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II
(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1375 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei
confronti dell'Iran
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 45,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio
2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (2).

(2)

Il 18 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio (3), che modifica il
regolamento (UE) n. 267/2012.

(3)

Il regolamento (UE) 2015/1861 ha introdotto gli allegati I e III e modificato, tra l'altro, l'allegato VII B. Nell'al
legato I figurano i prodotti, compresi beni, tecnologie e software, riportati nell'elenco del gruppo dei fornitori
nucleari (GFN). Nell'allegato III figurano i prodotti, compresi beni e tecnologie, riportati nell'elenco del regime di
non proliferazione nel settore missilistico (MTCR). L'allegato VII B contiene un elenco di grafite e metalli grezzi
o semilavorati.

(4)

L'articolo 45 del regolamento 267/2012 autorizza la Commissione a modificare gli allegati I, III e VII B. A norma
di tale articolo, e per agevolare l'attuazione, gli allegati I e III dovrebbero essere integrati con informazioni che
consentano un'identificazione più precisa dei prodotti in essi elencati mediante il riferimento ai codici identifi
cativi esistenti applicati a norma dell'allegato I del regolamento n. 428/2009 (4). Occorre inoltre apportare alcune
modifiche tecniche all'allegato VII B,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:
1. l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato VII B è sostituito dall'allegato III al presente regolamento.
(1) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il
regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).
(2) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
3
( ) Regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure
restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 274 del 18.10.2015, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni,
del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
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ALLEGATO I
«ALLEGATO I
CATEGORIA 0 — MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

IT

0A Sistemi, apparecchiature e componenti

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

0A001

Reattori nucleari e loro apparecchiature e componenti appositamente pro
gettati o preparati, come segue:

TLB1.1

Reattori nucleari completi

“Reattori nucleari” ;

TLB1.1

Reattori nucleari in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione
di fissione a catena controllata autosostenuta.
NOTA ESPLICATIVA Un “reattore nucleare” comprende essenzialmente tutti
i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o sono a questo diretta
mente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed
i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario
del nocciolo del reattore o che entrano in contatto diretto con questo fluido.
ESPORTAZIONI L'esportazione dell'intera serie di articoli principali così deli
mitati avverrà solo conformemente alle procedure contenute nelle linee guida.
I singoli articoli rientranti in tale limite definito funzionalmente che saranno
esportati solo in conformità delle procedure contenute nelle linee guida sono
elencati ai punti da 1.2 a 1.11. Il governo si riserva il diritto di applicare le
procedure contenute nelle linee guida ad altri articoli entro il limite definito
funzionalmente.

0A001.b

contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa
la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente proget
tati o preparati per contenere il nocciolo di un “reattore nucleare”;

TLB1.2
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0A001.a

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.12/Parte
1 (1)

Contenitori di reattori nucleari
Contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, apposita
mente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un reattore nucleare
come definito al punto 1.1 precedente nonché, ove pertinente, i pertinenti
elementi interni del reattore nucleare come definiti al punto 1.8.

L 221/3

NOTA ESPLICATIVA La voce 1.2 riguarda i contenitori di reattori nucleari in
dipendentemente dalla pressione nominale e comprende i contenitori in pres
sione e le calandre. La copertura del contenitore del reattore rientra nella
voce 1.2 come parte principale fabbricata in officina di tale contenitore.

apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per
l'introduzione o la rimozione del combustibile in un reattore nucleare;

TLB1.3

Macchine per il carico e lo scarico del combustibile del reattore nu
cleare
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0A001.c

Apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per
l'introduzione o la rimozione del combustibile in un reattore nucleare come
definito al punto 1.1 precedente.

0A001.d

TLB1.4

tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per conte
nere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un
“reattore nucleare”;

TLB1.5

Barre e apparecchiature di controllo del reattore nucleare
Barre appositamente progettate o preparate e loro strutture di supporto o so
spensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre per il
controllo del processo di fissione in un reattore nucleare come definito al
punto 1.1 precedente.

Tubi in pressione del reattore nucleare
Tubi appositamente progettati o preparati per contenere sia gli elementi del
combustibile sia il fluido refrigerante primario in un reattore come definito al
punto 1.1 precedente.
NOTA ESPLICATIVA I tubi in pressione sono parti dei canali del combustibile
progettati per funzionare a pressioni elevate, talvolta superiori a 5 MPa.

0A001.f

tubi o fasci di tubi di zirconio metallo o leghe di zirconio, appositamente
progettati o preparati per essere utilizzati come guaina del combustibile in
un “reattore nucleare”, e in quantità superiori a 10 kg;
N.B.: Per i tubi di zirconio resistenti alla pressione cfr. 0A001.e. e per i tubi della
calandria cfr. 0A001.h.

TLB1.6

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

0A001.e

barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del
processo di fissione in un “reattore nucleare”, loro strutture di supporto o di
sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;
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NOTA ESPLICATIVA Gli articoli summenzionati sono in grado di funzionare
con reattore in esercizio o sono dotati di dispositivi di posizionamento o alli
neamento tecnicamente sofisticati per consentire lo svolgimento di operazioni
complesse di caricamento a vuoto, ad esempio quelle in cui non è normal
mente possibile avere una visibilità o un accesso diretti al combustibile.

Guaina del combustibile nucleare
Tubi o assiemi di tubi di zirconio metallico o leghe di zirconio, apposita
mente progettati o preparati per essere utilizzati come guaina del combusti
bile in un reattore come definito al punto 1.1 precedente, e in quantità supe
riori a 10 kg.
N.B.: Per i tubi in pressione di zirconio si veda il punto 1.5. Per i tubi della
calandra si veda il punto 1.8.
16.8.2016

NOTA ESPLICATIVA Nei tubi di zirconio metallico o leghe di zirconio desti
nati ad essere utilizzati in un reattore nucleare il rapporto afnio/zirconio è so
litamente inferiore a 1/500 parti in peso.

pompe o circolatori per il refrigerante appositamente progettati o preparati
per la circolazione del refrigerante primario di un “reattore nucleare”;

TLB1.7

Pompe o circolatori per il refrigerante primario
Pompe o circolatori appositamente progettati o preparati per la circolazione
del refrigerante primario di un reattore nucleare come definito al punto 1.1
precedente.

‘componenti interni del reattore’ appositamente progettati o preparati per es
sere utilizzati in un ‘reattore nucleare’, comprendenti colonne di supporto
del nocciolo, canali del combustibile, tubi della calandria, schermi termici,
deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;

TLB1.8

“Elementi interni del reattore nucleare” appositamente progettati o preparati
per essere utilizzati in un reattore nucleare come definito al punto 1.1 prece
dente. Essi includono, per esempio, colonne di supporto del nocciolo, canali
del combustibile, tubi della calandra, schermi termici, deflettori, piastre a gri
glie del nocciolo e piastre del diffusore.

Nota tecnica:
In 0A001.h. si intende per ‘componenti interni del reattore’ qualsiasi struttura prin
cipale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio
sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del
refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore
e dirigere la strumentazione del nocciolo.

0A001.i

scambiatori di calore come segue:
1. generatori di vapore appositamente progettati o preparati per essere uti
lizzati nel circuito del refrigerante primario o intermedio di un “reattore
nucleare”;
2. altri scambiatori di calore appositamente progettati o preparati per essere
utilizzati nel circuito del refrigerante primario di un “reattore nucleare”;
Nota: 0A001.i. non sottopone ad autorizzazione gli scambiatori di calore per i si
stemi di supporto del reattore, ad esempio il sistema di raffreddamento di
emergenza o il sistema di raffreddamento del calore di decadimento.

Elementi interni del reattore nucleare

NOTA ESPLICATIVA Gli “elementi interni del reattore nucleare” sono strut
ture principali all'interno del contenitore del reattore aventi una o più fun
zioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combu
stibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggia
mento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del noc
ciolo.
TLB1.9
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0A001.h
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NOTA ESPLICATIVA Le pompe o i circolatori appositamente progettati o pre
parati comprendono le pompe per reattori raffreddati ad acqua, circolatori
per reattori raffreddati a gas e pompe elettromagnetiche e meccaniche per
reattori raffreddati a metallo liquido. Tali apparecchiature possono compren
dere pompe con elaborati sistemi ermetici o pluriermetici volti ad impedire la
fuoriuscita del refrigerante primario, pompe sommerse e pompe munite di si
stemi a massa inerziale. La presente definizione comprende le pompe con
formi alla sezione III, divisione I, sottosezione NB (componenti di classe 1),
del codice dell'associazione americana degli ingegneri meccanici (American
Society of Mechanical Engineers, ASME), o a norme equivalenti.
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0A001.g

Scambiatori di calore
a) Generatori di vapore appositamente progettati o preparati per essere utiliz
zati nel circuito del refrigerante primario o intermedio di un reattore nucleare
come definito al punto 1.1 precedente. b) Altri scambiatori di calore apposi
tamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante
primario di un reattore nucleare come definito al punto 1.1 precedente.

L 221/5

NOTA ESPLICATIVA I generatori di vapore sono appositamente progettati
o preparati per trasferire il calore prodotto nel reattore all'acqua di alimenta
zione per la produzione di vapore. Nel caso di un reattore veloce dotato an
che di un circuito refrigerante intermedio, il generatore di vapore si trova nel
circuito intermedio. In un reattore raffreddato a gas, lo scambiatore di calore
può essere utilizzato per trasferire calore verso un circuito del gas secondario
che aziona una turbina a gas. Nell'ambito di questa voce non sono sottoposti
a controllo gli scambiatori di calore per i sistemi di supporto del reattore, ad
esempio il sistema di raffreddamento di emergenza o il sistema di raffredda
mento del calore di decadimento.

strumenti di rivelazione dei neutroni appositamente progettati o preparati
per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di un “reattore
nucleare”;

TLB1.10

Rilevatori di neutroni
Rilevatori di neutroni appositamente progettati o preparati per determinare
i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di un reattore come definito al
punto 1.1 precedente.

0A001.k

‘schermi termici esterni’ appositamente progettati o preparati per essere uti
lizzati in un “reattore nucleare” per la riduzione delle perdite di calore e per
la protezione del sistema di contenimento.

TLB1.11

Schermi termici esterni

In 0A001.k. si intendono per ‘schermi termici esterni’ le strutture principali al di
sopra del contenitore del reattore che riducono la perdita di calore dal reattore e la
temperatura all'interno del sistema di contenimento.

NOTA ESPLICATIVA Gli “schermi termici esterni” sono strutture principali si
tuate al di sopra del contenitore del reattore che riducono la perdita di calore
dal reattore e la temperatura all'interno del serbatoio di contenimento.

0B001

Impianti per la separazione di isotopi di “uranio naturale”, di “uranio impo
verito” o di “materie fissili speciali” e loro apparecchiature e componenti ap
positamente progettati o preparati, come segue:

TLB5

0B001.a

impianti appositamente progettati per separare gli isotopi di “uranio natu
rale”, di “uranio impoverito” e di “materie fissili speciali”, come segue:

TLB5

Impianti per la separazione di isotopi di uranio naturale, di uranio impoverito
e di materie fissili speciali e loro apparecchiature, diverse da strumentazione
per analisi, appositamente progettate o preparate
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“Schermi termici esterni” appositamente progettati o preparati per essere uti
lizzati in un reattore nucleare come definito al punto 1.1 precedente per la ri
duzione delle perdite di calore e per la protezione del serbatoio di conteni
mento.

Nota tecnica:

IT

NOTA ESPLICATIVA La presente voce comprende i rilevatori che si trovano
all'interno e all'esterno del nocciolo destinati a misurare i livelli di flusso in
un'ampia scala, solitamente compresa tra 104 neutroni per cm2 al secondo e
1010 neutroni per cm2 al secondo o più. Sono strumenti che si trovano all'e
sterno del nocciolo quelli situati al di fuori del nocciolo di un reattore, come
definito al punto 1.1 precedente, ma all'interno dello schermo biologico.
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0A001.j

1. impianti di separazione con centrifuga a gas;
2. impianti di separazione per diffusione gassosa;
3. impianti di separazione aerodinamica;
4. impianti di separazione a scambio chimico;
5. impianti di separazione a scambio ionico;
6. impianti di separazione isotopica di vapore atomico a “laser”;
7. impianti di separazione isotopica molecolare a “laser”;
9. impianti di separazione elettromagnetica;
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8. impianti di separazione a plasma;

centrifughe a gas e loro assiemi e componenti, appositamente progettati
o preparati per il processo di separazione con centrifuga a gas, come segue:

TLB5.1

Una centrifuga a gas è normalmente composta di uno o più cilindri a parete
sottile di diametro compreso tra 75 e 650 mm contenuti in un ambiente
sotto vuoto e fatti ruotare ad un'elevata velocità periferica — minimo 300 m/
s — mantenendo verticale l'asse centrale. Per raggiungere tale velocità elevata
i materiali di costruzione dei componenti rotanti devono avere un elevato
rapporto resistenza/densità e gli assiemi rotori, con i relativi componenti, de
vono essere fabbricati con tolleranze minime per ridurre al massimo l'even
tuale squilibrio. A differenza di altri tipi di centrifughe le centrifughe a gas
per l'arricchimento dell'uranio presentano, all'interno della camera del rotore,
uno o più diaframmi rotanti a disco e una serie di tubi fissi per l'alimenta
zione e l'estrazione dell'UF6 in forma gassosa, con almeno tre canali separati,
due dei quali collegati a deflettori che vanno dall'asse del rotore alla periferia
della camera del rotore. L'ambiente sotto vuoto contiene anche una serie di
articoli critici non rotanti e che, pur essendo progettati appositamente allo
scopo, non sono di difficile fabbricazione né richiedono materiali particolari.
Un sistema di centrifuga necessita tuttavia di numerosi componenti di questo
tipo e pertanto la quantità può fornire un'importante indicazione sull'utilizza
zione finale.

2. leghe di alluminio aventi carico di rottura uguale o superiore a 0,46 GPa; o
3. “materiali fibrosi o filamentosi” aventi “modulo specifico” superiore a 3,18 ×
106 m e “carico di rottura specifico” superiore a 7,62 × 104 m.
1. centrifughe a gas;

0B001.b

TLB5.1.1

2. Assiemi rotori completi;

TLB5.1.1a

Componenti rotanti

a) Assiemi rotori completi:
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NOTA INTRODUTTIVA

In 0B001.b. si intende per ‘materiale ad alto rapporto resistenza/densità’ uno qual
siasi dei materiali seguenti:
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Nota tecnica:

1. acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 1,95 GPa;

0B001.b.

5.1. Centrifughe a gas e assiemi e componenti appositamente progettati
o preparati per l'utilizzazione in centrifughe a gas
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0B001.b

Cilindri a parete sottile, o una serie di cilindri a parete sottile collegati tra
loro, fabbricati con uno o più materiali ad elevato rapporto resistenza/densità
descritti nella NOTA ESPLICATIVA della presente sezione. Se collegati tra
loro, i cilindri sono uniti mediante anelli o soffietti flessibili descritti al suc
cessivo punto 5.1.1, lettera c). Il rotore, nella forma finale, è munito di uno
o più diaframmi e coperchi descritti al seguente punto 5.1.1, lettere d) ed e).
L'insieme può comunque essere fornito anche solo parzialmente montato.

0B001.b.

3. tubi cilindrici rotori, con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm,
diametro compreso tra 75 e 650 mm e costruiti con ‘materiali ad alto
rapporto resistenza/densità’ ;

TLB5.1.1b

b) Tubi rotori:

L 221/7

Cilindri a parete sottile appositamente progettati o preparati, con spessore
massimo di 12 mm, diametro compreso tra 75 e 650 mm e fabbricati con
uno o più dei materiali ad elevato rapporto resistenza/densità descritti nella
NOTA ESPLICATIVA della presente sezione.

4. anelli o soffietti con spessore di parete uguale o inferiore a 3 mm, diame
tro compreso tra 75 e 650 mm, progettati per rinforzare localmente il
tubo rotore o per collegarne un certo numero tra di loro e costruiti con
‘materiali ad alto rapporto resistenza/densità’ ;

TLB5.1.1c

5. diaframmi con diametro compreso tra 75 e 650 mm da montare all'in
terno dei tubi rotori, costruiti con ‘materiali ad alto rapporto resistenza/
densità’ ;

TLB5.1.1d

6. coperchi superiori o inferiori con diametro compreso tra 75 e 650 mm
sagomati in modo da permetterne l'alloggiamento alle estremità dei tubi
rotori, costruiti con ‘materiali ad alto rapporto resistenza/densità’ ;

TLB5.1.1e

c) Anelli o soffietti:
Componenti appositamente progettati o preparati per rinforzare localmente il
tubo rotore o per collegarne un certo numero tra loro. I soffietti sono cilin
dretti a spirale con parete di spessore massimo di 3 mm, diametro compreso
tra 75 e 650 mm e fabbricati con uno o più dei materiali ad elevato rapporto
resistenza/densità descritti nella NOTA ESPLICATIVA della presente sezione.
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0B001.b.
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0B001.b.

Componenti discoidali di diametro compreso tra 75 e 650 mm, apposita
mente progettati o preparati per essere installati all'interno del tubo rotore
della centrifuga per isolare la camera di prelievo dalla camera di separazione
principale e, in alcuni casi, per favorire la circolazione dell'UF6 (gas) all'interno
della camera di separazione principale del tubo rotore e fabbricati con uno
o più dei materiali ad elevato rapporto resistenza/densità descritti nella
NOTA ESPLICATIVA della presente sezione.

e) Coperchi superiori e inferiori:
Componenti discoidali di diametro compreso tra 75 e 650 mm, apposita
mente progettati o preparati per essere installati alle estremità del tubo rotore
per contenere l'UF6 all'interno del tubo rotore stesso e, in alcuni casi, per so
stenere, mantenere o contenere quale parte integrante un elemento del cusci
netto superiore (coperchio superiore) o per contenere gli elementi rotanti del
motore e il cuscinetto inferiore (coperchio inferiore), e fabbricati con uno
o più dei materiali ad elevato rapporto resistenza/densità descritti nella
NOTA ESPLICATIVA della presente sezione.

TLB5.1.1
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0B001.b.

d) Deflettori:

NOTA ESPLICATIVA
I materiali usati per i componenti rotanti della centrifuga includono i se
guenti:
a) acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 1,95 GPa;
b) leghe di alluminio aventi carico di rottura uguale o superiore a 0,46 GPa;
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c) materiali filamentosi adatti all'utilizzazione in strutture composite e con
moduli specifici uguali o superiori a 3,18 × 106 m, con carico di rottura
specifico uguale o superiore a 7,62 × 104 m. (Per “modulo specifico” s'in
tende il modulo Young in N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/
m3; per “carico di rottura specifico” s'intende il carico di rottura espresso
in N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3).

0B001.b.

TLB5.1.2

7. Cuscinetti a sospensione magnetica, come segue:

TLB5.1.2A.1

1. Assiemi di cuscinetti appositamente progettati o preparati, costituiti da
un magnete anulare sospeso in un alloggiamento contenente un mezzo
di smorzamento. L'alloggiamento è fabbricato con materiali resistenti
all'UF6 (cfr. la NOTA ESPLICATIVA al punto 5.2). Accoppiamento ma
gnetico con una espansione polare o con un secondo magnete siste
mato nel coperchio superiore descritto al punto 5.1.1, lettera e).

b. Cuscinetti magnetici attivi appositamente progettati o preparati per
l'utilizzazione in centrifughe a gas.

Il magnete può essere anulare e il rapporto tra diametro esterno e dia
metro interno deve essere uguale o inferiore a 1,6:1. Il magnete può
avere una permeabilità iniziale minima di 0,15 H/m, o una induzione
residua minima pari al 98,5 % o un prodotto energetico superiore a 80
kJ/m3. Oltre alle normali proprietà dei materiali la deviazione degli assi
magnetici rispetto agli assi geometrici deve essere estremamente limi
tata (inferiore a 0,1 mm) e si raccomanda particolarmente l'omogeneità
del materiale del magnete.

TLB5.1.2a2

2. Cuscinetti magnetici attivi appositamente progettati o preparati per l'utiliz
zazione in centrifughe a gas.
NOTA ESPLICATIVA
Tali cuscinetti hanno generalmente le caratteristiche seguenti:
— progettati per mantenere centrato un rotore che gira a una frequenza mi
nima di 600 Hz;
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a) Cuscinetti a sospensione magnetica:
IT

a. assiemi di cuscinetti costituiti da un magnete anulare sospeso in allog
giamento costruito o protetto con “materiali resistenti alla corrosione
dell'UF6” contenenti un mezzo di smorzamento ed aventi l'accoppia
mento magnetico con una espansione polare o con un secondo ma
gnete sistemato nel coperchio superiore del rotore;

Componenti statici

16.8.2016

0B001.b

— associati a un'unità di alimentazione elettrica affidabile e/o a un'unità di
alimentazione di continuità per rimanere in funzione per più di un'ora.

0B001.b.

8. cuscinetti appositamente preparati comprendenti un assieme con coper
chio a perno rotante montato su smorzatore;

TLB5.1.2b

b) Cuscinetti/smorzatori:

L 221/9

Cuscinetti appositamente progettati o preparati comprendenti un assieme con
coperchio a perno rotante montato su smorzatore. Il perno è di solito rappre
sentato da un albero in acciaio temprato e una semisfera ad una estremità ed
è dotato di un mezzo di collegamento al coperchio inferiore descritto al
punto 5.1.1, lettera e), all'altra estremità. L'albero può anche essere munito di
cuscinetto idrodinamico. Il coperchio è a forma di pastiglia con una rien
tranza emisferica su una superficie.
Spesso questi componenti vengono forniti separatamente dallo smorzatore.

0B001.b.

0B001.b.

10. statori di forma anulare per motori polifase a corrente alternata del tipo
ad isteresi (o riluttanza) per funzionamento sincrono sotto vuoto a una
frequenza uguale o superiore a 600 Hz e una potenza uguale o supe
riore a 40 VA;

TLB5.1.2d

11. contenitori/alloggiamenti di centrifuga per contenere l'assieme tubo ro
tore di una centrifuga a gas, costituiti da un cilindro rigido con spessore
di parete uguale o inferiore a 30 mm e con i terminali lavorati di preci
sione paralleli tra loro e perpendicolari all'asse longitudinale del cilindro
con una tolleranza massima di 0,05 gradi;

TLB5.1.2e

12. prese di estrazione costituite da tubi appositamente progettati o prepa
rati per l'estrazione del gas UF6 dall'interno del tubo rotore per azione
di un tubo di Pitot e che possono essere fissati al sistema centrale di
estrazione del gas;

TLB5.1.2f

13. variatori di frequenza (convertitori o invertitori) appositamente proget
tati o preparati per alimentare gli statori dei motori delle centrifughe di
arricchimento a gas, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro com
ponenti appositamente progettati:

TLB5.2.5

b. elevata stabilità (con controllo di frequenza migliore rispetto allo
0,2 %);

D Statori:
Statori di forma anulare appositamente progettati o preparati per motori poli
fase a corrente alternata e ad alta velocità, del tipo ad isteresi (o riluttanza)
per funzionamento sincrono sottovuoto ad una frequenza uguale o superiore
a 600 Hz e con una potenza uguale o superiore a 40 VA. Gli statori possono
essere costituiti da avvolgimenti polifase su un nucleo in ferro laminato
a bassa perdita, formato da strati sottili di spessore generalmente uguale o in
feriore a 2,0 mm.
e) Contenitori/alloggiamenti di centrifuga:
Componenti appositamente progettati o preparati per contenere l'assieme
tubo rotore di una centrifuga a gas. Il contenitore è costituito da un cilindro
rigido con spessore di parete uguale o inferiore a 30 mm e con i terminali la
vorati di precisione per accogliere i cuscinetti e muniti di una o più flange
per il montaggio. I terminali lavorati sono paralleli tra loro e perpendicolari
all'asse longitudinale del cilindro con una tolleranza massima di 0,05 gradi. Il
contenitore può anche essere una struttura a nido d'ape per accogliere vari as
siemi rotori.
f) Prese di estrazione:
Tubi appositamente progettati o preparati per l'estrazione del gas UF6 dall'in
terno del tubo rotore per azione di un tubo di Pitot (ovvero, con un'apertura
verso il flusso tangenziale del gas all'interno del tubo rotore, ad esempio pie
gando l'estremità di un tubo radiale), che possono essere fissati al sistema cen
trale di estrazione dei gas.
5.2.5. Variatori di frequenza
Variatori di frequenza (convertitori o invertitori) appositamente progettati
o preparati per gli statori di cui al punto 5.1.2, lettera d), o parti, componenti
e sottoassiemi di tali variatori di frequenza aventi tutte le caratteristiche se
guenti:
1. frequenza di uscita polifase di 600 Hz o superiore e
2. elevata stabilità (con controllo di frequenza migliore rispetto allo 0,2 %).

16.8.2016

a. frequenza di uscita polifase di 600 Hz o superiore e

c) Pompe molecolari:
Cilindri appositamente progettati o preparati con scanalature elicoidali interne
ottenute per estrusione o per lavorazione e fori interni ottenuti per lavora
zione. Dimensioni standard:
diametro interno da 75 a 650 mm, spessore minimo della parete di 10 mm,
con lunghezza uguale o superiore al diametro. Di solito le scanalature hanno
sezione rettangolare e una profondità minima di 2 mm.
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TLB5.1.2c
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0B001.b.

9. pompe molecolari comprendenti cilindri aventi scanalature elicoidali in
terne ottenute per estrusione o per lavorazione e fori interni ottenuti per
lavorazione;

L 221/10

0B001.b.

14. valvole di intercettazione e di controllo come segue:

TLB5.2.3

5.2.3 Speciali valvole di intercettazione e di controllo
a) valvole di intercettazione appositamente progettate o preparate per agire
sull'alimentazione, il prodotto o le code dei flussi di UF6 gassoso di una
centrifuga a gas individuale;

b. valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, di intercetta
zione o di controllo, costruite o protette con materiali resistenti all'a
zione corrosiva dell'UF6, con un diametro interno compreso tra 10 e
160 mm, appositamente progettate o preparate per l'utilizzazione in
sistemi principali o ausiliari di impianti di centrifughe di arricchi
mento a gas.

b) valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, di intercettazione
o di controllo, costruite o protette con materiali resistenti all'azione corro
siva dell'UF6, con un diametro interno compreso tra 10 e 160 mm, appo
sitamente progettate o preparate per l'utilizzazione in sistemi principali
o ausiliari di impianti di centrifughe di arricchimento a gas.

IT

a. valvole di intercettazione appositamente progettate o preparate per
agire sull'alimentazione, sul prodotto o sulle code dei flussi di UF6
gassoso di una centrifuga a gas individuale;

16.8.2016

0B001.b.

NOTA ESPLICATIVA
Le tipiche valvole appositamente progettate o preparate comprendono le val
vole con tenuta a soffietto, del tipo a chiusura rapida, valvole ad azione ra
pida e altre.

apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati
per il processo di separazione per diffusione gassosa, come segue:

TLB5.3.1a

a) Sottili filtri porosi appositamente progettati o preparati con materiali me
tallici, polimerici o ceramici resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 (cfr. la
NOTA ESPLICATIVA al punto 5.4), con una dimensione dei pori compresa
tra 10 e 100 nm, uno spessore massimo di 5 mm e, per le forme tubolari,
un diametro uguale o inferiore a 25 mm e

1. barriere di diffusione gassosa costruite con “materiali resistenti alla corro
sione dell'UF6” porosi metallici, polimerici o ceramici con dimensione dei
pori compresa tra 10 e 100 nm, spessore uguale o inferiore a 5 mm e,
per le forme tubolari, diametro uguale o inferiore a 25 mm;

0B001.c

0B001.c

Barriere di diffusione gassosa e materiali barriera

2. alloggiamenti dei diffusori gassosi costruiti o protetti con “materiali resi
stenti alla corrosione dell'UF6”;

TLB5.3.2

3. compressori o ventilatori per gas con capacità di aspirazione volumetrica
uguale o superiore a 1 m3/min di UF6, pressione di mandata sino a 500
kPa e rapporto di compressione di 10:1 o inferiore, costruiti o protetti
con “materiali resistenti alla corrosione dell'UF6”;

TLB5.3.3

Alloggiamenti dei diffusori

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

0B001.c

Recipienti appositamente progettati o preparati per contenere la barriera di
diffusione gassosa, sigillati ermeticamente, costruiti o protetti con materiali
resistenti all'UF6 (cfr. la NOTA ESPLICATIVA al punto 5.4).

Compressori e ventilatori per gas

L 221/11

Compressori o ventilatori per gas appositamente progettati o preparati con
capacità di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 1 m3/min di UF6,
pressione di mandata sino a 500 kPa, per un funzionamento a lungo termine
in un ambiente contenente UF6, e assiemi separati di tali compressori e venti
latori per gas. I compressori e ventilatori per gas hanno un rapporto di com
pressione uguale o inferiore a 10:1 e sono costruiti o protetti con materiali
resistenti all'UF6 (cfr. la NOTA ESPLICATIVA al punto 5.4).

0B001.d

5. scambiatori di calore costruiti o protetti con “materiali resistenti alla cor
rosione dell'UF6” e progettati per un tasso di perdita di pressione inferiore
a 10 Pa per h con differenziale di pressione di 100 kPa;

TLB5.3.5

6. valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, di intercettazione
o di controllo, costruite o protette con “materiali resistenti alla corro
sione dell'UF6”;

TLB5.4.4

apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati
per il processo di separazione aerodinamica, come segue:

TLB5.5.1

Dispositivi di tenuta al vuoto appositamente progettati o preparati, dotati di
collegamenti a tenuta di alimentazione e scarico, per la tenuta dell'asse ro
tante che collega il rotore del compressore o del ventilatore per gas al motore
principale per garantire una tenuta adeguata contro le infiltrazioni di aria al
l'interno della camera interna del compressore o del ventilatore, contenente
UF6. I dispositivi di tenuta sono in genere progettati per limitare infiltrazioni
di gas tampone ad un tasso inferiore a 1 000 cm3/min.

2. tubi di ingresso cilindrici o conici (tubi vortex) costruiti o protetti con
“materiali resistenti alla corrosione dell'UF6” e con uno o più ingressi tan
genziali;

Scambiatori di calore per il raffreddamento dell'UF6
Scambiatori di calore appositamente progettati o preparati, costruiti o protetti
con materiali resistenti all'UF6 (cfr. la NOTA ESPLICATIVA al punto 5.4), e
realizzati per un tasso di perdita di pressione inferiore a 10 Pa/h con differen
ziale di pressione di 100 kPa.

Speciali valvole di intercettazione e di controllo
Valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, di intercettazione o di
controllo, costruite o protette con materiali resistenti all'azione corrosiva del
l'UF6 appositamente progettate o preparate per essere installate in sistemi
principali o ausiliari di impianti di arricchimento a diffusione gassosa.

Ugelli di separazione
Ugelli di separazione e relativi assiemi appositamente progettati o preparati.
Gli ugelli di separazione sono costituiti da canali curvi fessurati con raggio di
curvatura inferiore ad 1 mm resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 ed aventi
all'interno dell'ugello un separatore a lama per suddividere in due correnti il
flusso di gas.

1. ugelli di separazione costituiti da canali curvi fessurati con raggio di cur
vatura inferiore ad 1 mm resistenti alla corrosione dell'UF6 ed aventi al
l'interno dell'ugello un separatore a lama per suddividere in due correnti
il flusso di gas;

0B001.d

Dispositivi di tenuta dell'asse rotante

TLB5.5.2
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TLB5.3.4

IT

0B001.c

4. dispositivi di tenuta dell'asse rotante per compressori o ventilatori specifi
cati in 0B001.c.3. e progettati per limitare le infiltrazioni di gas tampone
ad un tasso inferiore a 1 000 cm3/min;

L 221/12

0B001.c

Tubi vortex
Tubi vortex e relativi assiemi appositamente progettati o preparati. I tubi vor
tex sono tubi di ingresso cilindrici o conici, costruiti o protetti con materiali
resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 e con uno o più ingressi tangenziali.
I tubi possono essere muniti di appendici del tipo a ugello ad una estremità
o ad entrambe.
16.8.2016

NOTA ESPLICATIVA Il gas di alimentazione penetra nel tubo vortex tangen
zialmente da un'estremità o attraverso diffusori a vortice o in numerose posi
zioni tangenziali situate sul perimetro del tubo.

3. compressori o ventilatori per gas costruiti o protetti con “materiali resi
stenti alla corrosione dell'UF6” e loro dispositivi di tenuta dell'asse ro
tante;

TLB5.5.3

Compressori e ventilatori per gas

TLB5.5.4

Compressori o ventilatori per gas appositamente progettati o preparati, co
struiti o protetti con materiali resistenti all'azione corrosiva della miscela di
UF6 e di veicolo gassoso (idrogeno o elio).

16.8.2016

0B001.d

Dispositivi di tenuta dell'asse rotante

0B001.d

0B001.d

4. scambiatori di calore costruiti o protetti con “materiali resistenti alla cor
rosione dell'UF6”;

TLB5.5.5

5. alloggiamenti di elementi di separazione, costruiti o protetti con “mate
riali resistenti alla corrosione dell'UF6” per contenere i tubi vortex o gli
ugelli di separazione;

TLB5.5.6

6. valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, di intercettazione
o di controllo, costruite o protette con “materiali resistenti alla corro
sione dell'UF6”, con un diametro uguale o superiore a 40 mm;

TLB5.5.10

Scambiatori di calore per il raffreddamento del gas
Scambiatori di calore appositamente progettati o preparati, costruiti o protetti
con materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6.

