
S39_Proteggersi gli occhi/la faccia. 
S40_Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare . . . (da 

precisare da parte del produttore). 
S41_In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. 
S42_Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto 

[termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]. 
S43_In caso di incendio usare . . . (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del 

fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare « Non usare acqua »). 
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S45_In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se 
possibile, mostrargli l'etichetta). 

S46_In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore 
o l'etichetta. 

S47_Conservare a temperatura non superiore a . . . °C (da precisare da parte del 
fabbricante). 

S48_Mantenere umido con . . . (mezzo appropriato da precisare da parte del 
fabbricante). 

S49_Conservare soltanto nel recipiente originale. 
S50_Non mescolare con . . . (da specificare da parte del fabbricante). 
S51_Usare soltanto in luogo ben ventilato. 
S52_Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. 
S53_Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. 
S56_Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti 

pericolosi o speciali. 
S57_Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. 
S59_Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. 
S60_Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
S61_Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in   

materia di sicurezza. 
S62_In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico 

e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 
S63_In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e 

mantenerlo a riposo. 
S64_In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è 

cosciente). 
S1/2_Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. 
S3/7_Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. 
S3/9/14_Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da . . . (materiali 

incompatibili da precisare da parte del fabbricante). 
S3/9/14/49_Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato 

lontano da .. . (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). 
S3/9/49_Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. 
S3/14_Conservare in luogo fresco lontano da . . . (materiali incompatibili da precisare da 

parte del fabbricante). 
S7/8_Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. 
S7/9_Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
S7/47_Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a . . . °C (da 

precisare da parte del fabbricante). 
S20/21_Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 
S24/25_Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
S27/28_In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti 

contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con . . . (prodotti idonei 
da indicarsi da parte del fabbricante). 

S29/35_Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se 
non con le dovute precauzioni. 

S29/56_Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi    
contenitori in unpunto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. 

S36/37_Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
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S36/37/39_Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S36/39_Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S37/39_Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S47/49_Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a . . .°C 

(da precisare da parte del fabbricante). 
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ELENCO NORME ABROGATE 
 
 

AER-M-G.303d (Ex AA-M-G.303d) Edizione Gennaio 1970 
AER-M-G.313e (Ex AM-G.313e) Edizione Dicembre     1959 
AER-M-G.321b (Ex AM-G.321b) Edizione Dicembre     1959 
AER-M-G.344 (Ex AA-M-G.344) Edizione Maggio         1956 
AER-M-G.346d (Ex AA-M-G.346d) Edizione Dicembre     1972 
AER-M-G.348b (Ex AM-G.348b) Edizione Dicembre     1959 
AER-M-G.361d (Ex AA-M-G.361d) Edizione Febbraio      1972 
AER-M-I.381    Edizione Maggio         1975 
AER-M-I.382c (Ex AM-I.382c) Edizione Aprile   1960 
AER-M-I.388a (Ex AM-I.388a) Edizione Luglio           1960 
AER-M-I.389c (Ex AA-M-I.389c) Edizione Settembre    1972 
AER-M-I.391c (Ex AM-I.391c) Edizione Febbraio      1960 
AER-M-I.392 (Ex AM-I.392) Edizione Febbraio      1960 
AER-M-I.393b (Ex AA-M-I.393b) Edizione Dicembre     1970 
AER-M-I.394d (Ex AM-I.394d) Edizione Febbraio      1960 
AER-M-I.395a (Ex AM-I.395a)  Edizione Settembre    1958 
AER-M-I.396a (Ex AM-I.396a) Edizione Settembre    1958 
AER-M-I.398d (Ex AA-M-I.398d) Edizione Marzo           1968 
AER-M-L.403e (Ex AA-M-L.403e) Edizione Agosto         1973 
AER-M-L.421d (Ex AA-M-L.421d) Edizione Novembre    1967 
AER-M-L.422e (Ex AA-M-L.422e) Edizione Agosto         1973 
AER-M-L.423c (Ex AM-L.423c) Edizione Aprile           1960 
AER-M-L.430f (Ex AA-M-L.430f) Edizione Settembre    1969 
AER-M-L.431a (Ex AA-M-L.431a) Edizione Settembre    1969 
AER-M-L.432 (Ex AA-M-L.432) Edizione Settembre    1972 
AER-M-L.441e (Ex AA-M-L.441e) Edizione Febbraio      1972 
AER-M-M.501e (Ex AA-M-M.501e) Edizione Giugno         1989 
AER-M-M.508 (Ex AM-M.508)  Edizione Aprile           1957 
AER-M-M.509b (Ex AM-M.509b) Edizione Luglio           1962 
AER-M-M.510c (Ex AM-M.510b)  Edizione Giugno         1962 
AER-M-M.511 (Ex AM-M.511) Edizione Gennaio       1956 
AER-M-M.512 (Ex AM-M.512) Edizione Gennaio       1956 
AER-M-M.513 (Ex AM-M.513) Edizione Dicembre     1956 
AER-M-M.515a (Ex AM-M.515a) Edizione Marzo           1959 
AER-M-M.516 (Ex AM-M.516) Edizione Febbraio      1961 
AER-M-M.517     Edizione Maggio         1974 
AER-M-M.518a (Ex AA-M-M.518a)   Edizione Dicembre     1970 
AER-M-M.519a (Ex AA-M-M.519a) Edizione Settembre    1969 
AER-M-M.520a (Ex AA-M-M.520a) Edizione Settembre    1958 
AER-M-M.521(Ex AA-M-M.521)  Edizione Dicembre     1967 
AER-M-M.527d   Edizione  Luglio           1995 
AER-M-M.529   Edizione Maggio         2002 
AER-M-M.530b (Ex AA-M-M.530b) Edizione Marzo           1971 
AER-M-M.531 (Ex AM-M.531) Edizione Gennaio       1962 
AER-M-M.532e ed Em.(Ex AA-M-M.532e)Edizione Novembre    1970 
AER-M-M.533 (Ex AM-M.533) Edizione Ottobre         1965 
AER-M-M.538a (Ex AA-M-M.538a)  Edizione Ottobre         1965 
AER-M-M.588    Edizione Giugno 1983 
AER-M-M.590   Edizione Luglio           1977 
AER-M-M.598a    Edizione Giugno         1983 
AER-M-M.599e (Ex AA-M-M.599e) Edizione Ottobre         1974 
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AER-M-O.201e (Ex AA-M-O.201e) Edizione Gennaio       1970 
AER-M-O.202e (Ex AA-M-O.202e) Edizione Gennaio       1970 
AER-M-O.203e (Ex AA-M-O.203e) Edizione Settembre    1969 
AER-M-O.204    Edizione Gennaio       2001 
AER-M-O.206    Edizione Gennaio       2001 
AER-M-O.210b ed Em.(Ex AA-M-O.210b) Edizione Agosto         1967 
AER-M-O.211a ed Em.(Ex AA-M-O.211a)  Edizione Agosto         1968 
AER-M-O.212a (Ex AA-M-O.212a)  Edizione Dicembre     1967 
AER-M-O.243b (Ex AA-M-O.243b)  Edizione Gennaio       1970 
AER-M-O.277d (Ex AA-M-O.277d)  Edizione Marzo           1973 
AER-M-O.278e ed Em.(Ex AA-M-O.278e)  Edizione Ottobre         1969 
AER-M-O.281 (Ex AA-M-O.281)  Edizione Maggio         1972 
AER-M-O.282e (Ex AA-M-O.282e)  Edizione Maggio         1972 
AER-M-O.291d ed Em.(Ex AA-M-O.291d) Edizione Gennaio       1970 
AER-M-O.293b (Ex AA-M-O.293b)  Edizione Marzo           1968 
AER-M-P.013a ed Em. (Ex AA-M-P.013a)  Edizione Maggio         1975 
AER-M-P.019     Edizione Settembre    1976 
AER-M-P.020e    Edizione Febbraio      2001 
AER-M-P.021    Edizione Aprile           1976 
AER-M-P.025c (Ex AA-M-P.025c)   Edizione Gennaio       1964 
AER-M-P.027°      Edizione Novembre    1975 
AER-M-P.028c (Ex AA-M-P.028c)  Edizione Dicembre     1973 
AER-M-P.029    Edizione Dicembre     1980 
AER-M-P.033a    Edizione Gennaio       1977 
AER-M-P.037    Edizione Marzo           1976 
AER-M-P.039a    Edizione Giugno         1999 
AER-M-P.047c (Ex AA-M-P.047c)  Edizione Giugno         1967 
AER-M-P.055    Edizione Marzo           1977 
AER-M-P.067d    Edizione Marzo           1973 
AER-M-P.071    Edizione Novembre    1976 
AER-M-P.076a (Ex AA-M-P.076a)  Edizione Marzo           1973 
AER-M-P.083a    Edizione Marzo           1977 
AER-M-P.087°    Edizione Giugno         1983 
AER-M-P.090a (Ex AA-M-P.090a)  Edizione Agosto         1973 
AER-M-P.093a (Ex AA-M-P.093)  Edizione Novembre    1976 
AER-M-SA.700    Edizione Aprile           1978 
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GRASSI LUBRIFICANTI 