Alloggiamenti degli elementi di separazione
Alloggiamenti per elementi di separazione costruiti o protetti con materiali
resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati o preparati
per contenere i tubi vortex o gli ugelli di separazione.
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Dispositivi di tenuta appositamente progettati o preparati, dotati di collega
menti di alimentazione e scarico, per la tenuta dell'asse rotante che collega il
rotore del compressore o del ventilatore per gas al motore principale per ga
rantire una tenuta adeguata contro la fuoriuscita di gas o le infiltrazioni di
aria o di gas di tenuta all'interno della camera interna del compressore o del
ventilatore, contenente la miscela di UF6/veicolo gassoso.

Spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l'UF6
Spettrometri di massa appositamente progettati o preparati in grado di prele
vare campioni in linea dai flussi di UF6 gassoso e aventi tutte le seguenti ca
ratteristiche:
1. in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore
a 320 e aventi una risoluzione migliore di 1 su 320;
2. sorgenti ioniche costruite o rivestite di nichel, leghe di nichel e rame con
un tenore del 60 % o più, in peso, di nichel, o leghe di nichel e cromo;
3. sorgenti di ionizzazione a bombardamento di elettroni;
L 221/13

4. aventi un sistema collettore per l'analisi isotopica.

7. sistemi di processo per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso (idro
geno o elio) sino ad un contenuto uguale o inferiore a 1 ppm di UF6
comprendenti:

TLB5.5.12

Sistemi di separazione UF6/veicolo gassoso
Sistemi di processo appositamente progettati o preparati per la separazione
dell'UF6 dal veicolo gassoso (idrogeno o elio).

a. scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiun
gere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120°C).
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0B001.d

NOTA ESPLICATIVA I sistemi sono progettati per ridurre il contenuto di UF6
presente nel veicolo gassoso a 1 ppm o meno e possono comprendere le se
guenti apparecchiature:
a) scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere
temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120°C), o

c. ugelli di separazione o tubi vortex per separare l'UF6 dal veicolo gas
soso.

IT

b. unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere tempera
ture uguali o inferiori a 153 K (– 120°C).

b) unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature
uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C), o

d. trappole fredde per UF6 in grado di congelare l'UF6.

c) ugelli di separazione o tubi vortex per separare l'UF6 dal veicolo gassoso,
o
d) trappole fredde per UF6 in grado di congelare l'UF6.

apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il
processo di separazione a scambio chimico, come segue:

TLB5.6.1

Colonne di scambio liquido-liquido in controcorrente con alimentazione
meccanica appositamente progettate o preparate per l'arricchimento dell'ura
nio attraverso il processo di scambio chimico. Per garantire la resistenza all'a
zione corrosiva delle soluzioni concentrate di acido cloridrico, le colonne e le
relative parti interne sono generalmente costituite o rivestite di opportuni
materiali plastici (quali i polimeri di idrocarburi fluorurati) o di vetro. Il
tempo di permanenza delle colonne in uno stadio è generalmente progettato
per essere di 30 secondi o meno.

1. colonne ad impulso liquido-liquido a scambio rapido con tempo di per
manenza di stadio uguale o inferiore a 30 secondi e resistenti all'acido
cloridrico concentrato (ad esempio costruite o protette con idonei mate
riali plastici quali polimeri di idrocarburi fluorurati o vetro);

0B001.e

2. contattori centrifughi liquido-liquido a scambio rapido con tempo di per
manenza di stadio uguale o inferiore a 30 secondi e resistenti all'acido
cloridrico concentrato (ad esempio costruiti o protetti con idonei mate
riali plastici quali polimeri di idrocarburi fluorurati o vetro);

Colonne di scambio liquido-liquido (scambio chimico)

TLB5.6.2
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Contattori centrifughi liquido-liquido (scambio chimico)

16.8.2016

Contattori centrifughi liquido-liquido appositamente progettati o preparati
per l'arricchimento dell'uranio attraverso il processo di scambio chimico.
I contattori sfruttano la rotazione per disperdere i flussi organici e acquosi e,
successivamente, la forza centrifuga per separare le fasi. Per garantire la resi
stenza all'azione corrosiva delle soluzioni concentrate di acido cloridrico,
i contattori sono generalmente costituiti o rivestiti di opportuni materiali pla
stici (quali i polimeri di idrocarburi fluorurati) o di vetro. Il tempo di perma
nenza dei contattori centrifughi in uno stadio è generalmente progettato per
essere di 30 secondi o meno.

3. celle di riduzione elettrochimiche resistenti a soluzioni di acido cloridrico
concentrate intese a modificare la valenza dell'uranio;

TLB5.6.3a

Sistemi e apparecchiature di riduzione dell'uranio (scambio chimico)

IT

(a) Celle di riduzione per via elettrochimica appositamente progettate o prepa
rate per ridurre l'uranio da una valenza ad un'altra per l'arricchimento del
l'uranio attraverso il processo di scambio chimico. I materiali delle celle
che vengono a contatto con le soluzioni utilizzate nel processo devono
essere resistenti all'azione corrosiva delle soluzioni concentrate di acido
cloridrico.

16.8.2016

0B001.e

NOTA ESPLICATIVA Lo scomparto catodico delle celle deve essere progettato
per impedire la riossidazione dell'uranio alla valenza superiore. Per mantenere
l'uranio nello scomparto catodico, la cella può essere munita di un diaframma
impervio costituito di particolare materiale di scambio cationico. Il catodo è
costituito da un adeguato conduttore solido come la grafite.

0B001.e

TLB5.6.3b

5. sistemi di preparazione della carica per la produzione di soluzione di clo
ruro di uranio ad alta purezza costituiti da apparecchiature di dissolu
zione, estrazione di solvente e/o scambio ionico per la purificazione e
per le celle elettrolitiche per ridurre l'uranio U+6 o U+4 a U+3;

TLB5.6.4

(b) Sistemi sul lato “prodotto” della cascata appositamente progettati o prepa
rati per estrarre l'U+4 dal flusso organico, regolando la concentrazione
dell'acido e alimentando le celle di riduzione per via elettrochimica.
NOTA ESPLICATIVA Questi sistemi sono costituiti di apparecchiature di
estrazione con solventi per lo stripping dell'U+4 dal flusso organico nella so
luzione acquosa, evaporatori o altre apparecchiature per la regolazione e il
controllo del pH della soluzione, pompe o altri dispositivi di trasferimento
per l'alimentazione delle celle di riduzione per via elettrochimica. Uno dei
principali problemi di progettazione consiste nella necessità di evitare la con
taminazione del flusso acquoso con alcuni ioni metallici; per questo motivo,
per le parti che vengono a contatto con i flussi coinvolti nel processo, il si
stema è costituito di apparecchiature realizzate o rivestito con materiali ade
guati (quali vetro, polimeri di fluorocarbonio, polifenilsolfato, solfone polie
tere e grafite impregnata di resina).
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4. apparecchiature di alimentazione per celle di riduzione elettrochimiche
per prelevare l'U+4 dal flusso organico e, per le parti in contatto con il
flusso di processo, costruite o protette con idonei materiali (ad esempio
vetro, polimeri al fluorocarbonio, solfato di polifenile, polietere solfone e
grafite impregnata di resina);

Sistemi di preparazione della carica (scambio chimico)
Sistemi appositamente progettati o preparati per la produzione di soluzioni
di cloruro di uranio di purezza elevata per gli impianti di separazione degli
isotopi di uranio attraverso il processo di scambio chimico.

L 221/15

NOTA ESPLICATIVA Questi sistemi sono costituiti di apparecchiature per la
dissoluzione, l'estrazione con solventi e/o lo scambio ionico per la purifica
zione, e di celle elettrolitiche per la riduzione dell'U+6 o dell'U+4 a U+3.
Questi sistemi producono soluzioni di cloruro di uranio contenenti solo al
cune parti per milione di impurità metalliche, quali cromo, ferro, vanadio,
molibdeno e altri cationi bivalenti o di valenza superiore. Tra i materiali uti
lizzati per la costruzione delle parti del sistema per il trattamento dell'U+3 ad
elevata purezza figurano il vetro, i polimeri di idrocarburi fluorurati, il polife
nilsolfato, il solfone polietere o la grafite rivestita in plastica e impregnata di
resina. NSG Parte 1 giugno 2013 — 39 — 5.6.5. Uranio

6. sistemi di ossidazione dell'uranio per l'ossidazione di U+3 a U+4;

TLB5.6.5

Sistemi per l'ossidazione dell'uranio (scambio chimico)
Sistemi appositamente progettati o preparati per l'ossidazione dell'U+3 in U
+4 che viene rinviato alla cascata di separazione degli isotopi di uranio nel
processo di arricchimento per scambio chimico.

apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il
processo di separazione a scambio ionico, come segue:

TLB5.6.6

1. resine a scambio ionico a reazione rapida, resine pellicolari o resine po
rose a macroreticolo nelle quali i gruppi attivi di scambio chimico sono
limitati ad un rivestimento sulla superficie di una struttura di supporto
porosa inattiva ed altre strutture composite di qualsiasi forma, comprese
particelle o fibre di diametro uguale o inferiore a 0,2 mm, resistenti all'a
cido cloridrico concentrato e progettate per avere un periodo di dimezza
mento della velocità di scambio inferiore a 10 secondi ed in grado di
funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100 °C) a 473 K (200
°C);

0B001.f

2. colonne (di forma cilindrica) a scambio ionico con diametro superiore
a 1 000 mm, costruite o protette con materiali resistenti all'acido clori
drico concentrato (ad esempio titanio o materiali plastici al fluorocarbo
nio) ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K
(100 °C) a 473 K (200 °C) e pressioni superiori a 0,7 MPa;

Resine/adsorbenti scambiatori di ioni a reazione rapida (scambio ionico)
Resine o adsorbenti scambiatori di ioni a reazione rapida appositamente pro
gettati o preparati per l'arricchimento dell'uranio attraverso il processo di
scambio ionico, comprese le resine porose macroreticolari, e/o strutture pelli
colari nelle quali i gruppi attivi di scambio chimico sono limitati al rivesti
mento sulla superficie di una struttura di supporto porosa inattiva e altre
strutture composite sotto qualsiasi forma adatta, comprese particelle e fibre.
Le resine o gli adsorbenti scambiatori di ioni hanno un diametro massimo di
0,2 mm e devono presentare una resistenza chimica all'azione delle soluzioni
concentrate di acido cloridrico ed essere sufficientemente robusti per non de
gradarsi all'interno delle colonne di scambio. Le resine e gli adsorbenti sono
appositamente progettati per raggiungere una cinetica molto rapida di scam
bio degli isotopi di uranio (tempo di semi-reazione inferiore a 10 secondi) e
sono in grado di operare a temperature comprese tra i 373 K (100°C) e i 473
K (200°C).

TLB5.6.7
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NOTA ESPLICATIVA Questi sistemi possono incorporare le seguenti apparec
chiature: a) apparecchiatura che mette in contatto il cloro e l'ossigeno con
l'effluente acquoso proveniente dall'apparecchiatura per la separazione isoto
pica ed estrae l'U+4 nella corrente organica rigenerata proveniente dal lato
prodotto della cascata, (b) apparecchiatura che separa l'acqua dall'acido clori
drico, in modo che l'acqua e l'acido cloridrico concentrato possano essere
reintrodotti nel processo nei punti opportuni.

L 221/16

0B001.e

Colonne di scambio ionico (scambio ionico)

16.8.2016

Colonne cilindriche con diametro superiore a 1 000 mm destinate a contenere
e sostenere i letti riempiti di resine/adsorbenti scambiatori di ioni, apposita
mente progettate o preparate per l'arricchimento dell'uranio attraverso il pro
cesso di scambio ionico. Le colonne sono costituite o rivestite di materiali
(come il titanio o le plastiche al fluorocarbonio) resistenti all'azione corrosiva
delle soluzioni concentrate di acido cloridrico e sono in grado di operare
a temperature comprese tra i 373 K (100°C) e i 473 K (100°C) e a pressioni
superiori a 0,7 MPa.

TLB5.6.8

apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per
i processi di separazione laser con separazione isotopica di vapore atomico
a laser, come segue:

TLB5.7.1

NOTA ESPLICATIVA Questi sistemi possono contenere cannoni a fascio elet
tronico e sono progettati per raggiungere una potenza utile (1 kW o supe
riore) sull'obiettivo sufficiente per generare vapore di uranio metallico a una
velocità necessaria per la funzione dell'arricchimento a laser.

TLB5.7.2

Sistemi e componenti per la manipolazione del liquido o del vapore di uranio
metallico (metodi basati sul vapore atomico)
Sistemi appositamente progettati o preparati per la manipolazione dell'uranio
fuso, delle leghe di uranio fuse o del vapore di uranio metallico per l'utilizza
zione nell'arricchimento a laser, o loro componenti appositamente progettati
o preparati.

N.B.: CFR. ANCHE 2A225.

NOTA ESPLICATIVA I sistemi di manipolazione dell'uranio metallico liquido
possono essere costituiti da crogioli e da apparecchiature di raffreddamento
per i crogioli. I crogioli e le altre parti di questo sistema che vengono a con
tatto con l'uranio fuso, con le leghe di uranio fuse o con il vapore di uranio
metallico sono costituiti o rivestiti di materiali caratterizzati da una sufficiente
resistenza alla corrosione e al calore. Tra i materiali indicati possono figurare
il tantalio, la grafite rivestita di ossido di ittrio, la grafite rivestita di altri ossidi
di terre rare (cfr. INFCIRC/254/Parte 2 modificato) o loro miscele.

0B001.g

3. assiemi di collettori del prodotto e delle code per l'uranio metallo in
forma liquida o solida, costruiti o protetti con materiali resistenti al ca
lore e alla corrosione del vapore o del liquido di uranio metallo, quali la
grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;

TLB5.7.3
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2. sistemi di manipolazione del liquido o del vapore di uranio metallo ap
positamente progettati o preparati per la manipolazione dell'uranio fuso,
delle leghe di uranio fuse o del vapore di uranio metallo per l'uso nell'ar
ricchimento a laser, e loro componenti appositamente progettati;

Sistemi di vaporizzazione dell'uranio (metodi basati sul vapore atomico)
Sistemi di vaporizzazione dell'uranio metallico appositamente progettati o pre
parati per l'utilizzazione nell'arricchimento a laser.

1. sistemi di vaporizzazione dell'uranio metallo progettati per raggiungere
una potenza utile pari o superiore a 1 kW sul bersaglio per l'uso nell'ar
ricchimento a laser;

0B001.g

Sistemi di scambio ionico a riflusso (scambio ionico)
a) Sistemi di riduzione per via chimica o elettrochimica appositamente pro
gettati o preparati per la rigenerazione dei riducenti chimici utilizzati nelle ca
scate per l'arricchimento dell'uranio tramite scambio ionico. b) Sistemi di os
sidazione per via chimica o elettrochimica appositamente progettati o prepa
rati per la rigenerazione degli ossidanti chimici utilizzati nelle cascate per l'ar
ricchimento dell'uranio tramite scambio ionico.

IT

0B001.g

3. sistemi di reflusso a scambio ionico (sistemi di ossidazione o riduzione
chimica o elettrochimica) per la rigenerazione degli agenti chimici ossi
danti o riducenti usati negli stadi a cascata di arricchimento a scambio
ionico;

16.8.2016

0B001.f

Assiemi collettori dell'uranio metallico (“prodotto” e “code”) (metodi basati
sul vapore atomico)
Assiemi collettori dell'uranio metallico (“prodotto” e “code”) appositamente
progettati o preparati per l'uranio metallico in forma liquida o solida.

L 221/17

2A225 I componenti di questi assiemi sono costituiti o rivestiti di materiali
resistenti al calore e all'azione corrosiva dell'uranio metallico sotto forma di
vapore o liquido (quali grafite rivestita di ossido di ittrio e tantalio) e possono
comprendere tubi, valvole, raccordi, “canalette”, passanti, scambiatori di ca
lore e piastre collettrici per i metodi di separazione per via magnetica, elettro
statica o di altro tipo.

4. alloggiamenti del modulo di separazione (serbatoi cilindrici o rettangolari)
per contenere la sorgente di vapore di uranio metallo, il cannone a fascio
elettronico ed i collettori del prodotto e delle code;

TLB5.7.4

Alloggiamenti dei moduli di separazione (metodi basati sul vapore ato
mico)
Recipienti cilindrici o a sezione rettangolare appositamente progettati o prepa
rati per contenere la sorgente di vapore di uranio metallico, il cannone a fascio
elettronico e i sistemi collettori del “prodotto” e delle “code”.

5. “laser” o sistemi “laser” appositamente progettati o preparati per la sepa
razione di isotopi di uranio con una stabilizzazione di frequenza dello
spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;

TLB5.7.13

Laser o sistemi laser appositamente progettati o preparati per la separazione
degli isotopi di uranio.

N.B.: CFR. ANCHE 6A005 E 6A205.

0B001.h

apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per
i processi di separazione laser con separazione isotopica molecolare a laser,
come segue:

NOTA ESPLICATIVA Tra i laser e componenti di laser rilevanti nei processi di
arricchimento a laser si annoverano quelli indicati nel documento INFCIRC/
254/Part 2 modificato. Solitamente il sistema laser contiene componenti sia
ottici che elettronici per la gestione del o dei fasci laser e la trasmissione verso
la camera di separazione isotopica. Il sistema laser per metodi basati sul va
pore atomico è solitamente composto da laser a coloranti accordabili pom
pati da un altro tipo di laser (p.e. laser a vapore di rame o taluni laser a stato
solido). Il sistema laser per metodi molecolari può essere composto da laser
a CO2 o laser a eccimeri e una cella ottica multi-pass. Nel caso di uso per lun
ghi periodi di tempo, i laser o i sistemi laser impiegati nei due metodi richie
dono la stabilizzazione delle frequenze di spettro.

TLB5.7.5

Ugelli a espansione supersonica (metodi molecolari)
Ugelli a espansione supersonica appositamente progettati o preparati per il
raffreddamento di miscele di UF6 e veicolo gassoso ad una temperatura uguale
o inferiore a 150 K (– 123°C) e resistenti all'azione corrosiva dell'UF6.
16.8.2016

1. ugelli ad espansione supersonica per il raffreddamento di miscele di UF6
e del veicolo gassoso a temperature uguali o inferiori a 150 K (– 123 °C)
e costruiti con “materiali resistenti alla corrosione dell'UF6”;

Sistemi laser
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NOTA ESPLICATIVA Gli alloggiamenti sono muniti di molteplici porte per
i passanti elettrici e idrici, finestre per il raggio laser, connessioni delle pompe
da vuoto e dispositivi di diagnostica e controllo della strumentazione. Essi
sono inoltre predisposti con aperture e chiusure che consentono la sostitu
zione dei componenti interni.

L 221/18

0B001.g

2. prodotti o componenti collettori di code o dispositivi appositamente pro
gettati o preparati per la raccolta di materiale di uranio o delle code di
uranio a seguito dell'illuminazione con luce laser, costruiti con “materiali
resistenti alla corrosione dell'UF6”;

TLB5.7.6

Collettori del “prodotto” e delle “code” (metodi molecolari)
Componenti o dispositivi appositamente progettati o preparati per la raccolta
di materiale del prodotto o delle code di uranio a seguito dell'illuminazione
con luce laser.

0B001.h

3. compressori costruiti o protetti con “materiali resistenti alla corrosione
dell'UF6” e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;

TLB5.7.7

Compressori per UF6/veicolo gassoso (metodi molecolari)

Dispositivi di tenuta dell'asse rotante (metodi molecolari)
Dispositivi di tenuta dell'asse rotante appositamente progettati o preparati,
dotati di collegamenti di alimentazione e scarico, per la tenuta dell'asse che
collega il rotore del compressore al motore principale per garantire una te
nuta adeguata contro la fuoriuscita di gas o le infiltrazioni di aria o di gas di
tenuta nella camera interna del compressore contenente la miscela di UF6/vei
colo gassoso.

0B001.h

4. apparecchiature per fluorurare l'UF5 (solido) in UF6 (gassoso);

TLB5.7.9

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Compressori per miscele di UF6/veicolo gassoso appositamente progettati
o preparati per operare a lungo in un ambiente contenente UF6. I componenti
dei compressori che vengono a contatto con i gas coinvolti nel processo
sono costituiti o rivestiti di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6.
TLB5.7.8

IT

NOTA ESPLICATIVA In un caso di separazione isotopica molecolare a laser
i collettori del prodotto servono a raccogliere il materiale solido del penta
fluoruro di uranio (UF5) arricchito. I collettori del prodotto possono essere
costituiti di collettori a filtro, per urto o a ciclone o da un'eventuale combina
zione degli stessi, e devono essere resistenti all'azione corrosiva dell'ambiente
UF5/UF6.

16.8.2016

0B001.h

Sistemi di fluorurazione (metodi molecolari)
Sistemi appositamente progettati o preparati per trasformare l'UF5 (solido) in
UF6 (gas) tramite fluorurazione.

L 221/19

NOTA ESPLICATIVA Questi sistemi sono progettati per la fluorurazione della
polvere di UF5 raccolta in UF6, che viene successivamente raccolto in conteni
tori per prodotto o trasferito come carica per un ulteriore arricchimento. Una
tecnica prevede che la reazione di fluorurazione possa essere realizzata all'in
terno del sistema di separazione isotopica e il materiale viene fatto reagire e
recuperato direttamente dai collettori del “prodotto”. Secondo un'altra tecnica,
la polvere di UF5 può essere eliminata/trasferita dai collettori del “prodotto”
in recipienti adeguati per effettuare la fluorurazione (ad esempio reattori
a combustibile fluidizzato, reattori elicoidali o torri a fiamma). Entrambe le
tecniche ricorrono ad apparecchiature per lo stoccaggio e il trasferimento del
fluoro (o di altri agenti di fluorurazione adatti) e per la raccolta e il trasferi
mento dell'UF6.

5. sistemi di processo per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso (azoto,
argon o altro gas) comprendenti:

TLB5.7.12

b. unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere tempera
ture uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);
c. trappole fredde per UF6 in grado di congelare l'UF6.

6. “laser” o sistemi “laser” appositamente progettati o preparati per la sepa
razione di isotopi di uranio con una stabilizzazione di frequenza dello
spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;

TLB5.7.13

NOTA ESPLICATIVA Tra i laser e componenti di laser rilevanti nei processi di
arricchimento a laser si annoverano quelli indicati nel documento INFCIRC/
254/Part 2 modificato. Solitamente il sistema laser contiene componenti sia
ottici che elettronici per la gestione del o dei fasci laser e la trasmissione verso
la camera di separazione isotopica. Il sistema laser per metodi basati sul va
pore atomico è solitamente composto da laser a coloranti accordabili pom
pati da un altro tipo di laser (p.e. laser a vapore di rame o taluni laser a stato
solido). Il sistema laser per metodi molecolari può essere composto da laser
a CO2 o laser a eccimeri e una cella ottica multi-pass. Nel caso di uso per lun
ghi periodi di tempo, i laser o i sistemi laser impiegati nei due metodi richie
dono la stabilizzazione delle frequenze di spettro.

TLB5.8.1

Sorgenti di potenza a microonde e antenne appositamente progettate o prepa
rate per la produzione o l'accelerazione di ioni e aventi le seguenti caratteristi
che: una frequenza superiore a 30 GHz ed una potenza di uscita media supe
riore a 50 kW per la produzione di ioni.

1. sorgenti di potenza a microonde e antenne per la produzione e l'accelera
zione di ioni, aventi una frequenza di uscita superiore a 30 GHz ed una
potenza di uscita media superiore a 50 kW;

0B001.i

2. bobine di eccitazione di ioni a radiofrequenza per frequenze superiori
a 100 kHz ed in grado di sopportare una potenza media superiore a 40
kW;

TLB5.8.2

3. Generatori di plasma di uranio

TLB5.8.3

Bobine di eccitazione ionica
Bobine di eccitazione ionica a radiofrequenza appositamente progettate o pre
parate per frequenze superiori a 100 kHz e in grado di sopportare una po
tenza media superiore a 40 kW.

Generatori di plasma di uranio
Generatori di plasma di uranio appositamente progettati o preparati per uti
lizzazione negli impianti di separazione a plasma.

16.8.2016

0B001.i

Sorgenti di potenza a microonde e antenne
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apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il
processo di separazione a plasma, come segue:

Sistemi laser
Laser o sistemi laser appositamente progettati o preparati per la separazione
degli isotopi di uranio.

N.B.: CFR. ANCHE 6A005 E 6A205.

0B001.i

IT

Sistemi di processo appositamente progettati o preparati per la separazione
dell'UF6 dal veicolo gassoso. NOTA ESPLICATIVA Questi sistemi possono in
corporare le seguenti apparecchiature: a) scambiatori di calore criogenici e
crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K
(– 120 °C), o b) unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere
temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C) o c) trappole fredde per
UF6 in grado di congelare l'UF6. Il gas vettore può essere azoto, argon o un al
tro gas.

a. scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiun
gere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

0B001.h

Sistemi di separazione UF6/veicolo gassoso (metodi molecolari)

L 221/20

0B001.h

Non più in uso dal 14 giugno 2013

0B001.i

5. assiemi di collettori del prodotto e delle code per l'uranio metallo in
forma solida, costruiti o protetti con materiali resistenti al calore e alla
corrosione del vapore di uranio, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio
o il tantalio;

TLB5.8.5

Sistemi collettori dell'uranio metallico (“prodotto” e “code”)

0B001.i

6. alloggiamenti (di forma cilindrica) del modulo di separazione per conte
nere la sorgente del plasma di uranio, le bobine di eccitazione a radiofre
quenza ed i collettori del prodotto e delle code e costruiti con idoneo
materiale non magnetico (ad esempio acciaio inossidabile);

TLB.5.8.6

Alloggiamenti del modulo di separazione Serbatoi cilindrici appositamente
progettati o preparati per utilizzazione negli impianti di arricchimento per se
parazione a plasma e destinati a contenere la sorgente di plasma di uranio, la
bobina a radiofrequenza e i collettori del “prodotto” e delle “code”. NOTA
ESPLICATIVA Gli alloggiamenti sono muniti di molteplici porte per i passanti
elettrici, le connessioni delle pompe a diffusione e i dispositivi di diagnostica
e controllo della strumentazione. Essi sono inoltre predisposti con aperture e
chiusure che consentono la sostituzione dei componenti interni e sono costi
tuiti di idonei materiali non magnetici come l'acciaio inossidabile.

0B001.j

apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il
processo di separazione elettromagnetica, come segue:

TLB5.9.1a

Separatori elettromagnetici di isotopi

Sistemi collettori dell'uranio metallico in forma solida (“prodotto” e “code”)
appositamente progettati o preparati. Questi sistemi sono costituiti o rivestiti
di materiali resistenti al calore e all'azione corrosiva dell'uranio metallico
sotto forma di vapori, ad esempio grafite rivestita di ossido di ittrio o tanta
lio.

Separatori elettromagnetici di isotopi appositamente progettati o preparati
per la separazione degli isotopi di uranio e loro apparecchiature e compo
nenti, comprendenti:

1. sorgenti di ioni, singole o multiple, consistenti in una sorgente di vapore,
uno ionizzatore e un acceleratore del fascio costruiti con idonei materiali
non magnetici (ad esempio grafite, acciaio inossidabile o rame) e in grado
di fornire una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50
mA;

0B001.j

2. piastre collettrici di ioni per ricevere i fasci ionici di uranio arricchito
o impoverito, consistenti in due o più fenditure e cavità e costruite con
idonei materiali non magnetici (ad esempio grafite o acciaio inossidabile);
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TLB5.8.4
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4. non utilizzato;

16.8.2016

0B001.i

a) Sorgenti di ioni Sorgenti di ioni, singole o multiple, appositamente proget
tate o preparate, costituite da una sorgente di vapore, uno ionizzatore e un
acceleratore del fascio e costruite con materiali idonei quali la grafite, l'ac
ciaio inossidabile o il rame, in grado di fornire una corrente totale del fa
scio uguale o superiore a 50 mA.

TLB5.9.1b

Piastre collettrici di ioni
L 221/21

Piastre collettrici con due o più fenditure e cavità appositamente progettate
o preparate per ricevere i fasci di ioni di uranio arricchito ed impoverito e co
struite con materiali idonei come la grafite o l'acciaio inossidabile.

3. alloggiamenti sotto vuoto per i separatori elettromagnetici di uranio co
struiti con materiali non magnetici (ad esempio acciaio inossidabile) e
progettati per funzionare a pressioni uguali o inferiori a 0,1 Pa;

TLB5.9.1c

Alloggiamenti sotto vuoto
Alloggiamenti sotto vuoto appositamente progettati o preparati per i separa
tori elettromagnetici dell'uranio, costruiti con adeguati materiali non magne
tici come l'acciaio inossidabile e destinati ad operare ad una pressione mas
sima di 0,1 Pa.

0B001.j

4. espansioni polari magnetiche con diametro superiore a 2 m;

TLB5.9.1d

Espansioni polari magnetiche

5. alimentatori ad alta tensione per sorgenti ioniche, aventi tutte le caratteri
stiche seguenti:

TLB5.9.2

Alimentatori ad alta tensione
Alimentatori ad alta tensione per sorgenti ioniche appositamente progettati
o preparati e aventi tutte le caratteristiche seguenti: capacità di funziona
mento continuo, tensione di uscita uguale o superiore a 20 000 V, corrente
di uscita pari o superiore a 1 A e variazione di tensione migliore di 0,01 % in
un periodo di 8 ore.

a. in grado di funzionare in modo continuo;
b. tensione di uscita uguale o superiore a 20 000 V;
c. corrente di uscita uguale o superiore a 1 A; e
d. regolazione della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8
ore;
N.B.: CFR. ANCHE 3A227.

0B001.j

6. alimentatori per magneti (di elevata potenza, corrente continua) aventi
tutte le caratteristiche seguenti:
a. in grado di funzionare in modo continuo con una corrente di uscita
uguale o superiore a 500 A ad una tensione uguale o superiore
a 100 V; e
b. regolazione della corrente o della tensione migliore dello 0,01 % per
un periodo di 8 ore.

TLB5.9.3
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Espansioni polari magnetiche con un diametro superiore a 2 m, apposita
mente progettate o preparate per mantenere un campo magnetico costante al
l'interno di un separatore di isotopi elettromagnetico e per trasferire il campo
magnetico tra separatori adiacenti.

0B001.j

IT

NOTA ESPLICATIVA Gli alloggiamenti sono destinati in particolare a conte
nere le sorgenti di ioni, le piastre collettrici e i rivestimenti raffreddati ad ac
qua; sono inoltre dotati di attacchi per le pompe a diffusione e di aperture e
chiusure per lo smontaggio e la reinstallazione di questi componenti.

L 221/22

0B001.j

Alimentatori per magneti
Alimentatori per magneti a corrente continua di potenza elevata apposita
mente progettati o preparati e aventi tutte le caratteristiche seguenti: capacità
di produzione continua di corrente uguale o superiore a 500 A ad una ten
sione uguale o superiore a 100 V e variazione di tensione migliore di 0,01 %
in un periodo di 8 ore.

N.B.: CFR. ANCHE 3A226.

0B002

16.8.2016

Sistemi ausiliari, apparecchiature e componenti appositamente progettati
o preparati per impianti di separazione isotopica specificati in 0B001, co
struiti o protetti con “materiali resistenti alla corrosione dell'UF6”, come se
gue:

autoclavi, forni o sistemi di alimentazione utilizzati per trasferire l'UF6 alla
fase di arricchimento;

TLB5.2.1

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code

TLB5.4.1

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code
Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori (o trap
pole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il
successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidificazione o li
quefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento dopo
averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida o solida; d)
stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6 nei conteni
tori.

TLB5.7.11
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Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori, trappole
fredde o pompe utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento
per il successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidifica
zione o liquefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchi
mento dopo averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida
o solida; d) stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6
nei contenitori.
TLB5.5.7

IT

Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori, trappole
fredde o pompe utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento
per il successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidifica
zione o liquefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchi
mento dopo averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida
o solida; d) stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6
nei contenitori.

16.8.2016

0B002.a

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code (me
todi molecolari)

L 221/23

Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori (o trap
pole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il
successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidificazione o li
quefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento dopo
averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida o solida; d)
stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6 nei conteni
tori.

desublimatori (o trappole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo
di arricchimento per il successivo trasferimento dopo riscaldamento;

TLB5.2.1

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code

TLB5.4.1

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code
Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori (o trap
pole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il
successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidificazione o li
quefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento dopo
averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida o solida; d)
stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6 nei conteni
tori.

TLB5.7.11
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Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori, trappole
fredde o pompe utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento
per il successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidifica
zione o liquefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchi
mento dopo averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida
o solida; d) stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6
nei contenitori.
TLB5.5.7

IT

Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori, trappole
fredde o pompe utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento
per il successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidifica
zione o liquefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchi
mento dopo averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida
o solida; d) stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6
nei contenitori.

L 221/24

0B002.b

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code (me
todi molecolari)

16.8.2016

Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori (o trap
pole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il
successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidificazione o li
quefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento dopo
averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida o solida; d)
stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6 nei conteni
tori.

stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6 nei conte
nitori.

TLB5.2.1

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code

TLB5.4.1

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code
Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori (o trap
pole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il
successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidificazione o li
quefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento dopo
averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida o solida; d)
stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6 nei conteni
tori.

TLB5.7.11

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori, trappole
fredde o pompe utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento
per il successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidifica
zione o liquefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchi
mento dopo averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida
o solida; d) stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6
nei contenitori.
TLB5.5.7

IT

Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori, trappole
fredde o pompe utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento
per il successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidifica
zione o liquefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchi
mento dopo averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida
o solida; d) stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6
nei contenitori.

16.8.2016

0B002.c

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code (me
todi molecolari)

L 221/25

Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori (o trap
pole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il
successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidificazione o li
quefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento dopo
averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida o solida; d)
stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6 nei conteni
tori.

stazioni di liquefazione o solidificazione usate per eliminare l'UF6 dal pro
cesso di arricchimento mediante compressione, raffreddamento e conver
sione dell'UF6 in forma liquida o solida;

TLB5.2.1

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code

TLB5.4.1

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code
Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori (o trap
pole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il
successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidificazione o li
quefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento dopo
averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida o solida; d)
stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6 nei conteni
tori.

TLB5.7.11
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Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori, trappole
fredde o pompe utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento
per il successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidifica
zione o liquefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchi
mento dopo averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida
o solida; d) stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6
nei contenitori.
TLB5.5.7

IT

Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori, trappole
fredde o pompe utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento
per il successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidifica
zione o liquefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchi
mento dopo averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida
o solida; d) stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6
nei contenitori.

L 221/26

0B002.d

Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del prodotto e delle code (me
todi molecolari)

16.8.2016

Sistemi o apparecchiature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti
di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati
o preparati, comprendenti: a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione uti
lizzati per trasferire l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori (o trap
pole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il
successivo trasferimento dopo riscaldamento; c) stazioni di solidificazione o li
quefazione utilizzate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento dopo
averlo sottoposto a compressione e convertito in forma liquida o solida; d)
stazioni del “prodotto” e delle “code” utilizzate per trasferire l'UF6 nei conteni
tori.

sistemi di tubazioni e sistemi di intestazione appositamente progettati o pre
parati per trasportare l'UF6 negli stadi a cascata a diffusione gassosa, centri
fuga o aerodinamica;

TLB5.2.2

Sistemi di tubi collettori

TLB5.4.2

IT

Sistemi di tubazioni e sistemi collettori appositamente progettati o preparati
per la manipolazione dell'UF6 all'interno delle centrifughe in cascata. La rete
di tubazioni è, in genere, un sistema collettore “duplice”, nel quale ogni cella
è collegata a ciascun collettore: in questo senso è presente una notevole ripeti
zione nella forma. I sistemi sono interamente costruiti o protetti con materiali
resistenti all'UF6 (cfr. la NOTA ESPLICATIVA del presente paragrafo) e sono
costruiti nel rispetto di norme di livello molto elevato in materia di sotto
vuoto e pulizia.

16.8.2016

0B002.e

Sistemi di tubi collettori
Sistemi di tubazioni e sistemi collettori appositamente progettati o preparati
per la manipolazione dell'UF6 all'interno delle cascate di diffusione gassosa.
NOTA ESPLICATIVA La rete di tubazioni è, in genere, un sistema collettore
“duplice”, nel quale ogni cella è collegata a ciascun collettore.
Sistemi di tubi collettori
Sistemi di tubi collettori, costruiti o protetti con materiali resistenti all'azione
corrosiva dell'UF6, appositamente progettati o preparati per la manipolazione
dell'UF6 all'interno delle cascate aerodinamiche. La rete di tubazioni è, in ge
nere, un sistema collettore “duplice”, nel quale ogni stadio o gruppo di stadi è
collegato a ciascun collettore.

0B002.f

Sistemi e pompe da vuoto, come segue:

TLB5.4.3a

1. collettori, intestazioni o pompe da vuoto aventi capacità di aspirazione
uguale o superiore a 5 m3/min;.
2. pompe da vuoto appositamente progettate per funzionare in atmosfere
contenenti l'UF6, costruite o protette con “materiali resistenti alla corro
sione dell'UF6”; o

Sistemi per vuoto
(a) Collettori per vuoto, tubi di distribuzione e pompe per vuoto apposita
mente progettati o preparati, con una capacità di aspirazione uguale o su
periore a 5 m3/min.

TLB5.4.3b

3. sistemi a vuoto costituiti da collettori, intestazioni e pompe da vuoto e
progettati per funzionare in atmosfere contenenti l'UF6;

TLB5.5.9b
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TLB5.5.8

(b) Pompe da vuoto appositamente progettate per funzionare in atmosfere
contenenti l'UF6; costruite o protette con materiali resistenti all'azione cor
rosiva dell'UF6 (cfr. la NOTA ESPLICATIVA del presente punto). Le pompe
possono essere rotative (a capsulismo) o volumetriche, possono agire per
trasporto meccanico o essere dotate di dispositivi di tenuta al fluorocar
bonio e possono richiedere particolari fluidi.
Sistemi e pompe da vuoto
Pompe da vuoto appositamente progettate o preparate per funzionare in at
mosfere contenenti UF6, costituite o rivestite di materiali resistenti all'azione
corrosiva dell'UF6. Le pompe possono essere dotate di dispositivi di tenuta al
fluorocarbonio e richiedere particolari fluidi.
Sistemi a vuoto appositamente progettati o preparati costituiti da collettori
sotto vuoto, intestazioni e pompe da vuoto, progettati per funzionare in at
mosfere contenenti UF6;

L 221/27

TLB5.5.9a

spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l'UF6 in grado di prelevare cam
pioni in linea dai flussi di UF6 gassoso e aventi tutte le seguenti caratteristi
che:

TLB5.2.4

Spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l'UF6
Spettrometri di massa appositamente progettati o preparati in grado di prele
vare campioni in linea dai flussi di UF6 gassoso e aventi tutte le seguenti ca
ratteristiche:

1. in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore
a 320 e aventi una risoluzione migliore di 1 su 320;

L 221/28

0B002.g

1. in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore
a 320 e aventi una risoluzione migliore di 1 su 320;

3. sorgenti di ionizzazione a bombardamento di elettroni; e

2. sorgenti ioniche costruite o rivestite di nichel, leghe di nichel e rame con
un tenore del 60 % o più, in peso, di nichel, o leghe di nichel e cromo;

4. aventi un sistema collettore per l'analisi isotopica.

3. sorgenti di ionizzazione a bombardamento di elettroni;

IT

2. sorgenti ioniche costruite o rivestite di nichel, leghe di nichel e rame con
un tenore del 60 % o più, in peso, di nichel, o leghe di nichel e cromo;

4. aventi un sistema collettore per l'analisi isotopica.
TLB5.4.5

Spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l'UF6

1. in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore
a 320 e aventi una risoluzione migliore di 1 su 320;
2. sorgenti ioniche costruite o rivestite di nichel, leghe di nichel e rame con
un tenore del 60 % o più, in peso, di nichel, o leghe di nichel e cromo;
3. sorgenti di ionizzazione a bombardamento di elettroni;
4. aventi un sistema collettore per l'analisi isotopica.
TLB5.5.11

Spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l'UF6
Spettrometri di massa appositamente progettati o preparati in grado di prele
vare campioni in linea dai flussi di UF6 gassoso e aventi tutte le seguenti ca
ratteristiche:
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Spettrometri di massa appositamente progettati o preparati in grado di prele
vare campioni in linea dai flussi di UF6 gassoso e aventi tutte le seguenti ca
ratteristiche:

1. in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore
a 320 e aventi una risoluzione migliore di 1 su 320;
2. sorgenti ioniche costruite o rivestite di nichel, leghe di nichel e rame con
un tenore del 60 % o più, in peso, di nichel, o leghe di nichel e cromo;
3. sorgenti di ionizzazione a bombardamento di elettroni;
4. aventi un sistema collettore per l'analisi isotopica.
TLB5.7.10

Speciali valvole di intercettazione e di controllo

16.8.2016

Valvole con tenuta a soffietto appositamente progettate e preparate, manuali
o automatiche, di intercettazione o di controllo, costruite o rivestite di mate
riali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, con un diametro di 40 mm o supe
riore, per installazione in sistemi principali o ausiliari di impianti di arricchi
mento aerodinamici.

TLB7.1

Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di concentrati
di minerale di uranio in UO3

IT

Impianti per la conversione di uranio e loro apparecchiature appositamente
progettate o preparate, come segue:

16.8.2016

0B003

0B003.a

sistemi per la conversione di concentrati di minerale uranio in UO3;

TLB7.1.1

NOTA ESPLICATIVA La conversione dei concentrati di minerali di uranio in
UO3 può avvenire dissolvendo prima il minerale in acido nitrico ed estraendo
il nitrato di uranile purificato con un solvente quale, ad esempio, il tributilfo
sfato. In seguito il nitrato di uranile viene trasformato in UO3 per concentra
zione e denitrazione o per neutralizzazione con ammoniaca gassosa per pro
durre diuranato di ammonio con successiva filtrazione, essiccazione e calcina
zione.

0B003.b

sistemi per la conversione di UO3 in UF6;

TLB7.1.2

Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO3 in
UF6 NOTA ESPLICATIVA

0B003.c

sistemi per la conversione di UO3 in UO2;

TLB7.1.3

Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO3 in
UO2
NOTA ESPLICATIVA La conversione di UO3 in UO2 può avvenire per ridu
zione dell'UO3 con gas di ammoniaca passato per un processo di cracking
o con idrogeno.

0B003.d

sistemi per la conversione di UO2 in UF4;

TLB7.1.4

Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO2 in
UF4
NOTA ESPLICATIVA La conversione di UO2 in UF4 può avvenire facendo rea
gire l'UO2 con fluoruro di idrogeno gassoso (HF) a 300-500 °C.

0B003.e

sistemi per la conversione di UF4 in UF6;

TLB7.1.5
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NOTA ESPLICATIVA La conversione di UO3 in UO2 può avvenire per ridu
zione dell'UO3 con gas di ammoniaca passato per un processo di cracking
o con idrogeno.

Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF4 in UF6
NOTA ESPLICATIVA La conversione di UF4 in UF6 avviene attraverso una rea
zione esotermica con il fluoro all'interno di un reattore a torre. L'UF6 viene
condensato dai gas emessi ad alta temperatura, facendo passare la corrente
gassosa in una trappola fredda avente una temperatura di – 10 °C, processo
che richiede una sorgente di fluoro gassoso.

0B003.f

sistemi per la conversione di UF4 in uranio metallo;

TLB7.1.6

Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF4 in ura
nio metallico.
L 221/29

NOTA ESPLICATIVA La conversione di UF4 in uranio metallico avviene per
riduzione con magnesio (grandi cariche) o con calcio (piccole cariche) a tem
perature superiori al punto di fusione dell'uranio (1 130 °C).

sistemi per la conversione di UF6 in UF2;

TLB7.1.7

Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF6 in
UO2

0B003.h

TLB7.1.8

Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF6
in UF4
NOTA ESPLICATIVA La conversione di UF6 in UF4 avviene per riduzione con
idrogeno.

0B003.i

sistemi per la conversione di UO2 in UCl4.

TLB7.1.9

Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO2
in UCl4
NOTA ESPLICATIVA La conversione di UO2 in UCl4 può avvenire tramite
uno dei due processi seguenti. Nel primo, l'UO2 viene fatto reagire con tetra
cloruro di carbonio (CCl4) a una temperatura di circa 400 °C. Nel secondo,
l'UO2 viene fatto reagire a una temperatura di circa 700 °C in presenza di ne
rofumo (CAS 1333-86-4), monossido di carbonio e cloro per formare l'UCl4.

0B004

Impianti per la produzione o la concentrazione di acqua pesante, deuterio e
composti di deuterio, e loro apparecchiature e componenti appositamente
progettati o preparati, come segue:

0B004.a

impianti per la produzione di acqua pesante, deuterio o composti di deute
rio, come segue:
2. impianti per lo scambio ammoniaca-idrogeno;

Impianti per la produzione o concentrazione di acqua pesante, deuterio e
composti di deuterio e loro apparecchiature appositamente progettate o prepa
rate

16.8.2016

1. impianti per lo scambio acqua-idrogeno solforato;

TLB6
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sistemi per la conversione di UF6 in UF4;

IT

NOTA ESPLICATIVA La conversione di UF6 in UO2 può avvenire tramite uno
dei tre processi seguenti. Nel primo, l'UF6 è ridotto e idrolizzato trasforman
dosi in UO2 con l'impiego di idrogeno e vapore acqueo. Nel secondo, l'UF6
viene sottoposto a idrolisi in acqua, cui viene aggiunta ammoniaca per preci
pitare il diuranato di ammonio, che viene successivamente ridotto a UO2 me
diante idrogeno a 820 °C. Nel terzo processo, UF6, CO2 e NH3 in forma gas
sosa vengono combinati in acqua con precipitazione di uranil carbonato di
ammonio, che a sua volta si lega al vapore acqueo e all'idrogeno alla tempera
tura di 500-600 °C e forma l'UO2. La conversione di UF6 in UO2 rappresenta
spesso il primo stadio di un impianto di produzione del combustibile.

L 221/30

0B003.g

16.8.2016

0B004.b

apparecchiature e componenti, come segue:

Torri di scambio acqua-acido solfidrico Torri di scambio con diametro uguale
o superiore a 1,5 m e in grado di funzionare a pressioni uguali o superiori
a 2 MPa, appositamente progettate o preparate per la produzione di acqua pe
sante con il processo di scambio acqua-acido solfidrico.

2. ventilatori o compressori centrifughi a stadio unico a bassa pressione
(cioè 0,2 MPa) per la circolazione di gas di idrogeno solforato (cioè gas
contenente più del 70 % di H2S) aventi una capacità di flusso uguale o su
periore a 56 m3/s quando fatti funzionare a pressioni uguali o superiori
a 1,8 MPa e dotati di dispositivi di tenuta progettati per funzionare con
H2S umido;

TLB6.2

Ventilatori e compressori

3. torri di scambio ammoniaca-idrogeno aventi un'altezza uguale o supe
riore a 35 m e un diametro compreso tra 1,5 m e 2,5 m in grado di fun
zionare a pressioni superiori a 15 MPa;

TLB6.3

4. elementi interni delle torri, compresi contattori di stadio, e pompe di sta
dio, incluse quelle immerse, per la produzione di acqua pesante che uti
lizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

TLB6.4

Ventilatori o compressori centrifughi a stadio unico e bassa pressione (0,2
Mpa o 30 psi) per la circolazione dell'acido solfidrico gassoso (ovvero gas
contenente una percentuale di H2S superiore al 70 %), appositamente proget
tati o preparati per la produzione di acqua pesante con il processo di scambio
acqua-acido solfidrico. I ventilatori o i compressori hanno una capacità
uguale o superiore a 56 m3/sec (120 000 SCFM) con pressione di esercizio
uguale o superiore a 1,8 Mpa (260 psi) in aspirazione e dispongono di dispo
sitivi di tenuta progettati per operare con H2S umido.

Torri di scambio ammoniaca-idrogeno
Torri di scambio di altezza pari o superiore a 35 m e diametro compreso tra
1,5 m e 2,5 m, in grado di funzionare a pressioni uguali o superiori a 15
MPa (2 225 psi), appositamente progettate o preparate per la produzione di
acqua pesante con il processo di scambio ammoniaca-idrogeno. Le torri sono
inoltre provviste di almeno un'apertura assiale con flangia avente lo stesso
diametro della parte cilindrica per poter inserire o estrarre i componenti in
terni della torre.
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TLB6.1
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1. torri di scambio acqua-idrogeno solforato con diametro pari o superiore
a 1,5 m, in grado di funzionare a pressioni pari o superiori a 2 MPa;

Componenti interni delle torri e pompe a stadi

L 221/31

Componenti interni delle torri e pompe a stadi, appositamente progettati
o preparati per le torri destinate alla produzione di acqua pesante con il pro
cesso di scambio ammoniaca-idrogeno. Tra i componenti interni delle torri fi
gurano contattori di stadio appositamente progettati che favoriscono uno
stretto contatto tra gas e liquido. Le pompe a stadi comprendono pompe
sommerse appositamente progettate per la circolazione dell'ammoniaca li
quida all'interno di uno stadio di contatto nelle torri a stadi.

TLB6.5

6. analizzatori ad assorbimento infrarosso in grado di analizzare in tempo
reale il rapporto idrogeno/deuterio, quando le concentrazioni di deuterio
sono uguali o superiori al 90 %;

TLB6.6

7. bruciatori catalitici per la conversione di gas deuterio arricchito in acqua
pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

TLB6.7

8. sistemi completi di arricchimento dell'acqua pesante o loro colonne per
aumentare la concentrazione di deuterio nell'acqua pesante fino alla qua
lità per reattori;

TLB6.8

Piroscissori (cracker) di ammoniaca
Piroscissori (cracker) di ammoniaca con pressioni di esercizio uguali o supe
riori a 3 MPa (450 psi) appositamente progettati o preparati per la produ
zione di acqua pesante con il processo di scambio ammoniaca-idrogeno.

L 221/32

5. piroscissori di ammoniaca con pressioni di esercizio uguali o superiori
a 3 MPa per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di
scambio ammoniaca-idrogeno;
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Analizzatori ad assorbimento dell'infrarosso
Analizzatori ad assorbimento dell'infrarosso in grado di analizzare in tempo
reale il rapporto idrogeno/deuterio quando le concentrazioni di deuterio sono
uguali o superiori al 90 %.

Bruciatori catalitici

Sistemi completi di arricchimento dell'acqua pesante o loro colonne
Sistemi completi di arricchimento dell'acqua pesante o loro colonne apposita
mente progettati o preparati per aumentare la concentrazione di deuterio nel
l'acqua pesante fino alla qualità per reattori.
NOTA ESPLICATIVA Questi sistemi, che solitamente si avvalgono della distil
lazione dell'acqua per separare l'acqua pesante dall'acqua leggera, sono appo
sitamente progettati o preparati per produrre acqua pesante adatta al reattore
(ossia, di norma, ossido di deuterio al 99,75 %) a partire da acqua pesante
con una concentrazione inferiore.

9. convertitori di sintesi di ammoniaca o unità di sintesi appositamente pro
gettate o preparate per la produzione di acqua pesante con il processo di
scambio ammoniaca-idrogeno.

TLB6.9
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Bruciatori catalitici per la conversione del gas deuterio arricchito in acqua pe
sante, appositamente progettati o preparati per la produzione di acqua pe
sante con il processo di scambio ammoniaca-idrogeno.

Convertitori di sintesi di ammoniaca o unità di sintesi
Convertitori di sintesi di ammoniaca o unità di sintesi appositamente proget
tati o preparati per la produzione di acqua pesante con il processo di scambio
ammoniaca-idrogeno.

16.8.2016

NOTA ESPLICATIVA Questi convertitori o unità estraggono gas di sintesi
(azoto e idrogeno) da una o più colonne di scambio ad alta pressione ammo
niaca-idrogeno e l'ammoniaca sintetizzata è riportata nella o nelle suddette
colonne.

Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi di com
bustibile per “reattori nucleari” e loro apparecchiature appositamente proget
tate o preparate.
Nota tecnica:
Le apparecchiature appositamente progettate o preparate per la fabbricazione di ele
menti di combustibile per “reattori nucleari” comprendono apparecchiature che:

2. sigillano il materiale nucleare nell'involucro;
3. verificano l'integrità dell'involucro o del sigillo;
4. verificano il trattamento di finitura del combustibile sigillato; o
5. sono impiegate per montare gli elementi del reattore.

NOTA INTRODUTTIVA Gli elementi del combustibile nucleare sono fabbri
cati a partire da una o più materie grezze o materie fissili speciali di cui alla
parte MATERIALE ED APPARECCHIATURE del presente allegato. Per i combu
stibili a ossidi, il tipo più comune di combustibile, saranno presenti apparec
chiature per la compressione delle palline, nonché per sinterizzare, rettificare
e graduare. I combustibili a ossidi misti sono trattati in camere a guanti
(o contenitore equivalente) finché non sono sigillati nella guaina. In ogni caso
il combustibile è sigillato ermeticamente in una guaina adeguata, progettata
per essere l'involucro primario in cui è inserito il combustibile in modo da as
sicurare prestazioni e sicurezza adeguate durante il funzionamento del reat
tore. Inoltre in ogni caso è necessario un controllo accurato di trattamenti,
procedure e apparecchiature nel rispetto di standard molto elevati al fine di
garantire una prestazione prevedibile e sicura del combustibile.
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NOTA ESPLICATIVA Gli articoli delle apparecchiature che si ritengono com
presi nell'espressione “e loro apparecchiature appositamente progettate o pre
parate” per la fabbricazione degli elementi del combustibile includono appa
recchiature che: a) entrano normalmente in contatto diretto, o trattano diret
tamente, o controllano, il flusso produttivo del materiale nucleare; b) sigillano
il materiale nucleare nella guaina; c) verificano l'integrità della guaina o del si
gillo; d) verificano il trattamento di finitura del combustibile sigillato; o e)
sono utilizzate per assemblare gli elementi del combustibile per reattori. Tali
apparecchiature o sistemi di apparecchiature possono includere ad esempio:
1) apparecchiature di ispezione delle pastiglie completamente automatiche ap
positamente progettate o preparate per il controllo delle dimensioni finali e
dei difetti superficiali delle pastiglie di combustibile; 2) macchine automatiche
per la saldatura appositamente progettate o preparate per saldare i coperchi
terminali sui cilindri (o barre) del combustibile; 3) stazioni di collaudo e ispe
zioni automatiche appositamente progettate o preparate per il controllo del
l'integrità dei cilindri (o barre) di combustibile completati; 4) sistemi apposita
mente progettati o preparati per la fabbricazione delle guaine per il combusti
bile nucleare. La voce 3 generalmente include apparecchiature per: a) l'esame
a raggi X dei coperchi terminali dei cilindri (o barre), b) la rilevazione di fu
ghe di elio dai cilindri (o barre) pressurizzati, e c) la scansione a raggi gamma
dei cilindri (o barre) per verificare il caricamento corretto delle palline di
combustibile all'interno.

IT

1. entrano normalmente in contatto diretto con il flusso produttivo di materiali nu
cleari o lo gestiscono o ne assicurano direttamente la regolazione;

Impianti per la fabbricazione di elementi del combustibile per reattori nu
cleari e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.

16.8.2016

0B005

L 221/33

Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per “reat
tori nucleari” e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati
o preparati.

TLB3

NOTA INTRODUTTIVA

Nota: 0B006 comprende:
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TLB3.1
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Il ritrattamento di combustibile nucleare irraggiato separa il plutonio e l'ura
nio dai prodotti di fissione altamente radioattivi e da altri elementi transura
nici. Tale separazione può essere ottenuta con vari processi. Tuttavia, nel
corso degli anni il processo Purex è diventato quello più comunemente usato
e accettato. Tale processo comporta la dissoluzione del combustibile nucleare
irraggiato in acido nitrico, seguito dalla separazione dell'uranio, del plutonio
e dei prodotti di fissione tramite estrazione con solventi, utilizzando una mi
scela di tributilfosfato in un diluente organico. Gli impianti Purex presentano
funzioni di processo analoghe tra loro, tra le quali: il taglio degli elementi di
combustibile irraggiato, la dissoluzione del combustibile, l'estrazione con sol
venti e lo stoccaggio dei liquidi derivanti dal processo. Possono esservi anche
apparecchiature per la denitrazione termica del nitrato di uranio, la conver
sione del nitrato di plutonio in ossido o metallo e il trattamento delle scorie
liquide contenenti i prodotti di fissione per trasformarle in una forma adatta
allo stoccaggio a lungo termine o allo smaltimento. Negli impianti Purex pos
sono invece variare, per motivi diversi, il tipo e la configurazione specifici
delle apparecchiature che svolgono tali funzioni, tra i quali il tipo e la quan
tità di combustibile nucleare irraggiato da sottoporre a ritrattamento e il tipo
di smaltimento previsto per i materiali recuperati, nonché i principi di sicu
rezza e manutenzione applicati nella progettazione dell'impianto. Un “im
pianto per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato” comprende
le apparecchiature e i componenti che normalmente entrano in contatto di
retto e controllano direttamente il combustibile irraggiato e i flussi di tratta
mento dei principali materiali nucleari e prodotti di fissione. I processi in
questione, compresi i sistemi completi per la conversione del plutonio e la
produzione di plutonio metallico, possono essere individuati attraverso le mi
sure adottate per evitare la criticità (ad esempio, per geometria), l'esposizione
alle radiazioni (ad esempio tramite schermature) e i rischi di tossicità (ad
esempio tramite contenimento).

a. impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per
“reattori nucleari” comprendenti le apparecchiature e i componenti che
normalmente entrano in contatto diretto con il combustibile irraggiato e
con i flussi di trattamento dei principali materiali nucleari e dei prodotti
di fissione e ne assicurano la regolazione;

b. macchine per tagliare o sminuzzare elementi di combustibile, cioè apparec
chiature telecomandate destinate a tagliare, sminuzzare o tranciare as
siemi, fasci o barre di combustibile irraggiato per “reattori nucleari”;

Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato e loro ap
parecchiature appositamente progettate o preparate

L 221/34

0B006

Macchine di taglio di elementi di combustibile irraggiato
Apparecchiature telecomandate appositamente progettate o preparate per l'u
tilizzazione in un impianto di ritrattamento di cui sopra e destinate a tagliare,
sminuzzare o tranciare assiemi, fasci o barre di combustibile nucleare irrag
giato.
16.8.2016

16.8.2016

NOTA ESPLICATIVA Queste apparecchiature tagliano il rivestimento del com
bustibile per esporre il materiale nucleare irraggiato alla dissoluzione. Tra gli
apparecchi più usati figurano macchine di taglio per metalli appositamente
progettate, ma si può ricorrere anche ad apparecchiature avanzate come i la
ser.
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c. dissolutori, recipienti di sicurezza anticriticità (ad esempio recipienti di pic
colo diametro, anulari o piatti) appositamente progettati o preparati per la
dissoluzione del combustibile irraggiato per “reattori nucleari”, in grado di
sopportare liquidi caldi altamente corrosivi e con possibilità di essere cari
cati e revisionati a distanza;

TLB3.2

Dissolutori
Recipienti di sicurezza anticriticità (ad esempio recipienti di piccolo diametro,
anulari o a piastra) appositamente progettati o preparati per l'utilizzazione in
un impianto di ritrattamento di cui sopra, destinati alla dissoluzione del com
bustibile nucleare irraggiato, in grado di sopportare liquidi caldi altamente
corrosivi e con possibilità di essere caricati e revisionati a distanza.

d. apparecchi per l'estrazione con solventi, quali colonne a riempimento o pul
sate, miscelatori-decantatori o contattori centrifughi, resistenti all'effetto
corrosivo dell'acido nitrico e appositamente progettati o preparati per l'im
piego in impianti di riprocessamento di “uranio naturale” irraggiato, “ura
nio impoverito” o “materie fissili speciali”;

TLB3.3

Estrattori con solventi e apparecchiature di estrazione con solventi
Estrattori con solventi appositamente progettati o preparati quali colonne
a riempimento o pulsate, miscelatori separatori o contattori centrifughi da
utilizzare in un impianto di ritrattamento del combustibile irraggiato. Gli
estrattori con solventi devono essere resistenti all'effetto corrosivo dell'acido
nitrico. Di solito gli estrattori con solventi sono fabbricati con acciai inossida
bili a basso tenore di carbonio, titanio, zirconio o altri materiali di elevata
qualità, nel rispetto di standard molto elevati (comprese norme speciali per la
saldatura e l'ispezione e tecniche di garanzia e controllo della qualità).
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NOTA ESPLICATIVA I dissolutori normalmente ricevono il combustibile
esaurito già tagliato. In questi recipienti di sicurezza anticriticità il materiale
nucleare irraggiato viene dissolto nell'acido nitrico e i rimanenti spezzoni di
guaina sono eliminati dalla corrente di processo.

NOTA ESPLICATIVA Gli estrattori con solventi ricevono sia la soluzione di
combustibile irraggiato dai dissolutori che la soluzione organica impiegata
per la separazione dell'uranio, del plutonio e dei prodotti di fissione. Le appa
recchiature di estrazione con solventi sono normalmente progettate per ri
spondere a rigidi parametri di esercizio, quali lunghi tempi di vita utile senza
alcun requisito di manutenzione o semplicità di sostituzione, esercizio e con
trollo, oltre che flessibilità di fronte a condizioni di processo variabili.
L 221/35

TLB3.4

Recipienti di contenimento o stoccaggio chimico

Nota tecnica:
I recipienti di contenimento o di stoccaggio hanno normalmente le caratteri
stiche seguenti:
1. pareti o strutture interne con un equivalente di boro (calcolato per tutti
gli elementi costitutivi secondo quanto specificato nella nota allo
0C004) di almeno il 2 %;
2. diametro non superiore a 175 mm per i recipienti cilindrici; o

1) pareti o strutture interne con un equivalente di boro pari ad almeno 2 %,
o

3. larghezza non superiore a 75 mm per recipienti piatti o anulari.

2) diametro massimo di 175 mm (7 in) per i recipienti cilindrici, o

IT

Recipienti di contenimento o stoccaggio appositamente progettati o preparati
per l'utilizzazione in un impianto di ritrattamento del combustibile irraggiato.
I recipienti di contenimento o stoccaggio devono essere resistenti all'effetto
corrosivo dell'acido nitrico. Di solito tali recipienti sono fabbricati con mate
riali quali acciai inossidabili a basso tenore di carbonio, titanio, zirconio o altri
materiali di elevata qualità; essi possono essere progettati per l'esercizio e la
manutenzione a distanza e possono presentare le seguenti caratteristiche per
il controllo della criticità nucleare:

L 221/36

e. recipienti di contenimento o di stoccaggio appositamente progettati come
recipienti di sicurezza anticriticità e resistenti agli effetti corrosivi dell'acido
nitrico;

3) larghezza massima di 75 mm (3 in) per recipienti piatti o anulari.

a) la soluzione pura di nitrato di uranio viene concentrata per evaporazione
e sottoposta al processo di denitrazione dove viene convertita in ossido di
uranio, che viene a sua volta riutilizzato nel ciclo del combustibile nu
cleare;
b) la soluzione altamente radioattiva dei prodotti di fissione viene di solito
sottoposta a concentrazione per evaporazione e stoccata come concen
trato in fase liquida. Il concentrato può successivamente essere sottoposto
a evaporazione e trasformato in una forma adeguata allo stoccaggio o allo
smaltimento;
c) la soluzione pura di nitrato di plutonio viene sottoposta a concentrazione
e stoccata in attesa delle fasi successive. In particolare, i recipienti di conte
nimento o di stoccaggio per le soluzioni di plutonio sono progettati per
evitare problemi di criticità derivanti da cambiamenti nella concentrazione
e nella forma di tale corrente di processo.

f. sistemi di misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati
per l'integrazione e l'uso con sistemi di controllo automatico in impianti di
ritrattamento di “uranio naturale” irraggiato, “uranio impoverito” o “mate
rie fissili speciali”.

TLB3.5
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NOTA ESPLICATIVA Dalla fase di estrazione con solventi si ottengono tre
principali correnti di processo in fase liquida. I recipienti di contenimento
o stoccaggio vengono utilizzati per l'ulteriore trattamento di tutte e tre le cor
renti:

Sistemi di misurazione dei neutroni per il controllo del processo
Sistemi di misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per
l'integrazione e l'utilizzazione con sistemi di controllo automatico in impianti
di ritrattamento degli elementi di combustibile irraggiato.
16.8.2016

Impianti per la conversione di plutonio e loro apparecchiature apposita
mente progettate o preparate, come segue:

a. Sistemi per la conversione di nitrato di plutonio in ossido;

0B007.b

b. sistemi per la produzione di plutonio metallo.

Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di nitrato di
plutonio in ossido

NOTA ESPLICATIVA Le principali attività coinvolte in tale processo sono:
stoccaggio e regolazione della carica di processo, precipitazione e separazione
solido/liquido, calcinazione, manipolazione del prodotto, ventilazione, ge
stione delle scorie e controllo del processo. I sistemi di processo sono specifi
camente adattati in modo da evitare criticità ed effetti nocivi delle radiazioni
e ridurre al minimo i rischi di tossicità. Nella maggior parte degli impianti di
ritrattamento, questo processo comporta la conversione del nitrato di pluto
nio in biossido di plutonio. Altri processi possono coinvolgere la precipita
zione di ossalato di plutonio o perossido di plutonio.

TLB7.2.2
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0B007.a

TLB7.2.1

IT

0B007

16.8.2016

NOTA ESPLICATIVA Tali sistemi implicano la capacità di misurazione e di
scriminazione attive e passive dei neutroni per determinare la quantità e la
composizione del materiale fissile. Il sistema completo è composto da un ge
neratore di neutroni, uno strumento di rilevazione dei neutroni, amplificatori
e l'elettronica per il trattamento del segnale. L'ambito della presente voce non
comprende gli strumenti di rilevazione e misurazione dei neutroni progettati
per la contabilità e la salvaguardia del materiale nucleare o altre applicazioni
non collegate all'integrazione e all'utilizzazione con sistemi di controllo auto
matico in impianti di ritrattamento degli elementi di combustibile irraggiato.