AER-M-G.303 gen-70 Grasso avio per usi generali  MIL-PRF-81322 

AER-M-G.313e dic-59 
Grasso resistente ai carburanti  

norme di accettazione e 
collaudo 

SAE-AMS-G-6032 

AER-M-G.321b dic-59 
Grasso per sistemi pneumatici  

norma di accettazione e 
collaudo 

SAE-AMS-G-4343 

AER-M-G.344 mag-56 
Mastice antigrippante per 

circuiti di ossigeno. Norma di 
accettazione e collaudo 

MIL-PRF-27617 

AER-M-G.346d dic-72 Grafite SS-G-659 o specifiche commerciali

AER-M-G.348b dic-59 Antigrippante per filettature a 
base di piombo NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-G.361d feb-72 Vaselina 

Usare DEF STAN 91/38 o 
specifiche commerciali (la norma 

VV-P-236 è inattiva per nuovi 
progetti) 

INIBITORI E PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE 

AER-M-I.381 mag-75 Olio minerale anticorrosivo 
"tipo metallico" NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-I.382c apr-60 
Anticorrosivo a spruzzo per 

cilindri motori avio. Norme di 
accettazione e collaudo. 

NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-I.388a lug-60 Inibitore di corrosione per 
carburanti avis e auto e per 

combustibilei per turbogetti. 
Norme di accettazione e 

collaudo. 

NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-I.389c set-72 Olio protettivo per impianti 
idraulici MIL-PRF-6083 

AER-M-I.391c feb-60 Protettivo esterno temporaneo. 
Norme di  accettazione e 

collaudo. 
DEF STAN 80-271/1 

AER-M-I.392 feb-60 
Rivestimento protettivo 

applicabile a caldo (Pellicola di 
media durezza). Norme di 
accettazione e collaudo. 

ABROGARE                   
Usare MIL-C-11796 

AER-M-I.393b dic-70 Olio lubrificante protettivo 
medio MIL-PRF-3150 

AER-M-I.394d feb-60 Protettivo esterno permanente. 
Norme di accettazione e 

collaudo 
UK DT 663a 

AER-M-I.395 set-58 Complesso protettivo 
asportabile. Norme di 

accettazione e collaudo. 
NON PIU' APPLICABILE 
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AER-M-I.396a set-58 Rivestimento protettivo 
asportabile, applicabile a 

freddo. Norme di accettazione 
e collaudo. 

NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-I.398d mar-68 Olio anticorrosivo 
emulsionabile MIL-C-4339 

LIQUIDI SPECIALI PER USI VARI: ANTICONGELANTI, ANTIGHIACCIO, 
CHEROSINA PER BUSSOLE 

AER-M-L.403e ago-73 
Glicol etilenico anticongelante 

e refrigerante (contenente 
inibitori di corrosione) 

ASTM-E1119 

AER-M-L.421d nov-67 Liquido antighiaccio NON PIU' APPLICABILE 
AER-M-L.422e ago-73 Liquido antighiaccio (alcool 

etilico). NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-L.423c apr-60 Liquido antighiaccio 
composto. Norme di 

accettazione e collaudo. 
NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-L.430f set-69 Metanolo per miscela 
refrigerante da decollo NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-L.431a set-69 Miscela refrigerante da decollo 
(50:50:1) NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-L.432 set-72 
Miscela refrigerante da decollo 
per motori a turbina (Acqua - 

Metanolo 56,2:43,8) 
NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-L.441e feb-72 
Cherosina per bussole MIL-DTL-5020 (sostituisce       

MIL-L-5020) 

MISCELLANEA 

AER-M-M.501e giu-89 Liquido per il lavaggio dei 
velivoli in soluzione acquosa. 