Sistemi appositamente progettati o preparati per la produzione di plutonio
metallico

L 221/37

NOTA ESPLICATIVA Questo processo comporta solitamente la fluorurazione
del biossido di plutonio, di norma con l'impiego di fluoruro di idrogeno alta
mente corrosivo, per la produzione di fluoruro di plutonio, che viene succes
sivamente ridotto con calcio metallico di elevata purezza per produrre pluto
nio metallico e scorie di fluoruro di calcio. Le principali attività coinvolte in
tale processo sono: fluorurazione (ad esempio mediante apparecchiature co
struite con o rivestite di metallo prezioso), riduzione a metallo (ad esempio
mediante crogioli in ceramica), recupero delle scorie, manipolazione del pro
dotto, ventilazione, gestione dei rifiuti e controllo del processo. I sistemi di
processo sono specificamente adattati in modo da evitare criticità ed effetti
nocivi delle radiazioni e ridurre al minimo i rischi di tossicità. Altri processi
comportano la fluorurazione di ossalato di plutonio o di perossido di pluto
nio seguita da una riduzione a metallo.

Uranio naturale' o ‘uranio impoverito’ o torio sotto forma di metallo, lega,
composto chimico o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una
o più delle sostanze summenzionate;

TLA.1.1

1.1. “Materia grezza”

Nota: 0C001 non sottopone ad autorizzazione:
a. quattro grammi o meno di “uranio naturale” o di “uranio impoverito” se
contenuti in un componente sensibile di strumenti;
b. “uranio impoverito” appositamente fabbricato per le seguenti applicazioni
civili non nucleari:
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Per “materia grezza” s'intende l'uranio contenente la miscela di isotopi che esi
ste in natura; l'uranio impoverito in isotopo 235; il torio; qualsiasi materiale
precedente sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato;
qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei materiali precedenti in una
concentrazione definita di volta in volta dal consiglio dei governatori; e gli al
tri materiali determinati di volta in volta dal consiglio dei governatori.
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0C001

1. schermi;
2. imballaggi;
3. zavorre aventi una massa non superiore a 100 kg;
4. contrappesi aventi una massa non superiore a 100 kg;
c. leghe contenenti meno del 5 % di torio;

0C002

“Materie fissili speciali”
Nota: 0C002 non sottopone ad autorizzazione quattro “grammi effettivi” o meno
se sono contenuti in un componente sensibile di strumenti.

TLA.1.2

1.2. “Materia fissile speciale”
i) Per “materia fissile speciale” s'intende il plutonio-239; l'uranio-233; l'“ura
nio arricchito in isotopi 235 o 233”; tutti i materiali che contengono uno
o più dei materiali precedenti; qualunque altro materiale fissile di volta in
volta determinato dal consiglio dei governatori; tuttavia, il termine “mate
ria fissile speciale” non include la materia grezza.
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d. prodotti ceramici contenenti torio fabbricati per usi non nucleari.

ii) Per “uranio arricchito in isotopi 235 o 233” s'intende uranio contenente
gli isotopi 235 o 233, o entrambi, in una proporzione tale che il rapporto
dei tenori della somma di questi isotopi rispetto a quello dell'isotopo 238
è superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 esistente allo
stato naturale.
Tuttavia, ai fini delle linee guida, sono esclusi gli articoli di cui alla seguente
lettera a) e le esportazioni di materie grezze o di materie fissili speciali a desti
nazione di un determinato paese, durante un periodo di dodici mesi, in quan
tità inferiori ai limiti indicati alla seguente lettera b).
a) Plutonio con tenore isotopico in plutonio-238 superiore all'80 %.
Materie fissili speciali, allorché utilizzate in quantità dell'ordine del
grammo o inferiori come componenti interni di strumentazioni; e
16.8.2016

16.8.2016

Materie grezze riguardo alle quali il governo abbia accertato che saranno
utilizzate soltanto per attività non nucleari, come la produzione di leghe
o di ceramiche;
b) Materie fissili speciali 50 grammi effettivi;

TLB2.1

Grafite avente un grado di purezza migliore di 5 parti per milione di ‘boro
equivalente’ e densità superiore a 1,50 g/cm3, per utilizzo in un “reattore nu
cleare”, in quantità superiori a 1 kg.

TLB2.2

N.B.: CFR. ANCHE 1C107
Nota 1: Ai fini del controllo delle esportazioni, le competenti autorità dello Stato
membro in cui l'esportatore è stabilito determineranno se le esportazioni di
grafite conforme alle suddette specifiche siano o meno per utilizzo in “reat
tori nucleari”.
Nota 2: In 0C004 il ‘boro equivalente’ (BE) è definito come la somma di BEz per
le impurità (ad esclusione del BEcarbonio in quanto il carbonio non è con
siderato un'impurità), compreso il boro, dove:
BEZ (ppm) = CF × concentrazione dell'elemento Z in ppm;
dove CF è il fattore di conversione ¼

σ ZA B
σ BA Z

1 000 chilogrammi; e

Torio

1 000 chilogrammi.

2.1. Deuterio e acqua pesante
Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e ogni altro composto del deute
rio nel quale il rapporto deuterio/parti di idrogeno è superiore a 1:5 000 da
utilizzare in un reattore nucleare come definito al punto 1.1 precedente, in
quantità superiori a 200 kg di atomi di deuterio per ciascun paese destinata
rio in un periodo di 12 mesi.

2.2. Grafite di purezza nucleare
Grafite avente un grado di purezza migliore di 5 parti per milione di ‘boro
equivalente’ e densità superiore a 1,50 g/cm, per utilizzazione in un reattore
nucleare, come definito al paragrafo 1.1 precedente, in quantità superiori
a 1 kg.
NOTA ESPLICATIVA
Ai fini del controllo delle esportazioni, il governo stabilisce se le esportazioni
di grafite conforme alle suddette specifiche siano o meno destinate all'uso nei
reattori nucleari.
Il boro equivalente può essere determinato in modo sperimentale ovvero è
calcolato come la somma di BEz per le impurità (ad esclusione del BEcarbo
nio in quanto il carbonio non è considerato un'impurità), compreso il boro,
dove:
BEz (ppm) = CF × concentrazione dell'elemento Z (in ppm);
CF è il fattore di conversione: (σz × AB) diviso per (σB × Az);
σB e σZ sono le sezioni d'urto di cattura dei neutroni termici (in barns) rispet
tivamente per il boro naturale e per l'elemento Z e AB e AZ sono i pesi ato
mici rispettivamente del boro naturale e dell'elemento Z.

L 221/39

σB e σZ sono le sezioni d'urto di cattura dei neutroni termici (in barns) rispettiva
mente per il boro naturale e per l'elemento Z e AB e AZ sono i pesi atomici rispetti
vamente del boro naturale e dell'elemento Z.

Uranio impoverito
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0C004

Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) ed altri composti di deuterio e
miscele e soluzioni contenenti deuterio nelle quali il rapporto isotopico deu
terio/idrogeno superi 1:5 000.

500 chilogrammi;
IT

0C003

Uranio naturale

T* “Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la
“produzione” o l'“utilizzazione” di beni specificati nella presente categoria.

TLB*

“Software” — Raccolta di uno o più “programmi” o “microprogrammi” fissati
su qualsiasi supporto tangibile di espressione. L'“assistenza tecnica” può rive
stire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestra
mento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza.

TLB*

“Tecnologia” — Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “pro
duzione” o all'“utilizzazione” di articoli che figurano nell'elenco. Tale informa
zione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

b) i composti e le polveri, appositamente preparati per la realizzazione di tali
filtri.
Tali composti e polveri, appositamente preparati per la realizzazione di bar
riere di diffusione gassosa, comprendono il nichel o leghe contenenti una per
centuale minima di nichel pari al 60 %, l'ossido di alluminio o polimeri di
idrocarburi interamente fluorurati con un grado minimo di purezza pari al
meno al 99,9 % in peso, una dimensione delle particelle inferiore a 10 μm e
un elevato grado di uniformità nella dimensione delle particelle.

II*
IV*
0E001

T* “Tecnologia” in conformità alla nota sulla tecnologia nucleare per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di beni specificati nella presente
categoria.

Barriere di diffusione gassosa e materiali barriera

II*
IV
(1) I codici contrassegnati con “TLB” si riferiscono alle voci elencate nell'allegato B dell'elenco di base del GFN, parte 1. I codici contrassegnati con “TLA” si riferiscono alle voci elencate nell'allegato A dell'elenco
di base del GFN, parte 1. I codici non contrassegnati né con “TLB” né con “TLA” si riferiscono alle voci figuranti nell'elenco dei prodotti a duplice uso del GFN (categorie 1, 2 e 6).

CATEGORIA 1 — MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
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TLB5.3.1b

IT

OD001

Composti o polveri appositamente preparati, resistenti alla corrosione del
l'UF6 (ad esempio nichelio o leghe contenenti il 60 % o più in peso di niche
lio, ossido di alluminio e polimeri di idrocarburi completamente fluorurati),
per la costruzione di barriere di diffusione gassosa, aventi una purezza
uguale o superiore al 99,9 % in peso e dimensione delle particelle inferiore
a 10 μm misurata secondo la norma ASTM B330 ed un elevato grado di
uniformità della dimensione delle particelle.
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0C005

1 A Sistemi, apparecchiature e componenti

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

1A007

b. detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:
1. a ponte esplodente (EB);

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

6.A.1.

Detonatori e sistemi di accensione multipunto, come segue:
a. detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:
1. a ponte esplodente (EB);

3. trasmettitore d'impulso (slapper);

2. a filo esplodente (EBW);

4. a lamina esplodente (EFI).

3. trasmettitore d'impulso (slapper);
4. a lamina esplodente (EFI);

16.8.2016

2. a filo esplodente (EBW);

16.8.2016

Note tecniche:
1. Il termine innesco o ignitore è usato a volte al posto della parola detonatore.
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2. Ai fini di 1A007.b., i detonatori in esame utilizzano tutti un piccolo conduttore
elettrico (ponte, filo o lamina) che vaporizza in modo esplosivo quando viene at
traversato da un impulso elettrico rapido ad alta intensità. Nei tipi non a slapper,
il conduttore che esplode innesca una detonazione chimica in un materiale alta
mente esplosivo al contatto come il PETN (tetranitrato di pentaeritrite). Nei
3. detonatori a slapper la vaporizzazione in modo esplosivo di un conduttore elet
trico spinge una lamina mobile (flyer) o uno slapper attraverso un varco e l'im
patto dello slapper su di un esplosivo innesca la detonazione chimica. Lo slapper
in alcune realizzazioni è azionato dalla forza magnetica. Il termine detonatore
a lamina esplodente può riferirsi sia ad un detonatore EB che di tipo a slapper.
1A007

6.A.2.

a. dispositivi di innesco per detonatori (sistemi di accensione, innesco), com
presi dispositivi di innesco a carica elettronica, ad azionamento con esplo
sivi o ad azionamento ottico progettati per innescare i detonatori a con
trollo multiplo specificati dalla precedente voce 6.A.1.;

N.B.: CFR. ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, 3A229 E
3A232.
a. apparecchi di innesco per detonatori esplosivi progettati per azionare i de
tonatori esplosivi specificati in 1A007.b.;

1A202

Strutture composite, diverse da quelle specificate in 1A002, di forma tubo
lare e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

Apparecchi di innesco e generatori equivalenti di impulso ad elevata intensità
di corrente, come segue:

2.A.3.

Strutture composite di forma tubolare aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm; e

N.B.: CFR. ANCHE 9A010 E 9A110.

b. costruite con uno qualsiasi dei “materiali fibrosi o filamentosi” specificati
alla voce 2.C.7.a. o con i materiali preimpregnati al carbonio specificati
alla voce 2.C.7.c.

a. diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm; e
b. costruite con uno qualsiasi dei “materiali fibrosi o filamentosi” specificati
in 1C010.a. o 1C010.b. o 1C210.a. o con i materiali preimpregnati al
carbonio specificati in 1C210.c.

1A225

Catalizzatori platinati appositamente progettati o preparati per favorire la
reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recu
pero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

2.A.2.

Catalizzatori platinati appositamente progettati o preparati per favorire la rea
zione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero
del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1A226

Filtri speciali che possono essere utilizzati per la separazione dell'acqua pe
sante dall'acqua comune e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

4.A.1.

Filtri speciali che possono essere utilizzati per la separazione dell'acqua pe
sante dall'acqua comune e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. costituiti da una rete a maglia fitta di bronzo fosforoso trattata chimica
mente per migliorarne la bagnabilità e

b. progettati per essere utilizzati in torri di distillazione sottovuoto.

b. progettati per essere utilizzati in torri di distillazione sottovuoto.
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a. a. costituiti da una rete a maglia fitta di bronzo fosforoso trattata chimi
camente per migliorarne la bagnabilità e
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Apparecchiature e dispositivi appositamente progettati per innescare cariche
e dispositivi contenenti “materiali energetici” con mezzi elettrici, come se
gue:

Finestre ad alta densità schermate contro le radiazioni (vetri al piombo o altri
materiali) aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro cornici apposita
mente progettate:

1.A.1.

Finestre ad alta densità schermate contro le radiazioni (vetri al piombo o altri
materiali) aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro cornici appositamente
progettate:
a. una “zona fredda” di dimensioni superiori a 0,09 m2;

b. una densità superiore a 3 g/cm ; e

b. una densità superiore a 3 g/cm3; e

c. uno spessore uguale o superiore a 100 mm.

c. uno spessore uguale o superiore a 100 mm.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

Alla voce 1A227. con il termine “zona fredda” si intende la zona di visualizzazione
esposta al più basso livello di radiazione nella progettazione.

Alla voce 1.A.1.a. con il termine “zona fredda” si intende la zona di visualizzazione
esposta al più basso livello di radiazione nella progettazione.

3

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

1B201

3.B.4.

Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature, come se
gue:

a. macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche se
guenti:

a. macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche se
guenti:

1. movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre
coordinati e programmati secondo due o più assi;

1. movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre
coordinati e programmati secondo due o più assi;

2. appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati
compositi utilizzando “materiali fibrosi o filamentosi”e

2. appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati
compositi utilizzando “materiali fibrosi o filamentosi” e

3. in grado di avvolgere tubi cilindrici di diametro interno compreso tra
75 mm e 650 mm e lunghezze uguali o superiori a 300 mm;

3. in grado di avvolgere tubi cilindrici di diametro interno compreso tra
75 mm e 650 mm e lunghezze uguali o superiori a 300 mm;

b. controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per
l'avvolgimento di filamenti specificate alla voce 1B201.a.;

b. controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'av
volgimento di filamenti specificate alla voce 3.B.4.a.;

c. c. mandrini di precisione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti
specificate alla voce 1B201.a.

c. mandrini di precisione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti
specificate alla voce 3.B.4.a.

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore
a 250 g/h di fluoro.

3.B.1.

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore
a 250 g/h di fluoro.

16.8.2016

1B225

Macchine per l'avvolgimento di filamenti, diverse da quelle specificate in
1B001 o 1B101, e apparecchiature connesse, come segue:

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2
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1 B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

IT

a. una “zona fredda” di dimensioni superiori a 0,09 m2;
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1A227

Separatori elettromagnetici di isotopi, progettati od equipaggiati con sor
genti ioniche singole o multiple in grado di assicurare una corrente totale
del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA.

3.B.5.

Nota: In 1B226 sono compresi i separatori:

Separatori elettromagnetici di isotopi, progettati od equipaggiati con sorgenti
ioniche singole o multiple in grado di assicurare una corrente totale del fascio
ionico uguale o superiore a 50 mA.

16.8.2016

1B226

Note:
1. La voce 3.B.5. include i separatori in grado di arricchire gli isotopi stabili e
quelli per l'uranio.

a. in grado di arricchire gli isotopi stabili;

N.B.: Un separatore in grado di separare gli isotopi del piombo con una diffe
renza di una unità di massa è intrinsecamente in grado di arricchire gli
isotopi dell'uranio con una differenza di tre unità di massa.
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b. aventi le sorgenti ioniche ed i collettori immersi entrambi nel campo ma
gnetico e le configurazioni nelle quali entrambi risultino esterni al campo.

2. La voce 3.B.5. comprende separatori aventi le sorgenti ioniche ed i collet
tori immersi entrambi nel campo magnetico e quelle configurazioni nelle
quali entrambi risultino esterni al campo.
Nota tecnica:

1B228

Colonne di distillazione criogenica dell'idrogeno aventi tutte le caratteristiche
seguenti:

4.B.2.

Colonne di distillazione criogenica dell'idrogeno aventi tutte le caratteristiche
seguenti:

a. progettate per funzionare con temperature interne uguali o inferiori
a 35 K (– -238 °C);

a. progettate per funzionare con temperature interne uguali o inferiori a 35
K (– 238 °C);

b. progettate per funzionare con pressioni interne da 0,5 MPa a 5 MPa;

b. progettate per funzionare con pressioni interne da 0,5 MPa a 5 MPa;

c. costruite con:

c. costruite con:

1. acciai inossidabili appartenenti alla serie 300 con basso tenore di
zolfo e con indice di dimensioni della grana austenitica ASTM
(o norma equivalente) n. 5 o superiore; o

1. acciai inossidabili appartenenti alla serie 300 con basso tenore di zolfo
e con indice di dimensioni della grana austenitica ASTM (o norma
equivalente) n. 5 o superiore; o

2. materiali equivalenti che sono insieme criogenici e compatibili con H2
e

2. materiali equivalenti che sono insieme criogenici e compatibili con H2
e

d. aventi un diametro interno uguale o superiore a 30 cm e “lunghezza ef
fettiva” uguale o superiore a 4 m.

d. aventi un diametro interno uguale o superiore a 30 cm e “lunghezza effet
tiva” uguale o superiore a 4 m.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

In 1B228 per ‘lunghezza effettiva’ si intende l'altezza effettiva del materiale di riem
pimento in una colonna a riempimento o l'altezza effettiva dei piatti contattori in
terni in una colonna di tipo a piatti.

Per “lunghezza effettiva” si intende l'altezza effettiva del materiale di riempimento in
una colonna a riempimento o l'altezza effettiva dei piatti contattori interni in una co
lonna di tipo a piatti.
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Una singola sorgente ionica da 50 mA non può produrre più di 3 g all'anno di ura
nio altamente arricchito separato a partire da materie con abbondanza naturale.

L 221/43

Colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato e contattori in
terni, come segue:

4.B.1.

N.B.: Per le colonne appositamente progettate o preparate per la produzione
di acqua pesante, si veda il documento INFCIRC/254/Parte 1 modifi
cato.

N.B.: Per le colonne appositamente progettate o preparate per la produzione di ac
qua pesante, cfr. 0B004.
a. colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato, aventi tutte le
caratteristiche seguenti:

1. in grado di funzionare a pressioni di 2 MPa o superiori;

2. costruite con acciaio al carbonio avente un indice di dimensione della
grana austenitica ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore e

2. costruite con acciaio al carbonio avente un indice di dimensione della
grana austenitica ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore e

3. di diametro uguale o superiore a 1,8 m;

3. di diametro uguale o superiore a 1,8 m;

b. ‘contattori interni’ delle colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno
solforato specificate in 1B229.a.

b. contattori interni delle colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno sol
forato specificate alla voce 4.B.1.a.

Nota tecnica:

Nota tecnica:
i contattori interni delle colonne sono piatti segmentati con diametro effettivo
di assemblaggio uguale o superiore a 1,8 m; sono progettati per facilitare il
contatto controcorrente e sono costruiti con acciaio inossidabile a grana fine
con un contenuto di carbonio dello 0,03 % o inferiore. Possono essere costi
tuiti da piatti a crivello, piatti a valvola, piatti a campana di gorgogliamento
o piatti a turbogriglia.

4.A.2.
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i contattori interni delle colonne sono piatti segmentati con diametro effettivo di as
semblaggio uguale o superiore a 1,8 m; sono progettati per facilitare il contatto con
trocorrente e sono costruiti con acciaio inossidabile a grana fine con un contenuto di
carbonio dello 0,03 % o inferiore. Possono essere costituiti da piatti a crivello, piatti
a valvola, piatti a campana di gorgogliamento o piatti a turbogriglia.

Pompe in grado di far circolare soluzioni di catalizzatori di ammide di po
tassio concentrate o diluite in ammoniaca liquida (KNH2/NH3), aventi tutte
le caratteristiche seguenti:

IT

a. colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato, aventi tutte le
caratteristiche seguenti:

1. in grado di funzionare a pressioni di 2 MPa o superiori;

1B230

Colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato e contattori interni,
come segue:
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1B229

Pompe in grado di far circolare soluzioni di catalizzatori di ammide di potas
sio concentrate o diluite in ammoniaca liquida (KNH2/NH3), aventi tutte le ca
ratteristiche seguenti:

a. a tenuta d'aria (cioè sigillate ermeticamente);

a. a tenuta d'aria (cioè sigillate ermeticamente);

b. portata superiore a 8,5 m3/h e

b. portata superiore a 8,5 m3/h e

c. una delle caratteristiche seguenti:

c. una delle caratteristiche seguenti:

1. per soluzioni di ammide di potassio concentrate (1 % o superiore),
pressione di funzionamento compresa tra 1,5 e 60 MPa o

1. per soluzioni di ammide di potassio concentrate (1 % o superiore),
pressione di funzionamento compresa tra 1,5 e 60 MPa o

2. per soluzioni di ammide di potassio diluite (inferiori all'1 %), pres
sione di funzionamento compresa tra 20 e 60 MPa.

2. per soluzioni di ammide di potassio diluite (inferiori all'1 %), pressione
di funzionamento compresa tra 20 e 60 MPa.
16.8.2016

Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per il trizio, come segue:
a. attrezzature o impianti per la produzione, il recupero, l'estrazione, la con
centrazione o il trattamento del trizio;

b. apparecchiature per attrezzature o impianti per il trizio, come segue:

b. apparecchiature per attrezzature o impianti per il trizio, come segue:

1. unità di refrigerazione a idrogeno o ad elio in grado di raffreddare ad
una temperatura inferiore o uguale a 23 K (–250 °C), con capacità di
assorbimento del calore superiore a 150 W;

1. unità di refrigerazione a idrogeno o ad elio in grado di raffreddare ad
una temperatura inferiore o uguale a 23 K (– 250 °C), con capacità di
assorbimento del calore superiore a 150 W;

2. sistemi di immagazzinamento o di purificazione dell'isotopo di idro
geno che impiegano idruri metallici come mezzo di immagazzina
mento o di purificazione.

2. sistemi di immagazzinamento o di purificazione dell'isotopo di idro
geno che impiegano idruri metallici come mezzo di immagazzina
mento o di purificazione.

Turbine di espansione o gruppi turbina di espansione-compressore aventi
tutte le caratteristiche seguenti:

4.A.3.

Turbine di espansione o gruppi turbina di espansione-compressore aventi
tutte le caratteristiche seguenti:

a. progettati per funzionare a una temperatura all'uscita uguale o inferiore
a 35 K (– 238 °C); e

a. progettati per funzionare a una temperatura all'uscita uguale o inferiore
a 35 K (– 238 °C); e

b. progettati con un flusso di idrogeno-gas uguale o superiore a 1 000 kg/
h.

b. progettati con un flusso di idrogeno-gas uguale o superiore a 1 000 kg/h.

Attrezzature o impianti e relativi sistemi e apparecchiature per la separa
zione degli isotopi del litio, come segue:
a. attrezzature o impianti per la separazione degli isotopi del litio;
b. apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio basate sul pro
cesso di amalgamazione litio-mercurio, come segue:
1. colonne di scambio liquido-liquido a riempimento appositamente pro
gettate per gli amalgami di litio;
2. pompe per amalgama di mercurio o litio;
3. cellule di elettrolisi dell'amalgama di litio;
4. evaporatori per soluzione concentrata di idrossido di litio;
c. sistemi a scambio ionico, appositamente progettati per la separazione de
gli isotopi del litio, e loro componenti appositamente progettati;
d. sistemi a scambio chimico (che utilizzano eteri corona, criptandi o eteri
lariat), appositamente progettati per la separazione degli isotopi del litio,
e loro componenti appositamente progettati.

2.B.2.

Attrezzature o impianti e relativi sistemi e apparecchiature per la separazione
degli isotopi del litio, come segue:
N.B.: Alcune apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio e com
ponenti per il processo di separazione al plasma (PSP) sono diretta
mente applicabili anche alla separazione degli isotopi dell'uranio e sono
sottoposti ad autorizzazione conformemente al documento INFCIRC/
254 Parte 1 modificato.
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1B233

2.B.1.

a. attrezzature o impianti per la produzione, il recupero, l'estrazione, la
concentrazione o il trattamento del trizio;

IT

1B232

Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per il trizio, come segue:

16.8.2016

1B231

a. attrezzature o impianti per la separazione degli isotopi del litio;
b. apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio basate sul pro
cesso di amalgamazione litio-mercurio, come segue:
1. colonne di scambio liquido-liquido a riempimento appositamente pro
gettate per gli amalgami di litio;
2. pompe per amalgama di mercurio o litio;
3. cellule di elettrolisi dell'amalgama di litio;
4. evaporatori per soluzione concentrata di idrossido di litio;
c. sistemi a scambio ionico, appositamente progettati per la separazione degli
isotopi del litio, e loro componenti appositamente progettati;
L 221/45

d. sistemi a scambio chimico (che utilizzano eteri corona, criptandi o eteri la
riat), appositamente progettati per la separazione degli isotopi del litio, e
loro componenti appositamente progettati.

Serbatoi, camere e contenitori di contenimento per esplosivi ad alto poten
ziale e altri analoghi dispositivi di contenimento progettati per il collaudo di
congegni esplosivi o congegni esplosivi ad alto potenziale e aventi entrambe
le caratteristiche seguenti:

5.B.7.

N.B.: CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

Serbatoi, camere e contenitori di contenimento per esplosivi ad alto poten
ziale e altri analoghi dispositivi di contenimento progettati per il collaudo di
congegni esplosivi o congegni esplosivi ad alto potenziale e aventi entrambe
le caratteristiche seguenti:
a. progettati per contenere un'esplosione equivalente o superiore a 2 kg di
TNT; e
b. aventi elementi o caratteristiche di progettazione che consentono il trasfe
rimento successivo o in tempo reale di informazioni diagnostiche o di mi
surazione.

b. aventi elementi o caratteristiche di progettazione che consentono il tra
sferimento successivo o in tempo reale di informazioni diagnostiche o di
misurazione.

1C202

Leghe diverse da quelle specificate in 1C002.b.3. o b.4., come segue:

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

2.C.1.

a. Leghe di alluminio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Leghe di alluminio aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C);

1. carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C); e

b. in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati) con
diametro esterno superiore a 75 mm.

2. in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati)
con diametro esterno superiore a 75 mm.
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1C Materiali

IT

a. progettati per contenere un'esplosione equivalente o superiore a 2 kg di
TNT; e

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
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1B234

Nota tecnica:
Alla voce 2.C.1. la frase “carico di rottura uguale o superiore a” riguarda an
che le leghe di alluminio prima o dopo il trattamento termico.

1C202

b. Leghe di titanio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

2.C.13.

Leghe di titanio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C); e

a. carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C);

2. in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati)
con diametro esterno superiore a 75 mm.

in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati) con dia
metro esterno superiore a 75 mm.
Nota tecnica:

l'espressione ‘aventi carico di rottura’ è riferita alle leghe prima o dopo il trattamento
termico.

Alla voce 2.C.13. la frase “carico di rottura uguale o superiore a” riguarda an
che le leghe di titanio prima o dopo il trattamento termico.

16.8.2016

Nota tecnica:

‘Materiali fibrosi o filamentosi’ o materiali preimpregnati diversi da quelli
specificati in 1C010.a., b. o e., come segue:

2.C.7.a

a. “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio o aramidici aventi una delle ca
ratteristiche seguenti:

a. “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio o aramidici aventi una delle
caratteristiche seguenti:

1. “modulo specifico” uguale o superiore a 12,7 × 106 m; o

1. “modulo specifico” uguale o superiore a 12,7 × 106 m o

2. “carico di rottura specifico” uguale o superiore a 23,5 × 104 m;

2. “carico di rottura specifico” uguale o superiore a 23,5 × 104 m;

2.C.7.b

“Materiali fibrosi o filamentosi” di vetro aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. “modulo specifico” uguale o superiore a 3,18 × 106 m; e

1. “modulo specifico” uguale o superiore a 3,18 × 106 m e

2. “carico di rottura specifico” uguale o superiore a 7,62 × 104 m;

2.C.7.c

c. “filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui impregnati di resina ter
moindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpre
gnati), costituiti dai “materiali fibrosi o filamentosi” di vetro o di carbonio
specificati alla voce 2.C.7.a. o alla voce 2.C.7.b.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

La resina costituisce la matrice del composito.

La resina costituisce la matrice del composito.
Note tecniche:

Nota: In 1C210 i ‘materiali fibrosi o filamentosi’ sono limitati a “monofilamenti”,
“filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui.

1. Alla voce 2.C.7. per “modulo specifico” si intende il modulo Young in N/
m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla tempera
tura di 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) ed umidità relativa del 50 ± 5 %.
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2. “carico di rottura specifico” uguale o superiore a 7,62 × 104 m;

c. “filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui impregnati di resina ter
moindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preim
pregnati), costituiti dai “materiali fibrosi o filamentosi” di vetro o di car
bonio specificati in 1C210.a. o b.
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Nota: La voce 2.C.7.a. non sottopone ad autorizzazione “materiali fibrosi o fi
lamentosi” aramidici contenenti lo 0,25 % o più in peso di un modifi
catore di superficie di fibre a base di estere.

Nota: 1C210.a non sottopone ad autorizzazione i “materiali fibrosi o filamentosi”
aramidici contenenti lo 0,25 % o più in peso di un modificatore di superficie
di fibre a base di estere;

b. “materiali fibrosi o filamentosi” di vetro aventi tutte le caratteristiche se
guenti:

“Materiali fibrosi o filamentosi” e materiali preimpregnati, come segue:

16.8.2016

1C210

2. Alla voce 2.C.7. per “carico di rottura specifico” si intende il carico di rot
tura espresso in N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3, misu
rato alla temperatura di 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) ed umidità relativa del 50
± 5 %.

1C216

Acciaio Maraging diverso da quello specificato in 1C116, avente ‘carico di
rottura’ uguale o superiore a 1 950 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C).

2.C.11.

Acciaio Maraging con carico di rottura uguale o superiore a 1 950 MPa alla
temperatura di 293 K (20 °C).
Nota: La voce 2.C.11. non sottopone ad autorizzazione le forme nelle quali
tutte le dimensioni lineari siano uguali o inferiori a 75 mm.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

l'espressione ‘aventi carico di rottura’ riguarda l'acciaio Maraging prima o dopo il
trattamento termico.

Alla voce 2.C.11. la frase “con carico di rottura uguale o superiore a” riguarda
anche l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.
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Nota: 1C216 non sottopone ad autorizzazione le forme nelle quali tutte le dimen
sioni lineari siano uguali o inferiori a 75 mm.

Boro arricchito in isotopo di boro-10 (10B) con abbondanza isotopica supe
riore a quella naturale, come segue: boro elementare, composti, miscele con
tenenti boro, relativi manufatti, scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

2.C.4.

Nota: In 1C225 le miscele contenenti boro includono i materiali caricati di boro.

Nota: Alla voce 2.C.4. le miscele contenenti boro includono i materiali cari
cati di boro.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno contenenti in peso più
del 90 % di tungsteno, diversi da quelli specificati da 1C117, aventi en
trambe le caratteristiche seguenti:

Il tenore isotopico naturale del boro-10 è pari a circa il 18,5 percento in peso
(20 % di atomi).

2.C.14.

Nota: La voce 2.C.14. non sottopone ad autorizzazione manufatti apposita
mente progettati per essere utilizzati come contrappesi o collimatori
a raggi gamma.

Nota: 1C226 non sottopone ad autorizzazione manufatti appositamente progettati
per essere utilizzati come contrappesi o collimatori a raggi gamma.

1C228

1C229

Calcio avente tutte le caratteristiche seguenti:

2.C.5.

Calcio avente tutte le caratteristiche seguenti:

a. contenente meno di 1 000 parti per milione in peso di impurità metalli
che tranne il magnesio; e

a. contenente meno di 1 000 parti per milione in peso di impurità metalli
che tranne il magnesio; e

b. contenente meno di 10 parti per milione in peso di boro.

b. contenente meno di 10 parti per milione in peso di boro.

Magnesio avente entrambe le caratteristiche seguenti:

2.C.10.

Magnesio avente entrambe le caratteristiche seguenti:

a. contenente meno di 200 parti per milione in peso di impurità metalliche
tranne il calcio; e

a. contenente meno di 200 parti per milione in peso di impurità metalliche
tranne il calcio; e

b. contenente meno di 10 parti per milione in peso di boro.

b. contenente meno di 10 parti per milione in peso di boro.

Bismuto avente entrambe le caratteristiche seguenti:

2.C.3.
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b. massa superiore a 20 kg.

b. massa superiore a 20 kg.

1C227

Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno contenenti in peso più
del 90 % di tungsteno, aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi seg
menti di cilindro) con diametro interno tra 100 e 300 mm; e

a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi seg
menti di cilindro) con diametro interno tra 100 mm e 300 mm; e
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L'abbondanza isotopica naturale del boro-10 è pari a circa il 18,5 % in peso
(20 % di atomi).

1C226

Boro arricchito in isotopo di boro-10 (10B) oltre al tenore isotopico naturale,
come segue: boro elementare, composti, miscele contenenti boro, relativi ma
nufatti, scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
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1C225

Bismuto avente entrambe le caratteristiche seguenti:
a. purezza uguale o superiore al 99,99 % in peso; e

b. contenente meno di 10 parti per milione in peso di argento.

b. contenuto di argento inferiore a 10 ppm (parti per milione) in peso.

16.8.2016

a. purezza uguale o superiore al 99,99 % in peso; e

Berillio metallo, leghe contenenti in peso più del 50 % di berillio, composti
di berillio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi,
diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento.

2.C.2.

Berillio metallico, leghe contenenti in peso più del 50 % di berillio, composti
di berillio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
Nota: La voce 2.C.2. non sottopone ad autorizzazione:

N.B.: CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

a. finestre di metallo per apparecchiature a raggi X o per dispositivi di
profilo stratigrafico dei pozzi;

Nota: 1C230 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:

b. forme di ossido finite o semilavorate, appositamente progettate per parti
di componenti elettronici o come substrati per circuiti elettronici;

c. berillo (silicato di berillio e alluminio) sotto forma di smeraldi o ac
quamarine.

c. berillo (silicato di berillio e alluminio) sotto forma di smeraldi o acquama
rine.

Afnio metallo, leghe contenenti in peso più del 60 % di afnio, composti di
afnio contenenti in peso più del 60 % di afnio, relativi manufatti e scarti
o avanzi di uno dei suddetti elementi.

2.C.8.

Afnio metallico, leghe contenenti in peso più del 60 % di afnio, composti di
afnio contenenti in peso più del 60 % di afnio, relativi manufatti e scarti
o avanzi di uno dei suddetti elementi.

1C232

Elio-3 (3He), miscele contenenti elio-3 e prodotti o dispositivi contenenti
uno dei suddetti elementi.

2.C.18.

Elio-3 (3He), miscele contenenti elio-3 e prodotti o dispositivi contenenti uno
dei suddetti elementi.

Nota: 1C232 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti
meno di 1 g di elio-3.

Nota: La voce 2.C.18. non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi
contenenti meno di 1 g di elio-3.

2.C.9.

Nota: 1C233 non sottopone ad autorizzazione dosimetri termoluminescenti.

Nota: La voce 2.C.9. non sottopone ad autorizzazione dosimetri termolumi
nescenti.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

L'abbondanza isotopica naturale del litio-6 è pari a circa il 6,5 % in peso (7,5 %
di atomi).

1C234

Zirconio con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso come segue:
metallo, leghe contenenti più del 50 % di zirconio in peso, composti, loro
manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi, diversi da quelli
specificati in 0A001.f.

Il tenore isotopico naturale del litio-6 è pari a circa il 6,5 percento in peso
(7,5 percento di atomi).

2.C.15.

Zirconio con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso come segue:
metallo, leghe contenenti più del 50 % di zirconio in peso, composti, loro
manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
Nota: La voce 2.C.15. non sottopone ad autorizzazione zirconio in lamine
aventi spessore uguale o inferiore a 0,10 mm.
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Nota: 1C234 non sottopone ad autorizzazione zirconio in lamine aventi spessore
uguale o inferiore a 0,10 mm.

Litio arricchito in isotopo di litio-6 (6Li) con tenore isotopico superiore
a quello naturale e prodotti o dispositivi contenenti litio arricchito, come se
gue: litio elementare, leghe, composti, miscele contenenti litio, relativi manu
fatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
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1C231

Litio arricchito in isotopo litio-6 (6Li) con abbondanza isotopica superiore
a quella naturale e prodotti o dispositivi contenenti litio arricchito, come se
gue: litio elementare, leghe, composti, miscele contenenti litio, relativi manu
fatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

IT

b. forme di ossido finite o semilavorate, appositamente progettate per
parti di componenti elettronici o come substrati per circuiti elettro
nici;

a. finestre di metallo per apparecchiature a raggi X o per dispositivi di pro
filo stratigrafico dei pozzi;

1C233

16.8.2016

1C230

Trizio, composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto in atomi
trizio/idrogeno è superiore a 1/1 000, e prodotti o dispositivi contenenti
uno dei suddetti elementi.

2.C.17.

Nota: 1C235 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti
meno di 1,48 × 103 GBq (40 Ci) di trizio.

Trizio, composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto in atomi tri
zio/idrogeno è superiore a 1/1 000, e prodotti o dispositivi contenenti uno
dei suddetti elementi.
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1C235

Nota: La voce 2.C.17. non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi
contenenti meno di 1,48 × 103 GBq di trizio.
IT

1C236

‘Radionuclidi’ appropriati per creare fonti di neutroni in base a una reazione
alfa-n, diversi da quelli specificati in 0C001 e 1C012.a., nelle seguenti
forme:

2.C.19.

Radionuclidi appropriati per creare fonti di neutroni in base a una reazione
alfa-n:
attinio-225
curio-244

b. composti aventi attività totale uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

polonio-209

c. miscele aventi attività totale uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

attinio-227

d. prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.

einsteinio-253

Nota: 1C236 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti
meno di 3,7 GBq (100 millicurie) di attività.

polonio-210

Nota tecnica:
In 1C236 si intende per ‘radionuclidi’ :
— attinio-225 (Ac-225),
— attinio-227 (Ac-227),
— californio-253 (Cf-253),
— curio-240 (Cm-240),
— curio-241 (Cm-241),
— curio-242 (Cm-242),
— curio-243 (Cm-243),
— curio-244 (Cm-244),
— einsteinio-253 (Es-253),
— einsteinio-254 (Es-254),
— gadolinio-148 (Gd-148),

californio-253
einsteinio-254
radio-223
curio-240
gadolinio-148
torio-227
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a. elementare;

curio-241
plutonio-236
torio-228
curio-242
plutonio-238
uranio-230
curio-243
polonio-208
uranio-232
16.8.2016

Nelle seguenti forme:

— plutonio-238 (Pu-238),

a. elementare;

— polonio-208 (Po-208),

b. composti aventi attività totale uguale o superiore a 37 GBq/kg;
c. miscele aventi attività totale uguale o superiore a 37 GBq/kg;
d. prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.

— radio-223 (Ra-223),

Nota: La voce 2.C.19. non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi
contenenti meno di 3,7 GBq di attività.

— torio-227 (Th-227),

IT

— polonio-209 (Po-209),
— polonio-210 (Po-210),
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— plutonio-236 (Pu-236),

— torio-228 (Th-228),
— uranio-230 (U-230),
— uranio-232 (U-232).
1C237

2.C.12.

Nota: 1C237 non sottopone ad autorizzazione i prodotti seguenti:

Radio-226 (226Ra), leghe di radio-226, composti di radio-226, miscele conte
nenti radio-226, relativi manufatti e prodotti o dispositivi contenenti uno de
gli elementi summenzionati.
Nota: La voce 2.C.12. non sottopone ad autorizzazione:

a. applicazioni medicali;

a. applicazioni medicali;

b. prodotti o dispositivi contenenti meno di 0,37 GBq (10 millicurie) di ra
dio-226.

b. prodotti o dispositivi contenenti meno di 0,37 GBq di radio-226.

1C238

Trifluoruro di cloro (ClF3).

2.C.6.

Trifluoruro di cloro (ClF3).

1C239

Esplosivi ad alto potenziale, diversi da quelli specificati nell'elenco dei mate
riali di armamento, o sostanze o miscele contenenti più del 2 % in peso di
qualsiasi esplosivo con densità dei cristalli superiore a 1,8 g/cm3 ed aventi
una velocità di detonazione superiore a 8 000 m/s.

6.C.1.o

qualsiasi esplosivo con densità dei cristalli superiore a 1,8 g/cm3 ed avente
una velocità di detonazione superiore a 8 000 m/s.

1C240

Polvere di nichelio e nichelio metallo poroso, diversi da quelli specificati in
0C005, come segue:

2.C.16.

Polvere di nichel e nichel metallico poroso, come segue:

a. polvere di nichelio avente tutte le caratteristiche seguenti:
1. un contenuto di nichel puro uguale o superiore al 99,0 % in peso; e
2. dimensione media delle particelle inferiore a 10 μm misurata secondo
la norma ASTM B330;
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Radio-226 (226Ra), leghe di radio-226, composti di radio-226, miscele conte
nenti radio-226, relativi manufatti e prodotti o dispositivi contenenti uno
degli elementi summenzionati.

N.B.: Per le polveri di nichel appositamente preparate per la realizzazione di
barriere di diffusione gassosa si veda INFCIRC/254/Part 1 modificato.
a. polvere di nichel avente tutte le caratteristiche seguenti:
1. un contenuto di nichel puro uguale o superiore al 99,0 % in peso; e
L 221/51

2. dimensione media delle particelle inferiore a 10 μm misurata secondo
la norma ASTM B330;

b. nichel metallico poroso prodotto con materiali specificati alla voce 2.C.16.
a.

Nota: 1C240 non sottopone ad autorizzazione:

Nota: La voce 2.C.16. non sottopone ad autorizzazione:

a. polveri di nichelio filamentoso;
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b. nichelio metallo poroso prodotto con materiali specificati in 1C240.a.

a. polveri di nichel filamentoso;
b. fogli singoli di nichel metallico poroso con area uguale o inferiore
a 1 000 cm2 per foglio.
Nota tecnica:

Nota tecnica:

La voce 2.C.16.b. fa riferimento al metallo poroso fabbricato tramite compat
tazione e sinterizzazione del materiale di cui alla voce 2.C.16.a. per formare
un materiale metallico con pori di piccole dimensioni comunicanti in tutta la
struttura.

1C240.b. fa riferimento al metallo poroso fabbricato tramite compattazione e sinte
rizzazione dei materiali in 1C240.a. per formare un materiale metallico con pori di
piccole dimensioni comunicanti in tutta la struttura.
1C241

2.C.20.

Renio e leghe contenenti il 90 % o più in peso di renio, e leghe di renio e
tungsteno contenenti il 90 % in peso o più di qualsiasi combinazione di renio
e tungsteno, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi seg
menti di cilindro) con diametro interno tra 100 e 300 mm; e

a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi seg
menti di cilindro) con diametro interno tra 100 e 300 mm; e

b. massa superiore a 20 kg.

b. massa superiore a 20 kg.

1D Software

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
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Renio e leghe contenenti il 90 % o più in peso di renio, e leghe di renio e
tungsteno contenenti il 90 % in peso o più di qualsiasi combinazione di re
nio e tungsteno, diverse da quelle specificate in 1C226, aventi tutte le se
guenti caratteristiche:

IT

b. fogli singoli di nichelio poroso con area uguale o inferiore a 1 000 cm2
per foglio.

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “pro
duzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 1B001 fino
a 1B003.

1.D.2.

“Software” — Raccolta di uno o più “programmi” o “microprogrammi” fissati
su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

1D201

“Software” appositamente progettato per l'“utilizzazione” dei beni specificati
in 1B201.

1.D.3.

“Software” — Raccolta di uno o più “programmi” o “microprogrammi” fissati
su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

16.8.2016

1D001

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
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1E Tecnologia

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

1.E.1.

“Tecnologia” — Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “pro
duzione” o all'“utilizzazione” di articoli che figurano nell'elenco. Tale informa
zione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

1E202

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo” o la “produzione” di beni specificati in 1A007, 1A202 o 1A225 fino
a 1A227.

1.E.1.

“Tecnologia” — Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “pro
duzione” o all'“utilizzazione” di articoli che figurano nell'elenco. Tale informa
zione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

1E203

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo” o la “produzione” di beni specificati in 1A007, 1A202 o 1A225 fino
a 1A227.

1.E.1.

“Tecnologia” — Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “pro
duzione” o all'“utilizzazione” di articoli che figurano nell'elenco. Tale informa
zione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

CATEGORIA 2 — TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

2 A Sistemi, apparecchiature e componenti

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

2A225

Crogioli costruiti con materiali resistenti ai metalli attinidi liquidi, come se
gue:
a. crogioli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
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“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'“utilizza
zione” di beni specificati in 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 fino a 1A227,
1B201, 1B225 fino a 1B234, 1C002.b.3. o b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210,
1C216, 1C225 fino a 1C241 o 1D201.

IT

1E201

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

2.A.1

Crogioli costruiti con materiali resistenti ai metalli attinidi liquidi, come se
gue:
a. crogioli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

1. volume compreso tra 150 cm3 e 8 000 cm3; e

1. volume compreso tra 150 cm3 (150 ml) e 8 000 cm3 (2 litri); e

2. costruiti o rivestiti con uno dei materiali seguenti, o combinazione
dei materiali seguenti, aventi un tasso di impurità complessivo pari
o inferiore al 2 % in peso:

2. costruiti o rivestiti con uno dei materiali seguenti, o combinazione dei
materiali seguenti, aventi un tasso di impurità complessivo pari o infe
riore al 2 % in peso:
a. fluoruro di calcio (CaF2);

b. zirconato di calcio (CaZrO3);

b. zirconato di calcio (CaZrO3);

c. solfuro di cerio (Ce2S3);

c. solfuro di cerio (Ce2S3);
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a. fluoruro di calcio (CaF2);

e. ossido di afnio (HfO2);

e. ossido di afnio (HfO2);

f. ossido di magnesio (MgO);

f. ossido di magnesio (MgO);

g. lega nitruro di niobio-titanio-tungsteno (circa 50 % Nb, 30 % Ti,
20 % W);

g. lega nitruro di niobio-titanio-tungsteno (circa 50 % Nb, 30 % Ti,
20 % W);

h. ossido di ittrio (Y2O3); o

h. ossido di ittrio (Y2O3); o
i. ossido di zirconio (ZrO2);

i. ossido di zirconio (ZrO2);

b. crogioli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

b. crogioli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
1. volume compreso tra 50 cm3 e 2 000 cm3; e

1. volume compreso tra 50 cm3 (50 ml) e 2 000 cm3 (2 litri); e

2. costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 99,9 % o supe
riore in peso;

2. costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 99,9 % o supe
riore in peso;
c. crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

c. crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. volume compreso tra 50 cm3 e 2 000 cm3;

1. volume compreso tra 50 cm3 (50 ml) e 2 000 cm3 (2 litri);

2. costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 98 % o supe
riore in peso; e

2. costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 98 % o supe
riore in peso; e

3. ricoperti con carburo di tantalio, nitruro di tantalio o boruro di tanta
lio, o una loro combinazione.

3. ricoperti con carburo di tantalio, nitruro di tantalio o boruro di tanta
lio, o una loro combinazione.

Valvole aventi tutte le caratteristiche seguenti:

3.A.3.

Valvole aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. una dimensione nominale uguale o superiore a 5 mm;

a. una dimensione nominale uguale o superiore a 5 mm;

b. tenuta a soffietti; e

b. tenuta a soffietti; e

c. interamente costruite o rivestite con alluminio, leghe di alluminio, nichel
o leghe di nichel contenenti oltre il 60 % in peso di nichel.

c. interamente costruite o rivestite con alluminio, leghe di alluminio, nichel
o leghe di nichel contenenti oltre il 60 % in peso di nichel.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

Per le valvole con diametri di entrata e di uscita differenti, il parametro della dimen
sione nominale di cui alla voce 3.A.3.a. si riferisce al diametro più piccolo.

Per le valvole con diametri di entrata e di uscita differenti, il parametro della dimen
sione nominale di cui alla voce 3.A.3.a. si riferisce al diametro più piccolo.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2A226

IT

d. ossido di erbio (Er2O3);
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d. ossido di erbio (Er2O3);
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2B001

Macchine utensili per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali
“compositi” e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche
tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici
per il “controllo numerico”, come segue:
N.B.: CFR. ANCHE 2B201.
Nota 1: 2B001 non sottopone ad autorizzazione macchine utensili a fini speciali limi
tate alla produzione di ingranaggi. Per queste macchine cfr. 2B003.

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte
2
IT

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni,
del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

16.8.2016

2 B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

1.B.2.

Macchine utensili, come segue, e qualsiasi loro combinazione, per l'asportazione
o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi che, conformemente alle
specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi
elettronici per il “controllo di contornatura” simultaneo su due o più assi:
N.B.: Per unità di “controllo numerico” controllate dal rispettivo “software” asso
ciato, cfr. voce 1.D.3.
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Nota 2: 2B001 d non sottopone ad autorizzazione macchine utensili a fini speciali li
mitate alla produzione di uno dei seguenti:
a. alberi a gomito o alberi a camme;
b. utensili o utensili da taglio;
c. estrusori a vite;
d. parti di gioielli con incisioni o sfaccettature; o
e. protesi dentarie.
Nota 3: Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura,
fresatura o rettifica (ad esempio una macchina di tornitura con funzioni di fre
satura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in
2B001.a., 2B001.b. o 2B001.c.
N.B.: Per le macchine per la rifinitura ottica, cfr. 2B002.

a. macchine utensili di tornitura aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (mi
gliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari; e
2. due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il “con
trollo di contornatura”;

a. macchine utensili di tornitura, aventi “accuratezza di posizionamento” con
tutte le compensazioni disponibili migliore (minore) di 6 μm secondo la
norma ISO 230/2 (1988) su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento
globale) per macchine in grado di lavorare diametri superiori a 35 mm;
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Nota: La voce 1.B.2.a. non sottopone ad autorizzazione macchine per la lavora
zione di barre (Swissturn), limitatamente alla lavorazione di barre aventi
diametro massimo uguale o inferiore a 42 mm e senza la possibilità di
montare mandrini. Le macchine possono avere capacità di foratura e/o fre
satura per la lavorazione di parti aventi diametro inferiore a 42 mm.
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Nota: 2B001.a. non sottopone ad autorizzazione le macchine di tornitura apposita
mente progettate per la produzione di lenti a contatto aventi quanto segue:
IT

a. controllore macchina limitato all'uso di software oftalmico per l'inserimento
dei dati per la programmazione delle parti; e
b. senza mandrinatura a vuoto.
b. macchine utensili di fresatura aventi uno degli elementi seguenti:
1. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (mi
gliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari; e

2. cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il
“controllo di contornatura” aventi una delle caratteristiche seguenti;
N.B.: Le ‘macchine utensili a meccanismo parallelo’ sono specificate in 2B001.
b.2.d.
a. “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (mi
gliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del
percorso inferiore a 1 m;
b. “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (mi
gliore di) 1,4 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del
percorso uguale o superiore a 1 m e inferiore a 4 m;
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b. tre assi lineari più un asse di rotazione che possono essere coordinati
simultaneamente per il “controllo di contornatura”;

c. “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (mi
gliore di) 6,0 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del
percorso uguale o superiore a 4 m; o
d. essere una ‘macchina utensile a meccanismo parallelo’ ;
Nota tecnica:
Una ‘macchina utensile a meccanismo parallelo’ è una macchina utensile
avente varie barre collegate a una piattaforma e degli attuatori; ciascun attua
tore opera la barra corrispondente in maniera simultanea e indipendente.

16.8.2016
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3. una “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” per alesatrici a coordi
nate uguale o inferiore a (migliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi li
neari; o
4. fresatrici ad un solo tagliente aventi tutte le caratteristiche seguenti:

IT

a. fuori rotondità ed “eccentricità” del mandrino inferiore a (migliore di)
0,0004 mm lettura totale del misuratore; e
b. deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e
beccheggio) inferiore a (migliore di) 2 secondi di arco, lettura totale del
misuratore su 300 mm di corsa;
c. macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

b. tre o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il
“controllo di contornatura”; o
2. cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il
“controllo di contornatura” aventi una delle caratteristiche seguenti;
a. “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (mi
gliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del
percorso inferiore a 1 m;
b. “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (mi
gliore di) 1,4 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del
percorso uguale o superiore a 1 m e inferiore a 4 m; o
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a. “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (mi
gliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari; e

c. “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (mi
gliore di) 6,0 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del
percorso uguale o superiore a 4 m;
Nota: 2B001.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine di rettifica seguenti:
a. macchine di rettifica esterna, interna, ed esterna-interna di cilindri, aventi
tutte le caratteristiche seguenti:
1. limitate alla rettifica di cilindri; e
2. limitate ad una capacità massima del pezzo da lavorare di 150 mm di
diametro esterno o di lunghezza;
L 221/57

L 221/58

b. macchine appositamente progettate come rettificatrici a coordinate, che non
hanno un asse z o un asse w, aventi “ripetibilità di posizionamento unidi
rezionale” inferiore a (migliore di) 1,1μm;
c. rettificatrici per piani.

IT

d. macchine a scarica elettrica diverse dal tipo a filo aventi possibilità di coordi
nazione simultanea per “controllo di contornatura” su due o più assi di rota
zione;
e. macchine utensili per asportazione di metalli, ceramiche o materiali “compo
siti” aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. asportano materiale per mezzo di uno dei seguenti procedimenti:
a. getti di acqua o di altri liquidi, compresi quelli utilizzanti additivi abra
sivi;
b. fascio elettronico; o
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c. fascio “laser”; e
2. almeno due assi di rotazione aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di contor
natura”; e
b. hanno una “precisione” di posizionamento inferiore a (migliore di)
0,003 °;
f. macchine foratrici per fori profondi e tornitrici modificate per la foratura
profonda in grado di eseguire fori di lunghezza superiore a 5 m.

2B006

Sistemi, apparecchiature e “assiemi elettronici” di controllo dimensionale o di
misura, come segue:

2B006.b. strumenti di misura dello spostamento lineare e angolare come segue:

2B006.b. 1. strumenti di misura dello ‘spostamento lineare’ aventi una delle caratteristiche
seguenti:

1.B.3.

1.B.3.b.

1.B.3. Macchine, strumenti o sistemi di controllo dimensionale, come segue:

b. strumenti di misura dello spostamento lineare come segue:
1. sistemi di misura del tipo non a contatto con “risoluzione” uguale o mi
gliore (minore) di 0,2 μm nella gamma di misura fino a 0,2 mm;
16.8.2016

Nota: Gli interferometri a laser per la misurazione del dislocamento sono sottoposti
ad autorizzazione solamente in 2B006.b.1.c.

1.B.3.

2. sistemi di trasformatori differenziali variabili lineari (LVDT) aventi entrambe
le caratteristiche seguenti:

Ai fini di 2B006.b.1. si intende per ‘spostamento lineare’ la variazione di distanza tra
la sonda di misura e l'oggetto misurato.
a. sistemi di misura del tipo non a contatto con “risoluzione” uguale o infe
riore a (migliore di) 0,2 μm nella gamma di misura fino a 0,2 mm;
b. sistemi di trasformatori differenziali (LVDT) aventi tutte le seguenti carat
teristiche:
1. aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. linearità uguale o inferiore a (migliore di) 0,1 % misurata da 0 alla
‘gamma completa di funzionamento’ , per LVDT con ‘gamma com
pleta di funzionamento’ fino ad un massimo di ± 5 mm; o

b. deriva uguale o migliore (minore) di 0,1 % al giorno alla temperatura
normale dell'ambiente di collaudo di ± 1 K;
3. sistemi di misura aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

b. “linearità” uguale o inferiore a (migliore di) 0,1 % misurata da 0
a 5 mm, per LVDT con ‘gamma completa di funzionamento’ supe
riore a ± 5 mm; e

a. contenenti un “laser”; e

1. “risoluzione” a fondo scala di 0,1 μm o migliore; e

Nota tecnica:

2. con un'“incertezza di misura” uguale o migliore (minore) di (0,2 + L/
2 000) μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millime
tri);

Ai fini di 2B006.b.1.b., per ‘gamma completa di funzionamento’ si intende la
metà del totale possibile spostamento lineare del trasformatore differenziale. Ad
esempio, i trasformatori differenziali con una gamma completa di funzionamento
fino a ±5 mm possono misurare un totale possibile spostamento lineare di
10 mm.
c. sistemi di misura aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota: La voce 1.B.3.b.3. non sottopone ad autorizzazione i sistemi interfe
rometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto,
contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello
delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale
o di apparecchiature similari.

1. contenenti un “laser”; e
2. in grado di mantenere per almeno 12 ore, a una temperatura di 20 ±
1 °C, tutte le caratteristiche seguenti:

Nota tecnica:
Alla voce 1.B.3.b. per ‘spostamento lineare’ si intende la variazione di distanza tra
la sonda di misura e l'oggetto misurato.

a. risoluzione a fondo scala di 0,1μm o inferiore (migliore); e
b. la capacità di raggiungere un'“incertezza di misura”, tenuto conto
dell'indice di rifrazione dell'aria, uguale o inferiore a (migliore di)
(0,2 + L/2 000) μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa
in millimetri) in qualsiasi punto della gamma di misurazione; o

Nota: 2B006.b.2. non sottopone ad autorizzazione gli strumenti ottici quali gli
autocollimatori che utilizzano la luce collimata (ad esempio la luce laser) per
rivelare lo spostamento angolare di uno specchio.

1.B.3.c
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b. in grado di mantenere per almeno 12 ore, entro una gamma di tempera
ture di ± 1 K intorno a una temperatura standard e a una pressione
standard:

2. deriva uguale o inferiore a (migliore di) 0,1 % al giorno alla tempera
tura normale dell'ambiente di collaudo di ± 1 K;

2B006.b. 2. strumenti di misura dello spostamento angolare aventi “precisione” di posi
zione angolare uguale o inferiore a (migliore di) 0,00025°;

IT

a. 1. “linearità” uguale o minore (migliore) di 0,1 % misurata da 0 alla
gamma completa di funzionamento, per LVDT con gamma completa
di funzionamento fino ad un massimo di 5 mm; o
2. “linearità” uguale o inferiore a (migliore di) 0,1 % misurata da 0
a 5 mm, per LVDT con ‘gamma completa di funzionamento’ supe
riore a ± 5 mm; e

16.8.2016

Nota tecnica:

c. strumenti di misura dello spostamento angolare aventi “deviazione di posi
zione angolare” uguale o migliore di (inferiore a) 0,00025°;
Nota: La voce 1.B.3.c. non sottopone ad autorizzazione gli strumenti ottici quali
gli autocollimatori che utilizzano la luce collimata (ad esempio la luce la
ser) per rivelare lo spostamento angolare di uno specchio.
L 221/59

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e componenti, come segue:

1.B.6.

a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o a cir
cuito chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di far vibrare
un sistema con un'accelerazione uguale o superiore a 10 g in valore efficace
tra 20 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50
kN, misurate a ‘tavola vuota’ ;

a. sistemi di collaudo a vibrazioni elettrodinamiche, aventi tutte le caratteristiche
seguenti:
1. che impiegano tecniche a retroazione o a circuito chiuso e incorporano
un'unità di controllo
2. numerico;
3. in grado di vibrare ad un'accelerazione uguale o superiore a 10 g in valore
efficace tra 20 e 2 000 Hz; e
4. in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a “tavola
vuota”;

Nota tecnica:

b. unità di controllo numerico, combinate con “software” di collaudo a vibrazione
appositamente progettato, con larghezza di banda in tempo reale superiore
a 5 kHz e progettate per un sistema specificato alla voce 1.B.6.a.;

c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplifi
catori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN,
misurata a ‘tavola vuota’ , ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione
specificati in 2B116.a.;

c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplifi
catori associati, in grado di imprimere
d. una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a “tavola vuota”, utilizzabili
per i sistemi specificati alla voce 1.B.6.a.;

d. strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate
per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di
fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata
a ‘tavola vuota’ , e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati
in 2B116.a.

e. strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate
per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di for
nire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a “ta
vola vuota”, utilizzabili per i sistemi specificati alla voce 1.B.6.a.
Nota tecnica:

Nota tecnica:

Alla voce 1.B.6. per ‘tavola vuota’ si intende una tavola o superficie piatta priva di acces
sori o di attrezzi di fissaggio.

In 2B116 per ‘tavola vuota’ si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori
o di attrezzi di fissaggio.

1.B.2.
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In 2B116.b. per ‘larghezza di banda di controllo in tempo reale’ si intende la velocità
massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, ela
borazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

Macchine utensili, come segue, e qualsiasi loro combinazione, per l'asportazione
o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi che, conformemente alle
specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi
elettronici per il “controllo di contornatura” simultaneo su due o più assi:

IT

b. controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appo
sitamente progettato, con ‘larghezza di banda di controllo in tempo reale’ su
periore a 5 kHz e progettato per essere utilizzato con i sistemi di collaudo
a vibrazione specificati in 2B116.a.;

2B201

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e componenti, come segue:

L 221/60

2B116

1.B.2. Macchine utensili, come segue, e qualsiasi loro combinazione, per l'aspor
tazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi che, confor
memente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipag
giate con dispositivi elettronici per il “controllo di contornatura” simulta
neo su due o più assi:
N.B.: Per unità di “controllo numerico” controllate dal rispettivo “software” asso
ciato, cfr. voce 1.D.3.
16.8.2016

16.8.2016

Note tecniche:

IT

Per ciascun modello di macchina utensile possono essere impiegati, in alternativa alle
prove con le singole macchine, i livelli di ‘precisione di posizionamento’ dichiarati, otte
nuti (in base alle procedure di seguito descritte) da misurazioni effettuate secondo la
norma ISO 230/2 (1998) (1) o norme nazionali equivalenti, nel caso in cui detti livelli
siano forniti alle autorità nazionali e da queste approvati. La “precisione di posiziona
mento” dichiarata deve essere ottenuta come segue:
1. scegliere cinque macchine del modello da valutare;
2. misurare le precisioni degli assi lineari secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1);
3. determinare i valori di precisione (A) per ogni asse di ciascuna macchina. Il metodo
di calcolo del valore di precisione è indicato nella norma ISO 230/2 (1988) (1);
4. determinare il valore medio di precisione di ciascun asse. Tale valore medio è la ‘preci
sione di posizionamento’ dichiarata di ciascun asse del modello in questione (Âx Ây
…);
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5. poiché la voce 2B201 si riferisce a ciascun asse lineare vi saranno tanti valori relativi
alla ‘precisione di posizionamento’ dichiarata quanti sono gli assi lineari;
6. Se un asse di una macchina utensile non sottoposto ad autorizzazione da 2B201.a.,
2B201.b. o 2B201.c. ha una ‘precisione di posizionamento’ dichiarata di 6 μm
o migliore (inferiore) per le macchine di rettifica e di 8 μm o migliore (inferiore) per
le macchine di fresatura e tornitura, in entrambi i casi secondo la norma
ISO 230/2 (1988) (1), il costruttore è tenuto a confermare il livello di precisione
ogni diciotto mesi.
Nota 1: 2B201 non sottopone ad autorizzazione macchine utensili a fini speciali limi
tate alla produzione di una delle seguenti parti:
a. ingranaggi;
b. alberi a gomito o alberi a camme;
c. utensili o utensili da taglio;
d. estrusori a vite.
Nota 2: Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura,
fresatura o rettifica (ad esempio una macchina di tornitura con funzioni di fre
satura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in
2B201.a., 2B201.b. o 2B201.c.

2B201.

a. macchine utensili di fresatura aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.B.2.b

b. macchine utensili di fresatura aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. “accuratezza di posizionamento” con tutte le compensazioni disponibili mi
gliore (minore) di 6 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) su uno qual
siasi degli assi lineari (posizionamento globale);
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1. ‘precisioni di posizionamento’ con “tutte le compensazioni disponibili”
uguali o inferiori a (migliori di) 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988)
(1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

2. due o più assi di rotazione di contornatura; o

3. cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il
“controllo di contornatura”.

3. cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il
“controllo di contornatura”.

Nota: 2B201.a. non sottopone ad autorizzazione le macchine di fresatura aventi le
caratteristiche seguenti:

Nota: La voce 1.B.2.b. non sottopone ad autorizzazione le macchine di fresa
tura aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
1. corsa dell'asse x superiore a 2 m; e

b. ‘precisione di posizionamento’ globale sull'asse x superiore a (peggiore di)
30 μm.

2. “accuratezza di posizionamento” globale sull'asse x peggiore di (su
periore a) 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988).

b. macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.B.2.c

c. macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. “accuratezza di posizionamento” con tutte le compensazioni disponibili mi
gliore (minore) di 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) su uno qual
siasi degli assi lineari (posizionamento globale);

2. due o più assi di rotazione di contornatura; o

2. due o più assi di rotazione di contornatura; o

3. cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il
“controllo di contornatura”.

3. cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il
“controllo di contornatura”.

Nota: 2B201.b. non sottopone ad autorizzazione le macchine di rettifica seguenti:

Nota: La voce 1.B.2.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine di retti
fica come segue:

1. limitate a una capacità massima di diametro esterno o lunghezza del
pezzo da lavorare di 150 mm; e
2. assi limitati agli assi x, z e c;
b. rettificatrici a coordinate non aventi asse z o asse w con ‘precisione di posi
zionamento’ globale minore (migliore) di 4 μm secondo la norma
ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti.
c. macchine utensili di tornitura aventi ‘precisione di posizionamento’ con
“tutte le compensazioni disponibili” migliore di (inferiore a) 6 μm secondo
la norma ISO 230/2 (1988) (1) lungo un asse lineare qualsiasi (posizio
namento globale) per macchine in grado di lavorare diametri superiori
a 35 mm;

a. limitate a una capacità massima di diametro esterno o lunghezza
del pezzo da lavorare di 150 mm; e
b. assi limitati agli assi x, z e c.
2. rettificatrici a coordinate non aventi asse z o asse w con precisione
di posizionamento globale minore (migliore) di 4 micron. Precisione
di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (1988).