MIL-PRF-87937 (le norme 
richiamate da ALN sono tutte 

superate da questa) 
AER-M-M.508 apr-57 Clorobromometano. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.509b lug-62 Polvere per estintore a secco. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.510c giu-62 Liquido schiumogeno NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.511 gen-56 Liquido di riferimento per 
rigonfiamento della gomma L. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.512 gen-56 Gomma L. NON PIU' APPLICABILE 
AER-M-M.513 dic-56 Gomma H. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.515a mar-59 Acido solforico per 
accumulatori. O-S-801 

AER-M-M.516 feb-61 Soluzione alcalina per 
accumulatori al ferro-nichel. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.517 mag-74 Liquido schiumogeno 
A.F.F.F.. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.518a dic-70 Cariche per estintori schiuma. NON PIU' APPLICABILE 
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AER-M-M.519a set-69 Cariche per estintori idrici. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.520a set-58 Uranina. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.521 dic-67  Nastri adesivi impermeabili 
all'acqua ed al vapore acqueo. ASTM-D5486/D5486M 

AER-M-M.527d lug-95 Filtro separatore per 
combustibile avio. MIL-PRF-52308 o P/N Casa Madre

AER-M-M.529 mag-02 
 Elementi filtranti per sistemi 
di aviorifornimento del tipo a 

scomparsa. 
NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.530b mar-71 Ossigeno avio  "Gassoso" MIL-PRF-27210 (sostituisce       
MIL-O-27210) 

AER-M-M.531 gen-62 Capsule disidratanti per 
ossigeno. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.532e nov-70 Ossigeno avio  "Liquido" MIL-PRF-27210  

AER-M-M.533 ott-65 Azoto avio liquido. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.538a ott-60 Dissalatori per acqua marina. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.588 giu-83  Decalcomanie NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.590 lug-77 Nastro adesivo per 
mascheratura NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.598 giu-83 

Etichette autoadesive in 
pellicola plastica colorate o 

catarifrangenti (Tipo 
poliestere). 

NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-M.599e ott-74 Etichette autoadesive in 
pellicola plastica colorata 

MIL-M-43719 (riattivata nel 
settembre 2003) o specifiche 

commerciali 

OLI FLUIDI PER IMPIANTI IDRAULICI 
AER-M-O.201e gen-70 Olio minerale avio grado 1065 

per motori alternativi. SAE J 1966 

AER-M-O.202e gen-70 Olio minerale avio grado 1080 
per motori alternativi SAE J 1966 

AER-M-O.203e set-69 Olio minerale avio grado 1100 
per motori alternativi SAE J 1966 

AER-M-O.204 gen-01 Liquido per freni idraulici per 
autotrazione NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-O.206 gen-01 Olio per motori a due tempi NON PIU' APPLICABILE 
AER-M-O.210b ago-67 Olio minerale avio grado D-

1100 per motori alternativi con 
additivo disperdente privo di 

ceneri 
SAE J 1899 

AER-M-O.211a ago-68 Olio minerale avio grado D - 
1080 per motori alternativi co 
additivo disperdente privo di 

ceneri 
SAE J 1899 
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AER-M-O.212a dic-67 Olio minerale avio grado D - 
1065 per motori alternativi con 
additivo disperdente privo di 

ceneri 
SAE J 1899 

AER-M-O.243b gen-70 
Olio lubrificante minerale per 
turboreattori “Grado 1005”. MIL-PRF-6081 

AER-M-O.277d mar-73 
Olio incongelabile extrafluido DEF STAN 91-44 

AER-M-O.278e ott-69 Olio per basse temperature MIL-PRF-7870 
AER-M-O.281 mag-72 Olio e.p. per ingranaggi, grado 