16.8.2016

Nota: 2B201.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine a barra
(Swissturn), limitatamente alla lavorazione di barre, se il diametro
massimo della barra è uguale o inferiore a 42 mm e non vi è possi
bilità di montare mandrini. Le macchine possono avere capacità di
foratura e/o fresatura per la lavorazione di parti aventi diametro in
feriore a 42 mm.

1. macchine di rettifica esterna, interna, ed esterna-interna di cilindri,
aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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1. ‘precisioni di posizionamento’ con “tutte le compensazioni disponibili”
uguali o inferiori a (migliori di) 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988)
(1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

a. macchine di rettifica esterna, interna, ed esterna-interna di cilindri, aventi
tutte le caratteristiche seguenti:

IT

a. corsa dell'asse x superiore a 2 m; e

L 221/62

2B201

2. due o più assi di rotazione di contornatura; o

“Presse isostatiche”, diverse da quelle specificate in 2B004 o 2B104, e relative
apparecchiature, come segue:

1.B.5.

1.B.5. “Presse isostatiche”, e relative apparecchiature, come segue:
a. “Presse isostatiche” avente entrambe le caratteristiche seguenti:

a. “Presse isostatiche” avente entrambe le caratteristiche seguenti:

1. in grado di assicurare una pressione di lavoro massima uguale o su
periore a 69 Mpa; e

1. in grado di assicurare una pressione di lavoro massima uguale o superiore
a 69 Mpa; e

16.8.2016

2B204

2. cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 152 mm.
b. loro matrici, stampi e controlli appositamente progettati per “presse
isostatiche”, specificati alla voce 1.B.5.a.

b. loro matrici, stampi e controlli appositamente progettati per “presse isostati
che”, specificati in 2B204.a.

IT

2. cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 152 mm.

Note tecniche:

Nota tecnica:

1. Alla voce 1.B.5. per “pressa isostatica” si intende macchina in grado di rego
lare la pressione di una cavità chiusa mediante vari mezzi (gas, liquidi, parti
celle solide ecc.) al fine di creare in tutte le direzioni, all'interno della cavità,
una uguale pressione esercitata su un pezzo o su un materiale.

In 2B204 la dimensione della camera interna è quella della camera in cui vengono rag
giunte sia la temperatura di lavoro che la pressione di lavoro e non include i dispositivi
di fissaggio. La dimensione sarà quella minore tra il diametro interno della camera pres
surizzata e il diametro interno della camera di combustione isolata, a seconda di quale
delle due si trova all'interno dell'altra.

2B206

Macchine, strumenti o sistemi di controllo dimensionale diversi da quelli specifi
cati in 2B006, come segue:

1.B.3.

1.B.3 Macchine, strumenti o sistemi di controllo dimensionale, come segue:

2B206

a. macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con
controllo numerico aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.B.3.a

a. macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con con
trollo numerico aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. aventi solo due assi e con un errore massimo tollerato di misura della lun
ghezza lungo qualsiasi asse (monodimensionale), individuato come qual
siasi combinazione di E0x MPE, E0y MPE o E0z MPE, secondo una dimen
sione uguale o inferiore a (migliore di) (1,25 + L/1 000) μm (dove L rap
presenta la lunghezza misurata espressa in mm) in qualsiasi punto della
gamma di funzionamento della macchina (ad esempio all'interno della
lunghezza dell'asse) in base alla norma ISO 10360-2(2009); o

1. aventi solo due assi e con un errore massimo tollerato di misura della lun
ghezza lungo qualsiasi asse (monodimensionale), individuato come qualsiasi
combinazione di E0x MPE, E0y MPE o E0z MPE, secondo una dimensione
uguale o inferiore a (migliore di) (1,25 + L/1 000) μm (dove L rappresenta
la lunghezza misurata espressa in mm) in qualsiasi punto della gamma di
funzionamento della macchina (ad esempio all'interno della lunghezza del
l'asse) in base alla norma ISO 10360-2(2009); o

2. tre o più assi e con un massimo tollerato di errore tridimensionale (volu
metrico) di misura della lunghezza (E0, MPE) uguale o inferiore a (migliore
di) (1,7 + L/800) μm (dove L rappresenta la lunghezza misurata espressa
in mm) in qualsiasi punto della gamma di funzionamento della macchina
(ad esempio all'interno della lunghezza dell'asse) in base alla norma ISO
10360-2(2009);

2. tre o più assi e con un massimo tollerato di errore tridimensionale (volume
trico) di misura della lunghezza (E0, MPE) uguale o inferiore a (migliore di)
(1,7 + L/800) μm (dove L rappresenta la lunghezza misurata espressa in
mm) in qualsiasi punto della gamma di funzionamento della macchina (ad
esempio all'interno della lunghezza dell'asse) in base alla norma ISO
10360-2(2009).
Nota tecnica:
L'E0,MPE della configurazione più accurata delle CMM specificate dal fabbricante in base
alla ISO 10360-2(2009) (ad esempio il migliore tra i seguenti: sonda, lunghezza della
punta, parametri di movimento, ambienti) e con tutte le compensazioni disponibili è para
gonato alla soglia di 1,7 + L/800μm.

L 221/63

Nota tecnica:
L'E0,MPE della configurazione più accurata delle CMM specificate dal fabbricante in base
alla ISO 10360-2(2009) (ad esempio il migliore tra i seguenti: sonda, lunghezza della
punta, parametri di movimento, ambienti) e con tutte le compensazioni disponibili è pa
ragonato alla soglia di 1,7 + L/800 μm.
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2. Alla voce 1.B.5. la dimensione della camera interna è quella della camera in
cui vengono raggiunte sia la temperatura di lavoro che la pressione di lavoro e
non include gli accessori. La dimensione sarà quella minore tra il diametro in
terno della camera pressurizzata e il diametro interno della camera di combu
stione isolata, a seconda di quale delle due si trova all'interno dell'altra.

b. sistemi per il controllo simultaneo lineare-angolare di semigusci, aventi en
trambe le caratteristiche seguenti:

1.B.3.d

d. sistemi per il controllo simultaneo lineare-angolare di semigusci, aventi en
trambe le caratteristiche seguenti:

1. “incertezza di misura” lungo un asse lineare qualsiasi uguale o inferiore
a (migliore di) 3,5 μm per 5 mm; e

1. “incertezza di misura” lungo un asse lineare qualsiasi uguale o inferiore
a (migliore di) 3,5 μm per 5 mm; e

2. “deviazione di posizione angolare” uguale o inferiore a 0,02°.

2. “deviazione di posizione angolare” uguale o inferiore a 0,02°.
IT

Nota 1: Le macchine utensili che possono essere usate come macchine di misura sono
sottoposte ad autorizzazione se corrispondono ai criteri specificati per la fun
zione di macchine utensili o per la funzione di macchine di misura o se oltre
passano tali limiti.

L 221/64

2B206.

Nota 2: Una macchina specificata in 2B206 è sottoposta ad autorizzazione se supera
la soglia di controllo in un punto qualsiasi della sua gamma di funziona
mento.
Note tecniche:

2B207

“Robot”, “dispositivi di estremità” e unità di controllo diversi da quelli specificati 1.A.3.a1 “Robot”, “dispositivi di estremità” e unità di controllo, come segue: a. “Robot”
o “dispositivi di estremità” aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. apposita
in 2B007, come segue:
mente progettati per rispondere alle norme nazionali di sicurezza applicabili al
a. “robot” o “dispositivi di estremità”, appositamente progettati per rispondere
maneggio di esplosivi ad alto potenziale (ad esempio rispondenti alla classifica del
alle norme nazionali di sicurezza applicabili al maneggio di esplosivi ad alto
codice elettrico per gli esplosivi ad alto potenziale);
potenziale (ad esempio rispondenti alla classifica del codice elettrico per gli
esplosivi ad alto potenziale);
b. unità di controllo appositamente progettate per i “robot” o “dispositivi di
estremità” specificati in 2B207.a.

1.A.3.b

unità di controllo appositamente progettate per “robot” o “dispositivi di estremità”
specificati alla voce 1.A.3.a.
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Tutti i parametri dei valori di misura in 2B206 si intendono con ±, cioè non si inten
dono come banda di escursione totale.

Nota: La voce 1.A.3. non sottopone ad autorizzazione i “robot” appositamente
progettati per applicazioni industriali non nucleari, come le cabine di ver
niciatura delle automobili.
Note tecniche:

16.8.2016

1. Robot Alla voce 1.A.3. per “robot” si intende un meccanismo di manipola
zione del tipo a traiettoria continua o punto a punto, che può utilizzare sen
sori e che ha tutte le caratteristiche seguenti: a) in grado di eseguire più fun
zioni; b) in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o disposi
tivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale; c) avente
tre o più dispositivi di asservimento a circuito chiuso o aperto (compresi i mo
tori passo-passo); e d) dotato di “programmabilità accessibile all'utente” usando
il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettro
nico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza inter
vento meccanico.

16.8.2016

a) modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni o
b) messa a punto di comandi di funzioni, compresa l'introduzione di pa
rametri.
N.B.3: La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:
a) meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale
o controllabili tramite telecomando;
b) meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si
muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti pro
grammati con limitazione meccanica. I “movimenti programmati” sono
limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La se
quenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non
sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elet
trici;

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

N.B.2: Nella definizione sopra riportata per “programmabilità accessibile all'u
tente” si intende la possibilità per l'utente di inserire, modificare o sostituire
“programmi” con mezzi diversi da:

IT

N.B.1: Nella definizione sopra riportata per “sensore” si intende un rilevatore di
un fenomeno fisico, il cui risultato (previa conversione in un segnale che
può essere interpretato da un'unità di controllo) è in grado di generare
“programmi” o di modificare istruzioni programmate o dati numerici di
“programma”. Ciò include “sensori” con le seguenti caratteristiche: visione
computerizzata, rilevamento delle immagini all'infrarosso, rilevamento
acustico delle immagini, sensazione tattile, misurazione della posizione
inerziale, misurazione ottica o acustica della distanza o capacità di misura
zione della forza o della coppia.

c) meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione
meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono
programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I “movimenti pro
grammati” sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili
quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiet
torie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione “pro
grammata”. Le variazioni o le modifiche della configurazione “pro
grammata” (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno
o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni
meccaniche;
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2B209

Macchine di fluotornitura o macchine di tornitura in lastra in grado di eseguire
funzioni di fluotornitura diverse da quelle specificate in 2B009 o 2B109 e man
drini, come segue:

1.B.1.

1. macchine aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a. macchine aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a. tre o più rulli (attivi o di guida); e

1. tre o più rulli (attivi o di guida); e

b. previste per essere equipaggiate, conformemente alle specifiche tecniche del
fabbricante, con unità di “controllo numerico” o di controllo a calcolatore;

2. previste per essere equipaggiate, conformemente alle specifiche tecniche
del fabbricante, con unità di “controllo numerico” o di controllo a calcola
tore;

2. mandrini, appositamente progettati per sagomare rotori cilindrici di diametro
interno compreso tra 75 mm e 400 mm.

b. mandrini, appositamente progettati per sagomare rotori cilindrici di diametro
interno compreso tra 75 mm e 400 mm.

Nota: La voce 1.B.1.a. include macchine con un unico rullo progettate per defor
mare il metallo più due rulli ausiliari che sostengono il mandrino ma non
partecipano direttamente al processo di deformazione.

Nota: 2B209.a. include macchine con un unico rullo progettate per deformare il metallo
più due rulli ausiliari che sostengono il mandrino ma non partecipano diretta
mente al processo di deformazione.

2B219

Macchine fisse o portatili, orizzontali o verticali, per il bilanciamento centrifugo
su più piani, come segue:
a. macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di ro
tori flessibili di lunghezza uguale o superiore a 600 mm ed aventi tutte le ca
ratteristiche seguenti:

3.B.3.

Macchine fisse o portatili, orizzontali o verticali, per il bilanciamento centrifugo
su più piani, come segue:
a. macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di rotori
flessibili di lunghezza uguale o superiore a 600 mm ed aventi tutte le caratte
ristiche seguenti:
1. diametro del perno o dell'asse uguale o superiore a 75 mm;
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1. diametro del perno o dell'asse uguale o superiore a 75 mm;

Macchine per fluotornitura, macchine per tornitura in lastra in grado di eseguire
funzioni di fluotornitura, e mandrini, come segue:
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N.B.: Nella definizione sopra riportata per “unità attiva di lavorazione” si intende
un dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavora
zione o di sensibilità al pezzo da lavorare.
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e) carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione fun
zionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrante di una
cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati
per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare
o prelevare. 2. “Dispositivi di estremità” Alla voce 1.A.3. per “disposi
tivi di estremità” si intende pinze, “unità attive di lavorazione” ed ogni
altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipola
zione del “robot”.
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d) meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti,
cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti
secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il “pro
gramma” è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario
proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati
meccanicamente;

2. capacità di massa compresa tra 0,9 e 23 kg; e

3. capacità di bilanciamento con velocità di rotazione superiori a 5 000 giri/
min;

3. capacità di bilanciamento con velocità di rotazione superiori a 5 000 giri/
min;

b. macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di com
ponenti di rotori cilindrici cavi ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

b. macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di com
ponenti di rotori cilindrici cavi ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. diametro del perno uguale o superiore a 75 mm;

1. diametro del perno uguale o superiore a 75 mm;

2. capacità di massa compresa tra 0,9 e 23 kg;

3. in grado di bilanciare fino ad uno sbilanciamento residuo uguale o infe
riore a 0,01 kg × mm/kg per piano e

3. in grado di bilanciare fino ad uno sbilanciamento residuo uguale o inferiore
a 0,010 kg × mm/kg per piano e

4. azionamento a cinghia.

4. azionamento a cinghia.

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle ope
razioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, aventi una delle caratteri
stiche seguenti:

1.A.4.

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle ope
razioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, aventi una delle caratteri
stiche seguenti:

a. capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,6 m della parete della cella
calda (funzionamento attraverso la parete); o

a. capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,6 m della parete della cella
calda (funzionamento attraverso la parete); o

b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore
uguale o superiore a 0,6 m (funzionamento sopra la parete).

b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore
uguale o superiore a 0,6 m (funzionamento sopra la parete).

Nota tecnica:

Nota tecnica:

I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un ope
ratore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere
del tipo “asservito” o azionati tramite leva di comando o tastiera.

I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di
un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali.
Possono essere del tipo “asservito” o azionati tramite leva di comando o tastiera.

Forni ad induzione in atmosfera controllata (sottovuoto o gas inerte), e loro ali
mentatori, come segue:
N.B: CFR. ANCHE 3B.
a. forni aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. in grado di funzionare con temperature superiori a 1 123 K (850 °C);

1.B.4.

Forni ad induzione in atmosfera controllata (sottovuoto o gas inerte), e loro ali
mentatori, come segue:
a. forni aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. in grado di funzionare con temperature superiori a 1 123 K (850 °C);
2. aventi bobine di induzione di diametro uguale o inferiore a 600 mm; e

2. aventi bobine di induzione di diametro uguale o inferiore a 600 mm; e

3. progettati per potenze di ingresso uguali o superiori a 5 kW;

3. progettati per potenze di ingresso uguali o superiori a 5 kW;

Nota: La voce 1.B.4.a. non sottopone ad autorizzazione i forni progettati per
il trattamento di fette di semiconduttori.

b. alimentatori aventi potenza di uscita specifica uguale o superiore a 5 kW, ap
positamente progettati per i forni specificati in 2B226.a.

b. alimentatori aventi potenza di uscita specifica uguale o superiore a 5 kW, ap
positamente progettati per forni specificati alla voce 1.B.4.a.
L 221/67

Nota: 2B226.a. non sottopone ad autorizzazione i forni progettati per il trattamento di
fette di semiconduttori.
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2B226

2. capacità di massa compresa tra 0,9 e 23 kg;
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2B225
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2. capacità di massa compresa tra 0,9 e 23 kg; e

1.B.7.

Forni di fusione e di colata di metalli, sottovuoto o in altra atmosfera controllata,
e relative apparecchiature, come segue:

a. forni ad arco di rifusione e di colata aventi entrambe le caratteristiche se
guenti:

a. forni ad arco di rifusione e di colata aventi entrambe le caratteristiche se
guenti:

1. ad elettrodo consumabile di capacità compresa tra 1 000 cm3 e
20 000 cm3; e

1. ad elettrodo consumabile di capacità compresa tra 1 000 cm3 e
20 000 cm3 e

2. in grado di funzionare con temperature di colata superiori a 1 973 K
(1 700 °C);

2. in grado di funzionare con temperature di colata superiori a 1 973 K
(1 700 °C);

b. forni di fusione a fascio elettronico e forni di atomizzazione e fusione a pla
sma, aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

b. forni di fusione a fascio elettronico e forni di atomizzazione e fusione a pla
sma, aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
1. potenza uguale o superiore a 50 kW; e

2. in grado di funzionare con temperature di colata superiori a 1 473 K
(1 200 °C);

2. in grado di funzionare con temperature di colata superiori a 1 473 K
(1 200 °C);

c. sistemi di controllo e monitoraggio a calcolatore appositamente configurati
per i forni specificati in 2B227.a. o b.

c. sistemi di controllo e monitoraggio a calcolatore appositamente configurati
per i forni specificati alla voce 1.B.7.a. o 1.B.7.b.

Apparecchiature di assemblaggio o di fabbricazione di rotori, apparecchiature di
raddrizzatura del rotore, mandrini e matrici di formatura di soffietti

3.B.2.

Apparecchiature di assemblaggio o di fabbricazione di rotori, apparecchiature di
raddrizzatura del rotore, mandrini e matrici di formatura di soffietti, come segue:

a. apparecchiature di assemblaggio del rotore per l'assemblaggio delle sezioni
del tubo, di diaframmi e di coperchi terminali del rotore di centrifughe a gas;

a. apparecchiature di assemblaggio del rotore per l'assemblaggio delle sezioni del
tubo, di diaframmi e di coperchi terminali del rotore di centrifughe a gas;

Nota: La voce 2B228.a. comprende i mandrini di precisione, i morsetti e le mac
chine di accoppiamento per forzatura.

Nota: La voce 3.B.2.a. comprende i mandrini di precisione, i morsetti e le
macchine di accoppiamento per forzatura.

b. apparecchiature di raddrizzatura del rotore per l'allineamento delle sezioni
del tubo rotore di centrifughe a gas su un asse comune;

b. apparecchiature di raddrizzatura del rotore per l'allineamento delle sezioni del
tubo rotore di centrifughe a gas su un asse comune;

Nota tecnica:

Nota tecnica:

Alla voce 2B228.b. tali apparecchiature normalmente consistono in sonde di misura
di precisione collegate ad un calcolatore che controlla di conseguenza, ad esempio, l'a
zione di pistoni pneumatici usati per l'allineamento delle sezioni del tubo rotore.

Alla voce 3.B.2.b. tali apparecchiature normalmente consistono in sonde di
misura di precisione collegate ad un calcolatore che controlla di conseguenza,
ad esempio, l'azione di pistoni pneumatici usati per l'allineamento delle sezioni
del tubo rotore.

c. mandrini e matrici di formatura di soffietti, per la produzione di soffietti
a spira singola.
Nota tecnica:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1. potenza uguale o superiore a 50 kW; e
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2B228

Forni di fusione e di colata di metalli, sottovuoto o in altra atmosfera control
lata, e relative apparecchiature, come segue:

L 221/68

2B227

c. mandrini e matrici di formatura di soffietti, per la produzione di soffietti
a spira singola.
Nota tecnica:

1. diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm;

I soffietti di cui alla voce 3.B.2.c. hanno tutte le caratteristiche seguenti:

2. lunghezza uguale o superiore a 12,7 mm;

1. diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm;
2. lunghezza uguale o superiore a 12,7 mm;
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In 2B228.c. i soffietti hanno tutte le caratteristiche seguenti:

4. costruiti con leghe di alluminio ad alta resistenza, con acciaio Maraging o “mate
riali fibrosi o filamentosi” ad alta resistenza.

4. costruiti con leghe di alluminio ad alta resistenza, con acciaio Maraging
o “materiali fibrosi o filamentosi” ad alta resistenza.

Tutti i tipi di trasduttori di pressione in grado di misurare pressioni assolute e
aventi tutte le seguenti caratteristiche:

3.A.7.

Tutti i tipi di trasduttori di pressione in grado di misurare pressioni assolute e
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a. elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da alluminio, leghe di al
luminio, ossido di alluminio (allumina o zaffiro), nichel, leghe di nichel con
più del 60 % di nichel in peso; o polimeri di idrocarburi completamente fluo
rurati;

b. sigilli, se del caso, essenziali per sigillare gli elementi sensibili alla pressione, e
a contatto diretto con i mezzi impiegati nel processo, costituiti di o protetti
da alluminio, leghe di alluminio, ossido di alluminio (allumina o zaffiro), ni
chel, leghe di nichel con più del 60 % di nichel in peso, o polimeri di idrocar
buri interamente fluorurati; e

b. sigilli, se del caso, essenziali per sigillare gli elementi sensibili alla pressione, e
a contatto diretto con i mezzi impiegati nel processo, costituiti di o protetti da
alluminio, leghe di alluminio, ossido di alluminio (allumina o zaffiro), nichel,
leghe di nichel con più del 60 % di nichel in peso, o polimeri di idrocarburi
interamente fluorurati; e

c. aventi una delle caratteristiche seguenti:

c. aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. fondo scala inferiore a 13 kPa e ‘precisione’ migliore di ± 1 % (fondo
scala); o

1. fondo scala inferiore a 13 kPa e “accuratezza” migliore di ± 1 % (fondo
scala); o

2. fondo scala di 13 kPa o superiore e ‘precisione’ migliore di ± 130 Pa
quando misurata a 13 kPa.

2. fondo scala di 13 kPa o superiore e ‘precisione’ migliore di ± 130 Pa
quando misurata a 13 kPa.

Note tecniche:

Note tecniche:

1. In 2B230 per ‘trasduttore di pressione’ si intende un dispositivo che trasforma un va
lore misurato della pressione in un segnale.

1. Alla voce 3.A.7. per trasduttori di pressione si intendono dispositivi che tra
sformano un valore misurato della pressione in un segnale.

2. Ai fini di 2B230, nella nozione di ‘precisione’ rientrano la non linearità, l'isteresi e
la ripetibilità a temperatura ambiente.

2. Alla voce 3.A.7. l'“accuratezza” include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità
a temperatura ambiente.

Pompe da vuoto aventi tutte le caratteristiche seguenti:

3.A.8.

Pompe da vuoto aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. dimensione della sezione minima di ingresso uguale o superiore a 380 mm;

b. velocità di pompaggio uguale o superiore a 15 m /s; e

b. velocità di pompaggio uguale o superiore a 15 m3/s; e

c. in grado di produrre un vuoto finale migliore di 13 mPa.

c. in grado di produrre un vuoto finale migliore di 13,3 mPa.

Note tecniche:

Note tecniche:

1. La velocità di pompaggio è determinata al punto di misurazione con gas azoto
o aria.

1. La velocità di pompaggio è determinata al punto di misurazione con gas azoto
o aria.

2. Il vuoto finale è determinato all'ingresso della pompa con l'ingresso della pompa
completamente ostruito.

2. Il vuoto finale è determinato all'ingresso della pompa con l'ingresso della
pompa completamente ostruito.
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a. dimensione della sezione minima di ingresso uguale o superiore a 380 mm;
3
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a. elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da alluminio, leghe di
alluminio, ossido di alluminio (allumina o zaffiro), nichel, leghe di nichel con
più del 60 % di nichel in peso; o polimeri di idrocarburi completamente fluo
rurati;
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2B231

3. profondità della singola spira maggiore di 2 mm e
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2B230

3. profondità della singola spira maggiore di 2 mm e

Sistemi di cannoni ad alta velocità (dei tipi a propellente, a gas, a bobina, elettro
magnetici e elettrotermici e altri sistemi avanzati) in grado di accelerare proiettili
ad una velocità uguale o superiore a 1,5 km/s.

5.B.2.

N.B.: CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

Sistemi di cannoni ad alta velocità (dei tipi a propellente, a gas, a bobina, elettro
magnetici e elettrotermici e altri sistemi avanzati) in grado di accelerare proiettili
ad una velocità uguale o superiore a 1,5 km/s.
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2B232

Nota: Questa voce non sottopone ad autorizzazione i cannoni appositamente
progettati per sistemi d'arma ad alta velocità.
IT

2B233

Compressori a spirale con tenuta a soffietto e pompe da vuoto a spirale con te
nuta a soffietto aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. in grado di assicurare un flusso volumetrico all'ingresso uguale o superiore
a 50 m3/h;
b. in grado di assicurare rapporto di compressione di 2:1 o superiore; e
c. aventi tutte le superfici che vengono a contatto con i gas impiegati nel pro
cesso costituite da uno dei seguenti materiali:

Compressori a spirale con tenuta a soffietto e pompe da vuoto a spirale con te
nuta a soffietto aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. in grado di assicurare un flusso volumetrico all'ingresso uguale o superiore
a 50 m3/h;;
b. in grado di assicurare rapporto di compressione di 2:1 o superiore; e
c. aventi tutte le superfici che vengono a contatto con i gas impiegati nel pro
cesso costituite da uno dei seguenti materiali:
1. alluminio o lega di alluminio;

1. alluminio o lega di alluminio;

2. ossido di alluminio;

2. ossido di alluminio;

3. acciaio inossidabile.

3. acciaio inossidabile.

4. nichelio o lega di nichelio;

4. nichelio o lega di nichelio;

5. bronzo fosforoso; o

5. bronzo fosforoso; o
6. fluoropolimeri.

6. fluoropolimeri.
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N.B.: CFR. ANCHE 2B350.i.

3.A.9.

Note tecniche:
1. In un compressore o una pompa da vuoto a spirale, sacche di gas a forma di
falce sono intrappolate tra una o più coppie di alette a spirale una dentro l'al
tra (scroll) di cui una si muove mentre l'altra rimane fissa. La spirale mobile
compie un movimento orbitale — e non una rotazione — intorno a quella
fissa. Mentre la spirale mobile orbita intorno alla spirale fissa, le sacche di gas
diminuiscono di dimensione (ovvero sono compresse) muovendosi progressi
vamente verso la luce di scarico della macchina.
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2. In un compressore o pompa da vuoto a spirale con tenuta a soffietto, il gas
impiegato nel processo è completamente isolato dalle parti lubrificate della
pompa e dall'atmosfera esterna mediante un soffietto metallico. Un'estremità
del soffietto è fissata alla spirale mobile e l'altra estremità alla camera fissa
della pompa.
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3. I fluoropolimeri includono i seguenti materiali, senza limitarsi a essi: a. | poli
tetrafluoroetilene (PTFE), b. etilene propilene fluorurato (FEP), c. perfluoroal
cossi (PFA), d. policlorotrifluoroetilene (PCTFE) e e. copolimero di fluoruroesafluoropropilene di vinilidene.
(1) I fabbricanti che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) o (2006) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.
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2D Software

2D001

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

a. “software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo” o la
“produzione” delle apparecchiature specificate in 2A001 o 2B001

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate alla voce 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.
b., 1.B.6.d. o 1.B.7.

b. “software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione”
delle apparecchiature specificate in 2A001.c., 2B001 o 2B003 fino
a 2B009.

Nota: il “software” appositamente progettato o modificato per i sistemi speci
ficati alla voce 1.B.3.d. comprende quello per la misurazione simulta
nea dello spessore di parete e del contorno.

“Software” diverso da quello specificato in 2D002, come segue:

1.D.2.

Nota: 2D001 non sottopone ad autorizzazione il “software” di programmazione
delle parti che genera codici di “controllo numerico” per la lavorazione delle
diverse parti.

2D002

“Software” per dispositivi elettronici, anche integrato in un dispositivo o si
stema elettronico, che consenta a tali dispositivi o sistemi di operare come
unità di “controllo numerico” in grado di coordinare simultaneamente più di
quattro assi per il “controllo di contornatura”.
Nota 1: 2D002 non sottopone ad autorizzazione il “software” appositamente pro
gettato o modificato per il funzionamento di elementi non specificati nella
categoria 2.
Nota 2: 2D002 non sottopone ad autorizzazione il “software” per i prodotti speci
ficati in 2B002. Per il “software” per i prodotti specificati in 2B002, cfr.
2D001 e 2D003.

“Software” per qualsiasi combinazione di dispositivi elettronici o sistema che
consenta a tale(i) dispositivo(i) di operare come unità di “controllo numerico”
per le macchine utensili, in grado di controllare cinque o più assi di interpola
zione che possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di con
tornatura”.
Note:
1. è sottoposto ad autorizzazione sia il “software” esportato separatamente
sia quello integrato in un'unità di “controllo numerico” o in dispositivi o si
stemi elettronici.
2. La voce 1.D.3. non sottopone ad autorizzazione il “software” apposita
mente progettato o modificato dai fabbricanti dell'unità di controllo o della
macchina utensile per far funzionare una macchina utensile non specifi
cata alla voce 1.B.2.
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Nota 3: 2D002 non sottopone ad autorizzazione il “software” esportato con ele
menti non specificati nella categoria 2, e il minimo necessario per il fun
zionamento degli stessi elementi.

1.D.3.
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Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

“Software” appositamente progettato o modificato per “l'utilizzazione” delle
apparecchiature specificate in 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 o da
2B119 fino a 2B122.

1.D.1.

N.B.: CFR. ANCHE 9D004.

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate alla voce 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.
b., 1.B.6.d. o 1.B.7.
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2D101

Nota: il “software” appositamente progettato o modificato per i sistemi speci
ficati alla voce 1.B.3.d. comprende quello per la misurazione simulta
nea dello spessore di parete e del contorno.
IT

2D201

“Software” appositamente progettato per l'“utilizzazione” delle apparecchia
ture specificate in 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 o 2B227.

1.D.1.

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate alla voce 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.
b., 1.B.6.d. o 1.B.7.
Nota: il “software” appositamente progettato o modificato per i sistemi speci
ficati alla voce 1.B.3.d. comprende quello per la misurazione simulta
nea dello spessore di parete e del contorno.

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “pro
duzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 2B201.

1.D.2.

Nota: 2D202 non sottopone ad autorizzazione il “software” di programmazione
delle parti che genera codici di comando a “controllo numerico” ma non per
mette l'uso diretto di attrezzature per la lavorazione delle diverse parti.

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “pro
duzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate alla voce 1.B.2.
Nota: la voce 1.D.2. non sottopone ad autorizzazione il “software” di pro
grammazione delle parti che genera codici di comando a “controllo
numerico” ma non permette l'uso diretto di attrezzature per la lavora
zione delle diverse parti.
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2D202

2E Tecnologia

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

2E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo” di apparecchiature o “software” specificati in 2A, 2B o 2D.

1.E.1

“Tecnologia” in conformità ai controlli della tecnologia per lo “sviluppo”, la
“produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate alle voci da
1.A. a 1.D.

16.8.2016

Nota: 2E001 comprende la “tecnologia” per l'integrazione dei sistemi a sonda nelle
macchine di misura coordinate specificate in 2B006.a.

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

2E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produ
zione” delle apparecchiature specificate in 2A o 2B.

1.E.1

“Tecnologia” in conformità ai controlli della tecnologia per lo “sviluppo”, la
“produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate alle voci da
1.A. a 1.D.

16.8.2016

2E101

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'“utilizza
zione” di apparecchiature o di “software” specificati in 2B004, 2B009,
2B104, 2B109, 2B116, 2B119 fino a 2B122 o 2D101.

1.E.1

“Tecnologia” in conformità ai controlli della tecnologia per lo “sviluppo”, la
“produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate alle voci da
1.A. a 1.D.

IT

2E201

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'“utilizza
zione” di apparecchiature o di “software” specificati in 2A225, 2A226,
2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206,
2B207, 2B209, 2B225 fino a 2B233, 2D201 o 2D202.

1.E.1

“Tecnologia” in conformità ai controlli della tecnologia per lo “sviluppo”, la
“produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate alle voci da
1.A. a 1.D.

3 A Sistemi, apparecchiature e componenti

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

3A201

Componenti elettronici, diversi da quelli specificati in 3A001, come segue:
a. condensatori aventi una delle serie di caratteristiche seguenti:
1. a. tensione nominale superiore a 1,4 kV;

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

6.A.4.

condensatori ad alta tensione aventi una delle serie di caratteristiche seguenti:
a. 1. tensione nominale superiore a 1,4 kV;
2. capacità di immagazzinare energia superiore a 10 J;

b. capacità di immagazzinare energia superiore a 10 J;

3. capacità superiore a 0,5 μF; e

c. capacità superiore a 0,5 μF; e

4. induttanza serie inferiore a 50 nH; o

d. induttanza serie inferiore a 50 nH; o
2. a. tensione nominale superiore a 750 V;
c. induttanza serie inferiore a 10 nH;

b. 1. tensione nominale superiore a 750 V;
2. capacità superiore a 0,25 μF; e
3. induttanza serie inferiore a 10 nH.

L 221/73

b. capacità superiore a 0,25 μF; e
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CATEGORIA 3 — MATERIALI ELETTRONICI

3.A.4.

Elettromagneti a bobina superconduttrice aventi tutte le caratteristiche se
guenti:

1. in grado di produrre campi magnetici superiori a 2 T;

a. in grado di produrre campi magnetici superiori a 2 T;

2. rapporto lunghezza-diametro interno maggiore di 2;

b. rapporto lunghezza-diametro interno maggiore di 2;

3. diametro del perno uguale o superiore a 300 mm; e

c. diametro del perno uguale o superiore a 300 mm; e

4. uniformità del campo magnetico migliore dell'1 % sul 50 % della
parte centrale del volume interno.

d. uniformità del campo magnetico migliore dell'1 % sul 50 % della parte
centrale del volume interno.

Nota: 3A201.b. non sottopone ad autorizzazione i magneti appositamente pro
gettati ed esportati ‘come parte dei’ sistemi di immagine della risonanza
magnetica nucleare per applicazioni medicali La frase ‘come parte dei’ non
significa necessariamente parte fisica della stessa spedizione. Sono consen
tite spedizioni separate da diverse provenienze a condizione che i relativi
documenti di esportazione dichiarino in maniera esplicita che le spedizioni
sono effettuate ‘come parte dei’ sistemi di immagine.

Nota: La voce 3.A.4. non sottopone ad autorizzazione i magneti apposita
mente progettati ed esportati come parte dei sistemi di immagine della
risonanza magnetica nucleare per applicazioni medicali.

1. a. energia di picco dell'acceleratore di elettroni uguale o superiore
a 500 keV ma inferiore a 25 MeV e
b. cifra di merito (K) uguale o superiore a 0,25 o
2. a. energia di picco dell'acceleratore di elettroni di 25 MeV o superiore
e
b. potenza di picco superiore a 50 MW.
Nota: La voce 3A201.c. non sottopone ad autorizzazione gli acceleratori che
sono parti componenti di dispositivi progettati per scopi diversi dal fascio
elettronico o dalla radiazione a raggi X (ad esempio microscopi elettronici)
e quelli progettati per impieghi medicali.

N.B.: La frase come parte dei non significa necessariamente parte fisica nella
stessa spedizione.
Sono consentite spedizioni separate da diverse provenienze a condizione che
i relativi documenti di esportazione dichiarino in maniera esplicita che le spe
dizioni sono effettuate come parte dei sistemi di immagine.

5.B.1.

generatori di raggi X con scarica a lampo o acceleratori di elettroni ad impulsi
aventi una delle due serie di caratteristiche seguenti:
a. 1. energia di picco dell'acceleratore di elettroni uguale o superiore a 500
keV ma inferiore a 25 MeV e
2. cifra di merito (K) uguale o superiore a 0,25 o
b. 1. energia di picco dell'acceleratore di elettroni di 25 MeV o superiore e
2. potenza di picco superiore a 50 MW.
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c. generatori di raggi X con scarica a lampo o acceleratori di elettroni ad
impulsi aventi una delle due serie di caratteristiche seguenti:

IT

3A201

b. Elettromagneti a bobina superconduttrice aventi tutte le caratteristiche se
guenti:
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3A201

Nota: La voce 5.B.1. non sottopone ad autorizzazione gli acceleratori che
sono parti componenti di dispositivi progettati per scopi diversi dal fa
scio elettronico o dalla radiazione a raggi X (ad esempio microscopi
elettronici) e quelli progettati per impieghi medicali.
Note tecniche:

16.8.2016

1. La “cifra di merito K” è definita come segue: K = 1,7 × 103 V2.65Q. V è
l'energia di picco dell'elettrone espressa in milioni di eV. Se la durata del
l'impulso del fascio acceleratore è inferiore o uguale a 1μs, Q è la carica
totale accelerata espressa in coulomb. Se la durata dell'impulso del fascio
acceleratore è superiore a 1μs, Q è la carica accelerata massima in 1μs. Q
è uguale all'integrale di i rispetto a t scegliendo per t il valore più piccolo
tra 1μs e la durata dell'impulso del fascio ( Q = ò idt ) in cui i è la corrente
del fascio espressa in ampere e t è il tempo espresso in secondi.

2. potenza di picco = (potenziale di picco espresso in Volt) × (corrente di
picco del fascio espressa in ampere).

1. La “cifra di merito K” è definita come segue:

3. Nelle macchine basate su cavità di accelerazione a microonde, la durata
dell'impulso del fascio è il valore più piccolo tra 1 μs e la durata del pac
chetto di un fascio a pacchetti risultante da un impulso di un modulatore
a microonde.

K = 1,7 × 103V2.65Q
V è l'energia di picco dell'elettrone espressa in milioni di eV.

4. Nelle macchine basate su cavità di accelerazione a microonde, la corrente
di picco del fascio è la corrente media nella durata di tempo di un pac
chetto di un fascio a pacchetti.

Q è uguale all'integrale di i rispetto a t scegliendo per t il valore più piccolo
tra 1μs e la durata dell'impulso del fascio (Q = ò idt), in cui i è la corrente
del fascio espressa in ampere e t è il tempo espresso in secondi.

IT

Se la durata dell'impulso del fascio acceleratore è inferiore o uguale a 1μs, Q
è la carica totale accelerata espressa in coulomb. Se la durata dell'impulso del
fascio acceleratore è superiore a 1μs, Q è la carica accelerata massima in 1μs.

16.8.2016

Note tecniche:

2. potenza di picco = (potenziale di picco espresso in Volt) × (corrente di picco
del fascio espressa in ampere).

4. Nelle macchine basate su cavità di accelerazione a microonde, la corrente di
picco del fascio è la corrente media nella durata di tempo di un pacchetto di
un fascio a pacchetti.

3A225

Variatori o generatori di frequenza, utilizzabili per azionare motori a fre
quenza variabile o fissa, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

3.A.1.

Variatori o generatori di frequenza, utilizzabili per azionare motori a fre
quenza variabile o fissa, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

N.B. 1: I “software” appositamente progettati per aumentare o sbloccare le presta
zioni di un variatore o generatore di frequenza per soddisfare le caratteristi
che riportate di seguito sono sottoposti ad autorizzazione alle voci 3A225
e 3D225.

N.B.1: I variatori o generatori di frequenza appositamente progettati o prepa
rati per il processo a centrifugazione gassosa sono sottoposti ad auto
rizzazione conformemente al documento INFCIRC/254/Part 1 modifi
cato.

N.B. 2: La “tecnologia” sotto forma di codici o chiavi per aumentare o sbloccare le
prestazioni di un variatore o generatore di frequenza per soddisfare le carat
teristiche di 3A225 è specificata in 3D225.
a. uscita polifase che eroga una potenza uguale o superiore a 40 VA;

N.B.2: I “software” appositamente progettati per aumentare o sbloccare le
prestazioni di un variatore o generatore di frequenza per soddisfare le
caratteristiche riportate di seguito sono sottoposti ad autorizzazione
alle voci 3.D.2 e 3.D.3.

b. funzionanti ad una frequenza di 600 Hz o superiore; e

a. uscita polifase che eroga una potenza uguale o superiore a 40 VA;

c. controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,2 %.

b. funzionanti ad una frequenza di 600 Hz o superiore; e
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3. Nelle macchine basate su cavità di accelerazione a microonde, la durata del
l'impulso del fascio è il valore più piccolo tra 1 μs e la durata del pacchetto di
un fascio a pacchetti risultante da un impulso di un modulatore a microonde.

c. controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,2 %.
Note:

L 221/75

1. La voce 3.A.1. sottopone ad autorizzazione esclusivamente i variatori di
frequenza realizzati per specifici macchinari industriali e/o beni di con
sumo (macchine utensili, veicoli ecc.) se i variatori di frequenza, una volta
rimossi, sono in grado di soddisfare le caratteristiche summenzionate, e
fatta salva la nota generale 3.

2. Ai fini del controllo delle esportazioni, il governo determinerà se un deter
minato variatore di frequenza soddisfa le caratteristiche summenzionate,
tenendo conto dei vincoli a livello di hardware e software.

1. devono essere restituiti al fabbricante iniziale per apportare i miglioramenti
o eliminare i vincoli;

1. I variatori di frequenza di cui alla voce 3.A.1. sono conosciuti anche come
convertitori o invertitori.

2. richiedono il “software” specificato in 3D225 per migliorare o sbloccare
le prestazioni al fine di soddisfare le caratteristiche di 3A225; o

2. Le caratteristiche specificate alla voce 3.A.1. potrebbero essere soddisfatte
da determinate apparecchiature commercializzate come: generatori, appa
recchiature elettroniche di collaudo, alimentatori a corrente alternata, va
riatori di velocità per motori, variatori di velocità (VSD), variatori di fre
quenza (VFD), unità di comando a frequenza variabile (AFD) o azionamenti
a velocità regolabile (ASD).

L 221/76

Nota: 3A225 non sottopone ad autorizzazione i variatori o generatori di frequenza
che hanno vincoli relativi all'hardware, al “software” o alla “tecnologia” che
comportano una prestazione inferiore a quella sopra indicata, a condizione
che soddisfino una delle condizioni seguenti:

Note tecniche:

Note tecniche:

IT

3. richiedono la “tecnologia”, sotto forma di chiavi o codici, specificata in
3E225 per migliorare o sbloccare le prestazioni al fine di soddisfare le ca
ratteristiche di 3A225.
1. I variatori di frequenza in 3A225 sono conosciuti anche come convertitori o in
vertitori.

3A226

3A227

Alimentatori in corrente continua di elevata potenza diversi da quelli specifi
cati in 0B001.j.6., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

3.A.5.

Alimentatori in corrente continua di elevata potenza aventi tutte le caratteri
stiche seguenti:

a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione
uguale o superiore a 100 V con corrente di uscita uguale o superiore
a 500 A; e

a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione
uguale o superiore a 100 V con corrente di uscita uguale o superiore
a 500 A; e

b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un pe
riodo di 8 ore.

b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un pe
riodo di 8 ore.

Alimentatori in corrente continua ad alta tensione diversi da quelli specifi
cati in 0B001.j.6., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

3.A.6.
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2. variatori di frequenza in 3A225 possono essere commercializzati come genera
tori, apparecchiature elettroniche di collaudo, alimentatori a corrente alternata,
variatori di velocità per motori, variatori di velocità (VSD), variatori di fre
quenza (VFD), unità di comando a frequenza variabile (AFD), azionamenti a ve
locità regolabile (ASD).

Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi tutte le caratteristi
che seguenti:
a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione
uguale o superiore a 20 kV con corrente di uscita uguale o superiore
a 1 A; e

b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un pe
riodo di 8 ore.

b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un pe
riodo di 8 ore.

16.8.2016

a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione
uguale o superiore a 20 kV con corrente di uscita uguale o superiore
a 1 A; e

Dispositivi di commutazione, come segue:

6.A.3.

Dispositivi di commutazione, come segue:
a. tubi a catodo freddo riempiti o meno di gas, con funzionamento simile
a quello di uno spinterometro ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. tubi a catodo freddo riempiti o meno di gas, con funzionamento simile
a quello di uno spinterometro ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. contenenti tre o più elettrodi;

1. contenenti tre o più elettrodi;

2. tensione anodica nominale di picco uguale o superiore a 2,5 kV;

2. tensione anodica nominale di picco uguale o superiore a 2,5 kV;
3. tensione anodica nominale di picco uguale o superiore a 100 A; e
4. tempo di ritardo anodico uguale o inferiore a 10 μs;

Nota: 3A228 comprende i tubi a gas tipo Krytron e i tubi a vuoto tipo Spry
tron.

Nota: La voce 6.A.3.a. comprende i tubi a gas tipo Krytron e i tubi a vuoto
tipo Sprytron.
b. scintillatori ad impulso aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

b. scintillatori ad impulso aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
1. tempo di ritardo anodico uguale o inferiore a 15 μs; e

1. tempo di ritardo anodico uguale o inferiore a 15 μs; e

2. corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;

2. corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;

1. tensione anodica nominale di picco superiore a 2 kV;

1. tensione anodica nominale di picco superiore a 2 kV;

2. tensione anodica nominale di picco uguale o superiore a 500 A; e

2. tensione anodica nominale di picco uguale o superiore a 500 A; e

3. tempo di accensione uguale o inferiore a 1 μs.

3. tempo di accensione uguale o inferiore a 1 μs.

Generatori di impulsi ad elevata intensità di corrente come segue:
N.B.: CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.
a. dispositivi di innesco per detonatori (sistemi di accensione, innesco),
compresi dispositivi di innesco a carica elettronica, ad azionamento con
esplosivi o ad azionamento ottico, diversi da quelli specificati in 1A007.
a., progettati per innescare i detonatori a controllo multiplo specificati in
1A007.b.;
b. generatori modulari di impulso elettrico (pulser) aventi tutte le caratteri
stiche seguenti:
1. progettati per uso portatile, mobile o corazzato;
2. in grado di rilasciare la loro energia in meno di 15 μs su un carico
minore di 40 ohm;

6.A.2.
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c. moduli o assiemi con funzioni di commutazione rapida aventi tutte le ca
ratteristiche seguenti:

c. moduli o assiemi con funzioni di commutazione rapida, diversi da quelli
specificati in 3A001.g. o in 3A001.h., aventi tutte le caratteristiche se
guenti:

3A229

IT

3. tensione anodica nominale di picco uguale o superiore a 100 A; e
4. tempo di ritardo anodico uguale o inferiore a 10 μs;

16.8.2016

3A228

Apparecchi di innesco e generatori equivalenti di impulso ad elevata intensità
di corrente, come segue:
a. dispositivi di innesco per detonatori (sistemi di accensione, innesco), com
presi dispositivi di innesco a carica elettronica, ad azionamento con esplo
sivi o ad azionamento ottico progettati per innescare i detonatori a con
trollo multiplo specificati dalla precedente voce 6.A.1.;
b. generatori modulari di impulso elettrico (pulser) aventi tutte le caratteristi
che seguenti:
1. progettati per uso portatile, mobile o corazzato;
2. in grado di rilasciare la loro energia in meno di 15 μs su un carico mi
nore di 40 ohm;
L 221/77

4. dimensioni non superiori a 30 cm;

4. dimensioni non superiori a 30 cm;

5. peso inferiore a 30 kg; e

5. peso inferiore a 30 kg; e

6. specificati per funzionare in una gamma estesa di temperatura da 223
K (– 50 °C) a 373 K (100 °C) o specificati come idonei per applica
zioni aerospaziali.

6. specificati per funzionare in una gamma estesa di temperatura da 223
K a 373 K (da – 50 °C a 100 °C) o specificati come idonei per applica
zioni aerospaziali.
1. dimensioni non superiori a 35 mm;

c. micro unità di innesco aventi tutte le caratteristiche seguenti:

2. tensione nominale uguale o superiore a 1 kV; e

1. dimensioni non superiori a 35 mm;

3. capacità uguale o superiore a 100 nF.

2. tensione nominale uguale o superiore a 1 kV; e

Generatori di impulsi ad alta velocità e loro teste d'impulso, aventi entrambe
le caratteristiche seguenti:

5.B.6.

a. tensioni di uscita superiori a 6 V su un carico resistivo inferiore a 55
ohm; e

a. tensioni di uscita superiori a 6 V su un carico resistivo inferiore a 55
ohm; e

b. “tempo di transizione dell'impulso” inferiore a 500 ps.

b. “tempo di transizione dell'impulso” inferiore a 500 ps.

Note tecniche:

Note tecniche:

1. Alla voce 3A230, il “tempo di transizione dell'impulso” è definito come l'inter
vallo di tempo per passare da un valore di tensione del 10 % a quello del 90 %.

1. Alla voce 5.B.6.b., il “tempo di transizione dell'impulso” è definito come
l'intervallo di tempo per passare da un valore di tensione del 10 % a quello
del 90 %.

2. Le teste di impulsi sono degli impulsi che formano reti progettate per accettare
una tensione con funzione a gradino e trasformarla in una varietà di forme di
impulso che includono tipi rettangolari, triangolari, a gradino, a impulso, espo
nenziali o monocicli. Le teste di impulsi possono essere parte integrante del gene
ratore di impulsi, un modulo plug-in del dispositivo o un dispositivo collegato al
l'esterno.

3A231

Generatori di impulsi ad alta velocità e loro teste d'impulso, aventi entrambe
le caratteristiche seguenti:

Sistemi generatori di neutroni, compresi i tubi, aventi entrambe le caratteri
stiche seguenti:

2. Le teste di impulsi sono degli impulsi che formano reti progettate per ac
cettare una tensione con funzione a gradino e trasformarla in una varietà
di forme di impulso che includono tipi rettangolari, triangolari, a gradino,
a impulso, esponenziali o monocicli. Le teste di impulsi possono essere
parte integrante del generatore di impulsi, un modulo plug-in del disposi
tivo o un dispositivo collegato all'esterno.

6.A.5.

Sistemi generatori di neutroni, compresi i tubi, aventi entrambe le caratteristi
che seguenti:
a. progettati per funzionare senza sistema esterno a vuoto; e

b. aventi una delle caratteristiche seguenti:

b. 1. che utilizzano accelerazione elettrostatica per provocare una reazione
nucleare trizio-deuterio; o

16.8.2016

a. progettati per funzionare senza sistema esterno a vuoto; e
1. accelerazione elettrostatica per provocare una reazione nucleare tri
zio-deuterio; o
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Nota: I dispositivi di innesco ad azionamento ottico includono sia quelli che
utilizzano un innesco laser sia quelli che utilizzano una carica laser.
I dispositivi di innesco a carica esplosiva includono i dispositivi di in
nesco ferroelettrici e ferromagnetici. La voce 6.A.2.b. include le unità
di comando delle lampade con lampo allo xenon.

3. capacità uguale o superiore a 100 nF.

3A230

IT

c. micro unità di innesco aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota: 3A229.b. comprende le unità di comando delle lampade con lampo allo
xenon.

L 221/78

3. corrente di uscita superiore a 100 A;

3. corrente di uscita superiore a 100 A;

2. che utilizzano accelerazione elettrostatica per provocare una reazione
nucleare deuterio-deuterio e capace di produrre 3 × 109 neutroni/s
o più.

16.8.2016

2. accelerazione elettrostatica per provocare una reazione nucleare deute
rio-deuterio e capace di produrre di 3 × 109 neutroni/s o più.
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3A232

Sistemi di accensione multipunto diversi da quelli specificati in 1A007,
come segue:

6.A.1.

Detonatori e sistemi di accensione multipunto, come segue:
a. detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:
1. a ponte esplodente (EB);

N.B.: Per i detonatori cfr. 1A007.b.

2. a filo esplodente (EBW);

a. non utilizzato;

3. trasmettitore d'impulso (slapper);

b. congegni che utilizzano detonatori singoli o multipli progettati per inne
scare quasi simultaneamente una superficie esplosiva superiore ai
5 000 mm2 con un unico segnale di accensione con un tempo di inne
sco, in tutta la superficie, inferiore a 2,5 μs.

4. a lamina esplodente (EFI);

Nota: 3A232 non sottopone ad autorizzazione i detonatori che usano solamente
esplosivi primari come l'azoturo di piombo.

(cfr. 3A232)
b. congegni che utilizzano detonatori singoli o multipli progettati per inne
scare quasi simultaneamente una superficie esplosiva superiore ai
5 000 mm2 con un unico segnale di accensione con un tempo di innesco,
in tutta la superficie, inferiore a 2,5 μs.
Nota: La voce 6.A.1. non sottopone ad autorizzazione i detonatori che usano
solamente esplosivi primari come l'azoturo di piombo.
Nota tecnica:
Alla voce 6.A.1., i detonatori in esame utilizzano tutti un piccolo conduttore
elettrico (ponte, filo o lamina) che vaporizza in modo esplosivo quando viene
attraversato da un impulso elettrico rapido ad alta intensità. Nei tipi non
a slapper, il conduttore che esplode innesca una detonazione chimica in un
materiale altamente esplosivo al contatto come il PETN (pentaeritritetetrani
trato). Nei detonatori a slapper la vaporizzazione in modo esplosivo di un
conduttore elettrico spinge una lamina mobile (flyer) o uno slapper attraverso
un varco e l'impatto dello slapper su di un esplosivo innesca la detonazione
chimica. Lo slapper in alcune realizzazioni è azionato dalla forza magnetica.
Il termine detonatore a lamina esplodente può riferirsi sia ad un detonatore
EB che di tipo a slapper. Inoltre, il termine innesco o ignitore è usato a volte
al posto della parola detonatore.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

N.B.: CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.
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Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g., in grado di
misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 230 ed aventi
una risoluzione migliore di 2 parti su 230, come segue, e loro sorgenti di
ioni:

3.B.6.

Spettrometri di massa in grado di misurare ioni di unità di massa atomica
uguale o superiore a 230 ed aventi una risoluzione migliore di 2 parti su
230, come segue, e loro sorgenti di ioni:

c. spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

a. spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

d. spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi entrambe le
caratteristiche seguenti:

b. spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);
c. spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

1. un sistema di aspirazione a fascio molecolare che inietta un fascio col
limato di molecole da analizzare in una regione della sorgente di ioni
in cui le molecole sono ionizzate da un fascio di elettroni; e

d. spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi tutte le caratte
ristiche seguenti:
1. un sistema di aspirazione a fascio molecolare che inietta un fascio colli
mato di molecole da analizzare in una regione della sorgente di ioni in
cui le molecole sono ionizzate da un fascio di elettroni; e

2. una o più ‘trappole fredde’ che possono essere raffreddate ad una tem
peratura di 193 K (- 80 °C);

e. spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluo
rurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

Note tecniche:
1. Gli spettrometri di massa a bombardamento di elettroni in 3A233.d. sono noti
anche come spettrometri di massa per impatto elettronico o spettrometri di massa
a ionizzazione elettronica.
2. In 3A233.d.2. per ‘trappola fredda’ si intende un dispositivo che intrappola le
molecole di gas condensandole o congelandole su superfici fredde. Ai fini di
3A233.d.2., una pompa da vuoto criogenica a elio gassoso a circuito chiuso
non è una ‘trappola fredda’ .

Stripline per fornire un percorso a bassa induttanza ai detonatori con le ca
ratteristiche seguenti:

6.A.6.
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2. una o più “trappole fredde” che possono essere raffreddate ad una tem
peratura pari o inferiore a 193 K (– 80 °C) per intrappolare le molecole
da analizzare che non sono state ionizzate dal fascio di elettroni;

e. non utilizzato;
f. spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluo
rurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

3A234

IT

b. spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

N.B.: Gli spettrometri di massa appositamente progettati o preparati per l'a
nalisi in linea di campioni di esafluoruro di uranio sono sottoposti ad
autorizzazione ai sensi del documento INFCIRC/254/Part 1 modificato.

a. spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

L 221/80

3A233

Stripline per fornire un percorso a bassa induttanza ai detonatori con le carat
teristiche seguenti:

a. tensione nominale superiore a 2 kV; e

a. tensione nominale superiore a 2 kV; e

b. induttanza inferiore a 20 nH.

b. induttanza inferiore a 20 nH.
16.8.2016

3D Software

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

“Software” appositamente progettato per l'“utilizzazione” delle apparecchia
ture specificate in 3B001.a. fino a 3B001.f., in 3B002 o in 3A225.

3.D.1.

“Software” appositamente progettato per l'“utilizzazione” di apparecchiature
specificate alle voci 3.A.1., 3.B.3. o 3.B.4.

3D225

“Software” appositamente progettato per aumentare o sbloccare le presta
zioni di un variatore o generatore di frequenza per soddisfare le caratteristi
che di 3A225.

3.D.3.

“Software” appositamente progettato per aumentare o sbloccare le caratteristi
che di prestazione delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione alla
voce 3.A.1.

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

3E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo” o la “produzione” di apparecchiature o materiali specificati in 3A, 3B
o 3C.

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

3.E.1

“Tecnologia” in conformità ai controlli della tecnologia per lo “sviluppo”, la
“produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate alle voci da
3.A. a 3.D.

Nota 1: 3E001 non sottopone ad autorizzazione la “tecnologia” per la “produ
zione” di apparecchiature o componenti sottoposti ad autorizzazione in
3A003.
Nota 2: 3E001 non sottopone ad autorizzazione la “tecnologia” per lo “sviluppo”
o la “produzione” di circuiti integrati specificati in 3A001.a.3. fino
a 3A001.a.12. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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3E Tecnologia

IT

3D002

16.8.2016

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

a. impiego della “tecnologia” a 0,130 μm o più; e
b. con incorporazione di strutture multistrato, con tre o meno strati me
tallici.

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'“utilizza
zione” di apparecchiature specificate in 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g.,
3A201, 3A225 fino a 3A234.

3.E.1

“Tecnologia” in conformità ai controlli della tecnologia per lo “sviluppo”, la
“produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate alle voci da
3.A. a 3.D.

3E225

“Tecnologia” sotto forma di codici o chiavi per aumentare o sbloccare le pre
stazioni di un variatore o generatore di frequenza per soddisfare le caratteri
stiche di 3A225.

3.E.1

“Tecnologia” in conformità ai controlli della tecnologia per lo “sviluppo”, la
“produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate alle voci da
3.A. a 3.D.
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3E201

L 221/82

CATEGORIA 6 — SENSORI E LASER

6 A Sistemi, apparecchiature e componenti

6A005

“Laser” diversi da quelli specificati in 0B001.g.5. o 0B001.h.6., componenti
ed apparecchiature ottiche, come segue:

IT

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

3.A.2

N. B. Cfr. anche in corrispondenza con 6A205.

N.B.: CFR. ANCHE 6A205.
Nota 1: I “laser” ad impulsi comprendono quelli che funzionano in modo ad onda
continua con impulsi sovrapposti

Nota tecnica:
‘impulsi non ripetitivi’ si riferisce a “laser” che producono un singolo impulso in
uscita o un intervallo tra più impulsi superiore a un minuto.
Nota 3: 6A005 comprende i “laser” a fibra.
Nota 4: La condizione di esportabilità dei “laser” che incorporano la conversione di
frequenza (ossia cambio di lunghezza d'onda) con mezzi diversi da un “la
ser” che eccita un altro “laser” è determinata applicando i parametri di
controllo sia all'uscita del “laser” sorgente sia all'uscita ottica a frequenza
convertita.
Nota 5: 6A005 non sottopone ad autorizzazione i “laser” seguenti:
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Nota 2: I “laser” a eccimeri, a semiconduttori, chimici a CO, CO2 e ‘a impulsi non
ripetitivi’ a cristalli di Nd sono specificati soltanto in 6A005.d.

a. al rubino con energia di uscita inferiore a 20 J;
b. all'azoto;
c. al kripton.
Nota tecnica:
In 6A005 per ‘efficienza wall-plug’ si intende il rapporto tra potenza di uscita del
“laser” (o “potenza media di uscita”) e potenza di ingresso totale necessaria al fun
zionamento del “laser”, alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/
scambiatore di calore compresi.
a. “laser a onda continua” non “accordabili” aventi una delle caratteristiche
seguenti:
16.8.2016

1. lunghezza d'onda di uscita inferiore a 150 nm e potenza di uscita su
periore a 1 W;

16.8.2016

2. lunghezza d'onda di uscita uguale o superiore a 150 nm ma non su
periore a 510 nm e con potenza di uscita superiore a 30 W;
Nota: 6A005.a.2. non sottopone ad autorizzazione i “laser” ad argon con
una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W.

IT

3. lunghezza d'onda di uscita superiore a 510 nm ma non superiore
a 540 nm con una delle caratteristiche seguenti:
a. uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 50 W;
o
b. uscita multimodo trasverso e potenza di uscita superiore a 150 W;
4. lunghezza d'onda di uscita superiore a 540 nm ma non superiore
a 800 nm e potenza di uscita superiore a 30 W;

a. uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 50 W;
o
b. uscita multimodo trasverso e potenza di uscita superiore a 80 W;
6. lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore
a 1 150 nm con una delle caratteristiche seguenti:
a. uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore
a 200 W; o
b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
1. ‘efficienza wall-plug’ superiore a 18 % e potenza di uscita supe
riore a 500 W; o
2. potenza di uscita superiore a 2 kW;
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5. lunghezza d'onda di uscita superiore a 800 nm ma non superiore
a 975 nm con una delle caratteristiche seguenti:

Nota 1: 6A005.a.6.b. non sottopone ad autorizzazione “laser” indu
striali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita
superiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e peso totale supe
riore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale com
prende tutti i componenti necessari al funzionamento del “laser”,
ad esempio “laser”, alimentazione, scambiatore di calore, ma
non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regola
zione e/o emissione del fascio

L 221/83

L 221/84
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Nota 2: 6A005.a.6.b. non sottopone ad autorizzazione “laser” indu
striali a uscita multimodo trasverso aventi una delle seguenti ca
ratteristiche:
a. potenza di uscita superiore a 500 W ma non superiore a 1
kW e aventi tutte le seguenti caratteristiche:
1. prodotto dei parametri del fascio (BPP) superiore a 0,7
mm · mrad; e
2. ‘luminosità’ non superiore a 1 024 W/(mm · mrad)2;

c. potenza di uscita superiore a 1,6 kW ma non superiore
a 2,5 kW e aventi un BPP maggiore di 1,7 mm · mrad;
d. potenza di uscita superiore a 2,5 kW ma non superiore
a 3,3 kW e aventi un BPP maggiore di 2,5 mm · mrad;
e. potenza di uscita superiore a 3,3 kW ma non superiore
a 4 kW e aventi un BPP maggiore di 3,5 mm · mrad;
f. potenza di uscita superiore a 4 kW ma non superiore
a 5 kW e aventi un BPP maggiore di 5 mm · mrad;
g. potenza di uscita superiore a 5 kW ma non superiore
a 6 kW e aventi un BPP maggiore di 7,2 mm · mrad;
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b. potenza di uscita superiore a 1 kW ma non superiore a 1,6
kW e aventi un BPP maggiore di 1,25 mm · mrad;

h. potenza di uscita superiore a 6 kW ma non superiore
a 8 kW e aventi un BPP maggiore di 12 mm · mrad; o
i. potenza di uscita superiore a 8 kW ma non superiore a 10
kW e aventi un BPP maggiore di 24 mm · mrad;
Nota tecnica:
Ai fini di 6A005.a.6.b. Nota 2.a., la ‘luminosità’ è definita
come la potenza di uscita del “laser” divisa per il BPP al
quadrato, ovvero (potenza di uscita)/BPP2.