"l" NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-O.282e mag-72 Olio e.p. per ingranaggi, grado 
"m" NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-O.291d gen-70 
Olio lubrificante sintetico per 
armi (per basse temperature) MIL-PRF-14107 

AER-M-O.293b mar-68 Olio lubrificante protettivo 
speciale per armi MIL-PRF-32033 

MATERIALI DI CONSUMO: PITTURE, VERNICI, MASTICI, STUCCHI E DILUENTI 

AER-M-P.013a I del 1.6.99  Pittura a finire acrilica. MIL-PRF-81352 o per quelle 
poliuretaniche MIL-PRF-85285 

AER-M-P.015 apr-58  Vernice collante. NON APPLICABILE PERCHE' 
ABROGATA 

AER-M-P.019 set-76  Composto decapante per leghe 
leggere. SAE-AMS1640 

AER-M-P.020e feb-01  Pittura resistente ai carburanti. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-P.021 apr-76  Pittura uretanica resistente ai 
carburanti. 

SAE-AMS-C-27725 o PR 1576 a 
specifica SP-J-513-M-0021/2 

AER-M-P.024c ott-61  Smalto sintetico resistente al 
calore. 

NON APPLICABILE PERCHE' 
ABROGATA 

AER-M-P.025c gen-64  Vernice resistente alle alte 
temperature. TT-P-28 o specifiche casa madre 

AER-M-P.027a nov-75  Wash-Primer. MIL-C-8514 

AER-M-P.028c dic-73  Pittura resistente all'acido 
solforico. A-A-1452 (sostituisce TT-L-52) 

AER-M-P.029 dic-80  Pittura "antisdrucciolevole" 
per zone di camminamento. A-A-59166 

AER-M-P.033a gen-77  Pittura antirombo. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-P.035e dic-80  Pittura di fondo per 
attrezzature aeroportuali. 

NON APPLICABILE PERCHE' 
ABROGATA 

AER-M-P.036f dic-80  Pittura a finire per strutture ed 
attrezzature aeroportuali. 

NON APPLICABILE PERCHE' 
ABROGATA 

AER-M-P.037 mar-76 
 Vernice epossidica per la 
protezione delle leghe di 

magnesio. 

MIL-PRF-23377 e/o resina fenolica 
MIL-PRF-3043 o specifiche Casa 

Madre 
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AER-M-P.039a giu-99  Pittura a finire uretanica. MIL-PRF-85285 (sostituisce      
MIL-C-83286) 

AER-M-P.047c giu-67  Stucco grasso sintetico. NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-P.051 apr-65  Minio di piombo NON APPLICABILE PERCHE' 
ABROGATA 

AER-M-P.052 giu-77 Vernice protettiva fenolica NON APPLICABILE PERCHE' 
ABROGATA 

AER-M-P.055 mar-77 
Vernici e pitture facilmente 
asportabili per la protezione 

temporanea 
Usare specifiche commerciali 

AER-M-P.067d mar-73  Olio di lino cotto. ASTM-D260 

AER-M-P.071 nov-76  Liquido lavaggio a bassa 
tossicità. Solvente a specifica MIL-PRF-680

AER-M-P.076a mar-73 Benzene NON PIU' APPLICABILE 

AER-M-P.083a mar-77 Diluente per pittura di fondo 
epossidica. 

Diluente raccomandato dal 
produttore della vernice 

AER-M-P.087a giu-83 Diluente per pitture uretaniche. Diluente raccomandato dal 
produttore della vernice 

AER-M-P.090a ago-73  Metil-isobutil-chetone. ASTM-D1153 

AER-M-P.093a nov-76  Diluente per pittura acrilica. Diluente raccomandato dal 
produttore della vernice 

Sigillanti, Adesivi e Nastri 

AER-M-SA.700 apr-78 

Sigillante a base di polisolfuri 
resistente alle alte temperature 
ad alta adesione per serbatoi 

integrali. 

SAE-AMS-S-8802 

Vedasi la STANAG 1135 Annex C per specifiche impiegate dalle altre Nazioni 
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