16.8.2016

16.8.2016

7. lunghezza d'onda di uscita superiore a 1 150 nm ma non superiore
a 1 555 nm con una delle caratteristiche seguenti:
a. uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 50 W;
o
b. uscita multimodo trasverso e potenza di uscita superiore a 80 W;
o

b. “laser a impulsi” non “accordabili” aventi una delle caratteristiche se
guenti:

a. energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso e “potenza di
picco” superiore a 1 W; o
b. “potenza media di uscita” superiore a 1 W;
2. lunghezza d'onda di uscita uguale o superiore a 150 nm ma non su
periore a 510 nm con una delle caratteristiche seguenti:
a. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso e “potenza di picco”
superiore a 30 W; o
b. “potenza media di uscita” superiore a 30 W;
Nota: 6A005.b.2.b. non sottopone ad autorizzazione i “laser” ad argon
con “potenza media di uscita” uguale o inferiore a 50 W.
3. lunghezza d'onda di uscita superiore a 510 nm ma non superiore
a 540 nm con una delle caratteristiche seguenti:

3.A.2

a. laser a vapore di rame aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. lunghezza d'onda compresa tra 500 nm e 600 nm; e
2. potenza di uscita media uguale o superiore a 30 W;
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1. lunghezza d'onda di uscita inferiore a 150 nm ed aventi una delle ca
ratteristiche seguenti:

IT

8. lunghezza d'onda di uscita superiore a 1 555 nm e potenza di uscita
superiore a 1 W;

a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
1. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso e “potenza di
picco” superiore a 50 W; o
2. “potenza media di uscita” superiore a 50 W; o
b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
1. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso e “potenza di
picco” superiore a 150 W; o
2. “potenza media di uscita” superiore a 150 W;
L 221/85

L 221/86

4. lunghezza d'onda di uscita superiore a 540 nm ma non superiore
a 800 nm con una delle caratteristiche seguenti:
IT

a. “durata dell'impulso” inferiore a 1 ps con una delle caratteristiche
seguenti:
1. energia di uscita superiore a 0,005 J per impulso e “potenza di
picco” superiore a 5 GW; o
2. “potenza media di uscita” superiore a 20 W; o
b. “durata dell'impulso” pari o superiore a 1 ps con una delle caratte
ristiche seguenti:

2. “potenza media di uscita” superiore a 30 W;
5. lunghezza d'onda di uscita superiore a 800 nm ma non superiore
a 975 nm con una delle caratteristiche seguenti:
a. “durata dell'impulso” inferiore a 1 ps con una delle caratteristiche
seguenti:
1. energia di uscita superiore a 0,005 J per impulso e “potenza di
picco” superiore a 5 GW; o
2. uscita monomodo trasverso con “potenza media di uscita” su
periore a 20 W;
b. “durata dell'impulso” uguale o superiore a 1 ps e non superiore a 1
μs con una delle caratteristiche seguenti:
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1. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso e “potenza di
picco” superiore a 30 W; o

1. energia di uscita superiore a 0,5 J per impulso e “potenza di
picco” superiore a 50 W;
2. uscita monomodo trasverso con “potenza media di uscita” su
periore a 20 W; o
3. uscita multimodo trasverso con “potenza media di uscita” supe
riore a 50 W; o
c. “durata dell'impulso” superiore a 1 μs con una delle caratteristiche
seguenti:
1. energia di uscita superiore a 2 J per impulso e “potenza di
picco” superiore a 50 W;
16.8.2016

2. uscita monomodo trasverso con “potenza media di uscita” su
periore a 50 W; o

16.8.2016

3. uscita multimodo trasverso con “potenza media di uscita” supe
riore a 80 W;
IT

6. lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore
a 1 150 nm con una delle caratteristiche seguenti:
a. “durata dell'impulso” inferiore a 1 ps con una delle caratteristiche
seguenti:
1. “potenza di picco” in uscita superiore a 2 GW per impulso;
2. “potenza media di uscita” superiore a 10 W; o
3. energia di uscita superiore a 0,002 J per impulso;
b. “durata dell'impulso” uguale o superiore a 1 ps e inferiore a 1 ns
con una delle caratteristiche seguenti:

3. energia di uscita superiore a 0,1 J per impulso;
c. “durata dell'impulso” uguale o superiore a 1 ns ma non superiore
a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:
1. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche se
guenti:
a. “potenza di picco” superiore a 100 MW;
b. “potenza media di uscita” superiore a 20 W limitata per pro
gettazione a una frequenza massima di ripetizione dell'im
pulso uguale o inferiore a 1 kHz;
c. ‘efficienza wall-plug’ superiore a 12 %, “potenza media di
uscita” superiore a 100 W e in grado di funzionare a una
frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz;
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1. “potenza di picco” in uscita superiore a 5 GW per impulso;
2. “potenza media di uscita” superiore a 10 W; o

d. “potenza media di uscita” superiore a 150 W e in grado di
funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso supe
riore a 1 kHz; o
e. energia di uscita superiore a 2 J per impulso; o
2. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche se
guenti:
a. “potenza di picco” superiore a 400 MW;
b. ‘efficienza wall-plug’ superiore a 18 % e “potenza media di
uscita” superiore a 500 W;
L 221/87
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c. “potenza media di uscita” superiore a 2 kW; o
IT

d. energia di uscita superiore a 4 J per impulso; o
d. “durata dell'impulso” superiore a 1 μs con una delle caratteristiche
seguenti:
1. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche se
guenti:
a. “potenza di picco” superiore a 500 kW;
b. ‘efficienza wall-plug’ superiore a 12 % e “potenza media di
uscita” superiore a 100 W; o
2. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche se
guenti:
a. “potenza di picco” superiore a 1 MW;
b. ‘efficienza wall-plug’ superiore a 18 % e “potenza media di
uscita” superiore a 500 W; o
c. “potenza media di uscita” superiore a 2 kW;
7. lunghezza d'onda di uscita superiore a 1 150 nm ma non superiore
a 1 150 nm con una delle caratteristiche seguenti:
a. “durata dell'impulso” non superiore a 1 μs con una delle caratteri
stiche seguenti:
1. energia di uscita superiore a 0,5 J per impulso e “potenza di
picco” superiore a 50 W;
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c. “potenza media di uscita” superiore a 150 W; o

2. uscita monomodo trasverso con “potenza media di uscita” su
periore a 20 W; o
3. uscita multimodo trasverso con “potenza media di uscita” supe
riore a 50 W; o
b. “durata dell'impulso” superiore a 1 μs con una delle caratteristiche
seguenti:
1. energia di uscita superiore a 2 J per impulso e “potenza di
picco” superiore a 50 W;
2. uscita monomodo trasverso con “potenza media di uscita” su
periore a 50 W; o
16.8.2016

3. uscita multimodo trasverso con “potenza media di uscita” supe
riore a 80 W; o

16.8.2016

8. lunghezza d'onda di uscita superiore a 1 555 nm con una delle carat
teristiche seguenti:
a. energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e “potenza di
picco” superiore a 1 W; o

IT

b. “potenza media di uscita” superiore a 1 W;
c. “laser” “accordabili” aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. lunghezza d'onda di uscita inferiore a 600 nm ed aventi una delle ca
ratteristiche seguenti:
a. energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso e “potenza di
picco” superiore a 1 W; o
b. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;

1. energia di uscita inferiore a 1,5 J per impulso o “potenza di picco”
inferiore a 20 W; e
2. potenza di uscita media o in onda continua inferiore a 20 W.
2. lunghezza d'onda di uscita uguale o superiore a 600 nm ma non su
periore a 1 400 nm con una delle caratteristiche seguenti:
a. energia di uscita superiore a 1 J per impulso e “potenza di picco”
superiore a 20 W; o
b. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 20 W; o
3. lunghezza d'onda di uscita superiore a 1 400 nm con una delle carat
teristiche seguenti:
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Nota: 6A005.c.1. non sottopone ad autorizzazione i laser a coloranti o a li
quido aventi segnale di uscita multimodo e lunghezza d'onda uguale
o superiore a 150 nm ma non superiore a 600 nm e tutte le caratte
ristiche seguenti:

a. energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso e “potenza di
picco” superiore a 1 W; o
b. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;
d. altri “laser” non specificati in 6A005.a., 6A005.b. o 6A005.c., come se
gue:
1. “laser” a semiconduttore come segue:
Nota 1: 6A005.d.1. comprende i “laser” a semiconduttore con connettori
ottici di uscita (connettori a spirale di fibra ottica).

L 221/89

L 221/90
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Nota 2: la condizione di esportabilità dei “laser” a semiconduttore apposita
mente progettati per altre apparecchiature è determinata dalle con
dizioni stabilite per tali apparecchiature.
a. “laser” a semiconduttore monomodo trasverso individuale aventi
una delle caratteristiche seguenti:
1. lunghezza d'onda uguale o inferiore a 1 510 nm e potenza di
uscita media o in onda continua, superiore a 1,5 W; o
2. lunghezza d'onda superiore a 1 510 nm e potenza di uscita
media o in onda continua, superiore a 500 mW;
b. “laser” a semiconduttore multimodo trasverso individuale aventi
una delle caratteristiche seguenti:

2. lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 400 nm e inferiore
a 1 900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, su
periore a 2,5 W; o
3. lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 900 nm e potenza di
uscita media o in onda continua, superiore a 1 W;
c. ‘barre’ “laser” a semiconduttore individuali aventi una delle caratte
ristiche seguenti:
1. lunghezza d'onda inferiore a 1 400 nm e potenza di uscita me
dia o in onda continua, superiore a 100 W;
2. lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 400 nm e inferiore
a 1 900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, su
periore a 25 W; o
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1. lunghezza d'onda inferiore a 1 400 nm e potenza di uscita me
dia o in onda continua, superiore a 15 W;

3. lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 900 nm e potenza di
uscita media o in onda continua, superiore a 10 W;
d. ‘allineamenti impilati’ di “laser” a semiconduttore (allineamenti bi
dimensionali) aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. lunghezza d'onda inferiore a 1 400 nm e aventi una delle carat
teristiche seguenti:
a. potenza di uscita totale media o in onda continua inferiore
a 3 kW e con ‘densità di potenza’ di uscita media o in onda
continua superiore a 500 W/cm2;
16.8.2016

16.8.2016
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b. potenza di uscita totale media o in onda continua uguale
o superiore a 3 kW ma inferiore o uguale a 5 kW, con ‘den
sità di potenza’ di uscita media o in onda continua superiore
a 350 W/cm2;
c. potenza di uscita totale media o in onda continua superiore
a 5 kW;
d. ‘densità di potenza’ di picco dell'impulso superiore
a 2 500 W/cm2; o

2. lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 400 nm ma inferiore
a 1 900 nm, e aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. potenza di uscita totale media o in onda continua inferiore
a 250 W e con ‘densità di potenza’ di uscita media o in
onda continua superiore a 150 W/cm2;
b. potenza di uscita totale media o in onda continua uguale
o superiore a 250 W ma inferiore o uguale a 500 W, con
‘densità di potenza’ di uscita media o in onda continua supe
riore a 50 W/cm2;
c. potenza di uscita totale media o in onda continua superiore
a 500 W;
d. ‘densità di potenza’ di picco dell'impulso superiore a 500 W/
cm2; o
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e. potenza di uscita totale media o in onda continua coerente
nello spazio superiore a 150 W;

e. potenza di uscita totale media o in onda continua coerente
nello spazio superiore a 15 W;
3. Lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 900 nm e aventi una
delle caratteristiche seguenti:
a. ‘densità di potenza’ di uscita media o in onda continua supe
riore a 50 W/cm2;
b. potenza di uscita media o in onda continua superiore
a 10 W; o
c. potenza di uscita totale media o in onda continua coerente
nello spazio superiore a 1,5 W; o
L 221/91

L 221/92

4. almeno una ‘barra’ “laser” di cui al punto 6A005.d.1.c.;
Nota tecnica:
IT

Ai fini di 6A005.d.1.d., per ‘densità di potenza’ s'intende la potenza di
uscita totale del “laser” divisa per la superficie dell'emettitore dell'‘allinea
mento impilato’ .
e. ‘allineamenti impilati’ di “laser” a semiconduttore diversi da quelli
di cui al 6A005.d.1.d., aventi le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati o modificati per combinarsi con altri
‘allineamenti impilati’ e formare un ‘allineamento impilato’ di
maggiori dimensioni; e

Nota 1: Gli ‘allineamenti impilati’ formati unendo ‘allineamenti im
pilati’ di “laser” a semiconduttore di cui al 6A005.d.1.e.
che non sono progettati per essere ulteriormente combinati
o modificati sono specificati al punto 6A005.d.1.d.
Nota 2: Gli ‘allineamenti impilati’ formati unendo ‘allineamenti im
pilati’ di “laser” a semiconduttore di cui al 6A005.d.1.e.
che sono progettati per essere ulteriormente combinati o mo
dificati sono specificati al punto 6A005.d.1.e.
Nota 3: 6A005.d.1.e. non sottopone ad autorizzazione gli assem
blaggi modulari di singole ‘barre’ progettate per essere tra
sformate in allineamenti linearmente sovrapposti.
Note tecniche:
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2. collegamenti integrati, comuni al sistema elettronico e di raf
freddamento;

1. I “laser” a semiconduttore sono comunemente chiamati diodi “laser”.
2. Una ‘barra’ (detta anche ‘barra’ “laser” a semiconduttore, ‘barra’ diodo “la
ser” o ‘barra’ diodo) è composta da più “laser” a semiconduttore in un alli
neamento monodimensionale.
3. Un ‘allineamento impilato’ è composto da più ‘barre’ che formano un alli
neamento bidimensionale di semiconduttori “laser”.
2. “laser” a monossido di carbonio (CO) aventi una delle caratteristiche
seguenti:
a. energia di uscita superiore a 2 J per impulso e “potenza di picco”
superiore a 5 kW; o
16.8.2016
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b. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 5 kW;
3. “laser” a diossido di carbonio (CO2) aventi una delle caratteristiche se
guenti:
a. potenza di uscita in onda continua superiore a 15 kW;
b. uscita impulsiva con “durata dell'impulso” superiore a 10 μs e con
una delle caratteristiche seguenti:

IT

1. “potenza media di uscita” superiore a 10 kW; o
2. “potenza di picco” superiore a 100 kW; o
c. uscita impulsiva con “durata dell'impulso” uguale o inferiore
a 10 μs e con una delle caratteristiche seguenti:
1. energia impulsiva superiore a 5 J per impulso; o
2. “potenza media di uscita” superiore a 2,5 kW;

a. lunghezza d'onda di uscita non superiore a 150 nm con una delle
caratteristiche seguenti:

3.A.2

h. Laser a eccimeri ad impulsi (XeF, XeCl, KrF) aventi tutte le caratteristiche
seguenti:
1. lunghezza d'onda compresa tra 240 nm e 360 nm;

1. energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso; o

2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz; e

2. “potenza media di uscita” superiore a 1 W;

3. potenza di uscita media superiore a 500 W;

b. lunghezza d'onda di uscita superiore a 150 nm ma non superiore
a 190 nm con una delle caratteristiche seguenti:
1. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso; o
2. “potenza media di uscita” superiore a 120 W;

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

4. “laser” a eccimeri, aventi una delle caratteristiche seguenti:

c. lunghezza d'onda di uscita superiore a 190 nm ma non superiore
a 360 nm con una delle caratteristiche seguenti:
1. energia di uscita superiore a 10 J per impulso; o
2. “potenza media di uscita” superiore a 500 W; o
d. lunghezza d'onda di uscita superiore a 360 nm con una delle ca
ratteristiche seguenti:
1. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso; o
2. “potenza media di uscita” superiore a 30 W;
N.B.: per i “laser” a eccimeri appositamente progettati per apparecchiature
di litografia cfr. 3B001.
L 221/93

L 221/94
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5. “laser chimici” come segue:
a. “laser” a fluoruro di idrogeno (HF);
b. “laser” a fluoruro di deuterio (DF);
c. “laser a trasferimento” come segue:
1. “laser” a biossido di iodio (O2-I);
2. “laser” a fluoruro di deuterio-anidride carbonica (DF-CO2);

a. “durata dell'impulso” non superiore a 1 μs ed energia di uscita su
periore a 50 J per impulso; o
b. “durata dell'impulso” non superiore a 1 μs ed energia di uscita su
periore a 100 J per impulso;
Nota: ‘impulsi non ripetitivi’ si riferisce a “laser” che producono un singolo
impulso in uscita o un intervallo tra più impulsi superiore a un mi
nuto.
e. componenti come segue:
1. specchi raffreddati mediante ‘raffreddamento attivo’ o raffreddamento
con tubi di calore:
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6. “laser” a cristalli di Nd ‘a impulsi non ripetitivi’ , aventi una delle ca
ratteristiche seguenti:

Nota tecnica:
Il ‘raffreddamento attivo’ è una tecnica di raffreddamento per componenti ot
tici che utilizza fluidi in movimento sotto la superficie dei componenti (nomi
nalmente a meno di 1 mm sotto la superficie ottica) al fine di eliminare il ca
lore dall'ottica.
2. specchi ottici o componenti ottici o elettro-ottici con trasmissione to
tale o parziale, diversi dagli accoppiatori conici di fibre a fusione e dai
reticoli multistrato dielettrici (MLD), appositamente progettati per es
sere utilizzati con i “laser” specificati;
Nota: Gli accoppiatori di fibre e i MLD sono specificati in 6A005.e.3.
16.8.2016
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3. componenti “laser” a fibra come segue:
a. accoppiatori conici di fibre a fusione multimodo a multimodo
aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. una perdita d'inserzione migliore di (inferiore a) 0,3 dB mante
nuta a una potenza di uscita media totale nominale o in onda
continua (esclusa la potenza di uscita trasmessa attraverso il nu
cleo monomodo se presente) superiore a 1 000 W; e
2. un numero di fibre in entrata uguale o superiore a 3;

1. una perdita d'inserzione migliore di (inferiore a) 0,5 dB mante
nuta a una potenza di uscita media totale nominale o in onda
continua superiore a 4 600 W;
2. un numero di fibre in entrata uguale o superiore a 3; e
3. aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. un prodotto dei parametri del fascio (BPP) misurato all'uscita
non superiore a 1,5 mm mrad per un numero di fibre in en
trata inferiore o uguale a 5; o
b. un BPP misurato all'uscita non superiore a 2,5 mm mrad per
un numero di fibre in entrata superiore a 5;
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b. accoppiatori conici di fibre a fusione monomodo a multimodo
aventi tutte le caratteristiche seguenti:

c. MLD aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. progettati per una combinazione spettrale o coerente di fasci di
5 o più “laser” a fibra; e
2. una soglia di danneggiamento provocato da laser (LIDT) a onda
continua superiore o uguale a 10 kW/cm2.
f. Apparecchiature ottiche come segue:
N.B.: Per gli elementi ottici ad apertura comune in grado di funzionare nei “la
ser ad elevatissima potenza”, (“SHPL”) cfr. l'elenco dei materiali di arma
mento.

L 221/95

L 221/96

1. apparecchiature dinamiche di misura del fronte d'onda (fase) in grado
di rilevare almeno 50 posizioni su un fronte d'onda di fascio con una
delle caratteristiche seguenti:
a. cadenze di quadro uguali o superiori a 100 Hz e discriminazione
di fase di almeno il 5 % della lunghezza d'onda del fascio; o

IT

b. cadenze di quadro uguali o superiori a 1 000 Hz e discriminazione
di fase di almeno il 20 % della lunghezza d'onda del fascio;
2. apparecchiature diagnostiche “laser” in grado di misurare errori di
orientamento angolare del fascio di un sistema di “laser ad elevatis
sima potenza” uguali o inferiori a 10 μrad;
3. apparecchiature e componenti ottici appositamente progettati per un
sistema di “laser ad elevatissima potenza” ad allineamento di fase de
stinati ad assicurare la combinazione coerente di fasci con una preci
sione (scegliere il valore più piccolo tra i due valori proposti) di λ/10
alla lunghezza d'onda progettata, o di 0,1 μm;
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4. telescopi a proiezione appositamente progettati per essere utilizzati
con sistemi di “laser ad elevatissima potenza”.
g. ‘apparecchiature laser per la rivelazione acustica’ aventi tutte le caratteri
stiche seguenti:
1. potenza di uscita laser in onda continua uguale o superiore a 20 mW;
2. stabilità della frequenza laser uguale o migliore (inferiore) di 10 MHz;
3. lunghezze d'onda del laser uguali o superiori a 1 000 nm ma non su
periori a 2 000 nm;
4. risoluzione del sistema ottico migliore (inferiore) di 1 nm; e
5. rapporto segnale ottico/rumore uguale o superiore a 103.
Nota tecnica:
Le ‘apparecchiature laser per la rivelazione acustica’ sono talvolta conosciute come
microfono a laser o microfono per la rivelazione del flusso di particelle.

6A202

Tubi fotomoltiplicatori aventi tutte le caratteristiche seguenti:

5.A.1.

Tubi fotomoltiplicatori aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. area del fotocatodo superiore a 20 cm ; e

a. area del fotocatodo superiore a 20 cm2; e

b. tempo di salita dell'impulso all'anodo inferiore a 1 ns.

b. tempo di salita dell'impulso all'anodo inferiore a 1 ns.

2
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Apparecchi da ripresa e componenti, diversi da quelli specificati in 6A003,
come segue:

5.B.3.

N.B. 1: il “software” appositamente progettato per aumentare o sbloccare le presta
zioni di apparecchi di ripresa o dispositivi per le immagini per soddisfare
le caratteristiche di 6A203.a., 6A203.b. o 6A203.c. è specificato in
6D203.

Apparecchi da ripresa e dispositivi per l'immagine ad alta velocità e compo
nenti relativi come segue:
N.B.: “Software” appositamente progettato per aumentare o sbloccare le ca
ratteristiche di prestazione di apparecchiature o dispositivi per l'imma
gine per soddisfare le caratteristiche riportate di seguito sono soggetti
ad autorizzazione alle voci 5.D.1 and 5.D.2.

IT

N.B. 2: la “tecnologia” sotto forma di codici o chiavi per aumentare o sbloccare le
prestazioni di apparecchi di ripresa o dispositivi per le immagini per soddi
sfare le caratteristiche di 6A203.a., 6A203.b. o 6A203.c. è specificata
in 6E203.

16.8.2016

6A203

Nota:
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6A203.a. fino a 6A203.c. non sottopongono ad autorizzazione gli apparec
chi di ripresa o i dispositivi per le immagini che hanno vincoli relativi all'
hardware, al “software” o alla “tecnologia” che comportano una prestazione
inferiore a quella sopra indicata, a condizione che soddisfino una delle con
dizioni seguenti:
1. devono essere restituiti al fabbricante iniziale per apportare i miglioramenti o eli
minare i vincoli;
2. richiedono il “software” specificato in 6D203 per migliorare o sbloccare le pre
stazioni al fine di soddisfare le caratteristiche di 6A203; o
3. richiedono la “tecnologia” sotto forma di chiavi o codici specificata in 6E203 per
migliorare o sbloccare le prestazioni al fine di soddisfare le caratteristiche di
6A203.

6A203

a. streak camera e loro componenti appositamente progettati, come segue:

5.B.3.a

a. streak camera e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1. streak camera con velocità di registrazione superiori a 0,5 mm/μs;

1. streak camera con velocità di registrazione superiori a 0,5 mm/μs;

2. streak camera elettroniche in grado di ottenere tempi di risoluzione
uguali o inferiori a 50 ns;

2. streak camera elettroniche in grado di ottenere tempi di risoluzione
uguali o inferiori a 50 ns;

3. tubi di scansione per gli apparecchi specificati in 6A203.a.2.;

3. tubi di scansione per gli apparecchi specificati in 5.B.3.a.2.;

4. plug-in appositamente progettati per essere utilizzati con streak ca
mera aventi strutture modulari, che rendano possibili le specifiche di
prestazione in 6A203.a.1. o 6A203.a.2.;

4. plug-in appositamente progettati per essere utilizzati con apparecchi da
ripresa a scansione aventi strutture modulari, che rendano possibili le
specifiche di prestazione in 5.B.3.a.1 o 5.B.3.a.2.;

5. parti elettroniche di sincronizzazione, assiemi di rotazione costituiti
da turbine, specchi e cuscinetti appositamente progettati per gli appa
recchi da ripresa specificati in 6A203.a.1.;

5. parti elettroniche di sincronizzazione, assiemi di rotazione costituiti da
turbine, specchi e cuscinetti appositamente progettati per gli apparecchi
da ripresa specificati in 5.B.3.a.1.;
L 221/97

b. apparecchi da ripresa di immagini e loro componenti appositamente pro
gettati, come segue:

5.B.3.b

b. apparecchi da ripresa di immagini e loro componenti appositamente pro
gettati, come segue:

2. apparecchi da ripresa in grado di ottenere tempi di esposizione del
l'immagine uguali o inferiori a 50 ns;

2. apparecchi da ripresa in grado di ottenere tempi di esposizione dell'im
magine uguali o inferiori a 50 ns;

3. altri tubi di immagine e dispositivi per le immagini a stato solido
aventi un tempo di controllo dell'immagine veloce (otturatore) pari
o inferiore a 50 ns appositamente progettati per gli apparecchi da ri
presa specificati in 6A203.b.1 o 6A203.b.2.;

3. altri tubi di immagine e dispositivi di immagine a stato solido aventi
un tempo di controllo dell'immagine veloce (otturatore) pari o inferiore
a 50 ns appositamente progettati per gli apparecchi da ripresa specifi
cati in 5.B.3.b.1 or 5.B.3.b.2.;

4. plug-in, appositamente progettati per essere utilizzati con apparecchi
da ripresa aventi strutture modulari, che rendano possibili le specifi
che di prestazione in 6A203.b.1. o 6A203.b.2.;

4. Plug-in appositamente progettati per essere utilizzati con apparecchi da
ripresa di immagini aventi strutture modulari, che rendano possibili le
specifiche di prestazione in 5.B.3.b.1 or 5.B.3.b.2.;

5. parti elettroniche di sincronizzazione, assiemi di rotazione costituiti
da turbine, specchi e cuscinetti appositamente progettati per gli appa
recchi da ripresa specificati in 6A203.b.1. o 6A203.b.2.;

5. Parti elettroniche di sincronizzazione, assiemi di rotazione costituiti da
turbine, specchi e cuscinetti appositamente progettati per gli apparecchi
da ripresa specificati in 5.B.3.b.1 or 5.B.3.b.2.

Nota tecnica:
In 6A203.b., gli apparecchi da ripresa a inquadratura singola ad alta velocità pos
sono essere utilizzati da soli per produrre un'immagine singola di un evento dina
mico, oppure vari apparecchi possono essere combinati in un sistema ad attivazione
sequenziale per produrre immagini multiple di un evento.

6A203

c. apparecchi da ripresa a stato solido o a tubi elettronici e loro componenti
appositamente progettati, come segue:

5.B.3.c
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1. apparecchi da ripresa di immagini in grado di registrare con velocità
superiori a 225 000 immagini/s;

IT

1. apparecchi da ripresa di immagini in grado di registrare con velocità
superiori a 225 000 immagini/s;
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6A203

c. apparecchi da ripresa a stato solido o a tubi elettronici e loro componenti
appositamente progettati, come segue:
1. apparecchi da ripresa a stato solido o a tubi elettronici aventi un tempo
di controllo dell'immagine veloce (otturatore) di 50 ns o meno;

2. dispositivi per le immagine a stato solido e tubi intensificatori d'imma
gine aventi un tempo di controllo dell'immagine veloce (otturatore)
pari o inferiore a 50 ns appositamente progettati per gli apparecchi da
ripresa specificati in 6A203.c.1.;

2. dispositivi di immagine a stato solido e tubi intensificatori di immagini
aventi un tempo di controllo dell'immagine veloce (otturatore) pari o in
feriore a 50 ns appositamente progettati per gli apparecchi da ripresa
specificati in 5.B.3.c.1.;

3. dispositivi otturatori elettro-ottici (a cella di Kerr o di Pockels) aventi
un tempo di controllo dell'immagine veloce (otturatore) pari o inferiore
a 50 ns;

3. dispositivi otturatori elettro-ottici (a cella di Kerr o di Pockels) aventi
un tempo di controllo dell'immagine veloce (otturatore) pari o inferiore
a 50 ns;
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1. apparecchi da ripresa a stato solido o a tubi elettronici aventi un
tempo di controllo dell'immagine veloce (otturatore) di 50 ns o meno;

4. plug-in appositamente progettati per essere utilizzati con apparecchi da
ripresa aventi strutture modulari, che rendano possibili le specifiche di
prestazione in 5.B.3.c.1.

16.8.2016

4. plug-in, appositamente progettati per essere utilizzati con apparecchi
da ripresa aventi strutture modulari, che rendano possibili le specifi
che di prestazione in 6A203.c.1.;

Nota tecnica:

6A203

d. apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni o loro lenti, appo
sitamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni to
tale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 × 106 rad (silicio)] senza degrada
zione funzionale.

1.A.2.

3.A.2.

Laser, amplificatori e oscillatori laser, come segue:
N. B. Cfr. anche in corrispondenza con 6A005.

N.B.: Per i laser a vapore di rame, cfr. 6A005.b.

6A205

6A205

a. “laser” ad argon ionizzato aventi tutte le caratteristiche seguenti:

3.A.2.b

“laser” ad argon ionizzato aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. lunghezza d'onda compresa tra 400 nm e 515 nm; e

1. lunghezza d'onda compresa tra 400 nm e 515 nm; e

2. potenza di uscita media superiore a 40 W;

2. potenza di uscita media superiore a 40 W;

b. oscillatori laser a impulsi a coloranti accordabili monomodo aventi tutte
le caratteristiche seguenti:

3.A.2.d
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Il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in joule per kg, assorbita da n
campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

Il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in joule per kg, assorbita da un
campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

“Laser”, amplificatori ed oscillatori “laser”, diversi da quelli specificati in
0B001.g.5., 0B001.h.6. e 6A005, come segue:

Apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni o loro lenti, apposita
mente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale supe
riore a 5 × 104 Gy (silicio) senza degradazione funzionale.
Nota tecnica:

Nota tecnica:

6A205

IT

Gli apparecchi da ripresa a inquadratura singola ad alta velocità possono essere utiliz
zati da soli per produrre un'immagine singola di un evento dinamico, oppure vari ap
parecchi possono essere combinati in un sistema ad attivazione sequenziale per pro
durre immagini multiple di un evento.

oscillatori laser a impulsi a coloranti accordabili monomodo aventi tutte le
caratteristiche seguenti:
1. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;
2. potenza di uscita media superiore a 1 W;

3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns;

4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns;
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1. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;
2. potenza di uscita media superiore a 1 W;

3.A.2.e

Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte
le caratteristiche seguenti:

1. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

1. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

2. potenza di uscita media superiore a 30 W;

2. potenza di uscita media superiore a 30 W;

3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns;

4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns;

Nota: 6A205.c. non sottopone ad autorizzazione gli oscillatori monomodo;

Nota: La voce 3.A.2.e. non sottopone ad autorizzazione gli oscillatori mono
modo.

d. “Laser” ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche se
guenti:

3.A.2.g

1. lunghezza d'onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;

“Laser” ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche se
guenti:
1. lunghezza d'onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;
2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3. potenza di uscita media superiore a 500 W; e

3. potenza di uscita media superiore a 500 W; e

4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns;

4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns;
Nota: La voce 3.A.2.g. non sottopone ad autorizzazione i laser industriali
a CO2 di potenza superiore (normalmente di 1-5 kW) utilizzati in ap
plicazioni quali il taglio e la saldatura, poiché questi tipi di laser sono
a onda continua o pulsati con una larghezza di impulso superiore
a 200 ns.

6A205

e. sfasatori Raman paraidrogeno progettati per funzionare a lunghezza
d'onda di uscita di 16 μm e cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3.A.2.i.

sfasatori Raman paraidrogeno progettati per funzionare a lunghezza d'onda
di uscita di 16 mm e cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

6A205

f. “laser” drogati al neodimio (diversi da quelli a vetro) con lunghezza
d'onda di uscita compresa tra 1 000 e 1 100 nm; aventi una delle caratte
ristiche seguenti:

3.A.2.c.

“laser” drogati al neodimio (diversi da quelli a vetro) con lunghezza d'onda di
uscita compresa tra 1 000 e 1 100 nm; aventi una delle caratteristiche se
guenti:

1. eccitati ad impulsi e Q commutati con durata dell'impulso uguale o su
periore a 1 ns ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. eccitati ad impulsi e Q commutati con durata dell'impulso uguale o supe
riore a 1 ns ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. uscita monomodo trasverso con potenza di uscita media superiore
a 40 W; o

a. uscita monomodo trasverso con potenza di uscita media superiore
a 40 W; o

b. uscita multimodo trasverso con potenza di uscita media superiore
a 50 W; o

b. uscita multimodo trasverso con potenza di uscita media superiore
a 50 W;
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2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

o
2. in grado di raddoppiare la frequenza per fornire una lunghezza d'onda di
uscita compresa tra 500 e 550 nm e una potenza di uscita media supe
riore a 40 W;

16.8.2016

2. in grado di raddoppiare la frequenza per fornire una lunghezza d'onda
di uscita compresa tra 500 e 550 nm e una potenza di uscita media
superiore a 40 W.

IT

6A205

c. Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi
tutte le caratteristiche seguenti:

L 221/100

6A205

g. laser a impulsi a monossido di carbonio, diversi da quelli di cui al
6A005.d.2., aventi le caratteristiche seguenti:

3.A.2.j

‘Laser’ ad impulsi a monossido di carbonio aventi tutte le caratteristiche se
guenti:

1. lunghezza d'onda compresa tra 5 000 nm e 6 000 nm;

1. lunghezza d'onda compresa tra 5 000 nm e 6 000 nm;

2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3. potenza di uscita media superiore a 200 W; e

3. potenza di uscita media superiore a 200 W; e
IT

4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns;

4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns.
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6A205

Nota: La voce 3.A.2.j. non sottopone ad autorizzazione i laser industriali
a CO di potenza superiore (normalmente di 1-5 kW) utilizzati in appli
cazioni quali il taglio e la saldatura, poiché questi tipi di laser sono
a onda continua o pulsati con una larghezza di impulso superiore
a 200 ns.
6A225

Interferometri di velocità per la misura di velocità superiori a 1 km/s du
rante intervalli di tempo inferiori a 10 microsecondi.

5.B.5.a

Sensori di pressione, come segue:

5.B.5.b.

b. calibri di pressione da shock in grado di misurare pressioni superiori a 10
GPa, compresi i calibri alla manganina, all'itterbio e al bifluoruro di polivi
nilidene (PVBF, PVF2);

5.B.5.c.

c. trasduttori di pressione al quarzo per pressioni superiori a 10 GPa.

a. calibri di pressione da shock in grado di misurare pressioni superiori
a 10 GPa, compresi i calibri alla manganina, all'itterbio e al bifluoruro di
polivinilidene (PVBF, PVF2);
b. trasduttori di pressione al quarzo per pressioni superiori a 10 GPa.

Nota: La voce 5.B.5.a. include gli interferometri di velocità quali VISAR (Velo
city interferometer systems for any reflector), DLI (Doppler laser inter
ferometers) e PDV (Photonic Doppler Velocimeters) noto anche come
Het-V (Heterodyne Velocimeters).
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a. Interferometri di velocità per la misura di velocità superiori a 1 km/s du
rante intervalli di tempo inferiori a 10 ms;

Nota: 6A225 include gli interferometri di velocità quali VISAR (Velocity interfero
meter systems for any reflector), DLI (Doppler laser interferometers) e PDV
Photonic Doppler Velocimeters) noti anche come Het-V (Heterodyne Veloci
meters).
6A226

Strumentazione specializzata per esperimenti di idrodinamica, come segue:

6D Software

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

“Software” appositamente progettato per aumentare o sbloccare le presta
zioni di apparecchi di ripresa o di dispositivi per le immagini per soddisfare
le caratteristiche di 6A203.a. fino a 6A203.c.

5.D.2.

“Software” o chiavi/codici di cifratura appositamente progettati per aumentare
o sbloccare le caratteristiche di prestazione delle apparecchiature sottoposte
ad autorizzazione alla voce 5.B.3.
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6D203

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) quale figurante in INFCIRC/254/Rev.9/Parte 2

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'“utilizza
zione” di apparecchiature specificate in 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2.,
6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.
c., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 o 6A226.

5.D.1.

“Tecnologia” in conformità ai controlli della tecnologia per lo “sviluppo”, la
“produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate alle voci da
5.A. a 5.D.

6E203

“Tecnologia” sotto forma di codici o chiavi per aumentare o sbloccare le pre
stazioni di apparecchi di ripresa o dispositivi per le immagini per soddisfare
le caratteristiche di 6A203a. fino a 6A203.c.

5.D.1.

“Tecnologia” in conformità ai controlli della tecnologia per lo “sviluppo”, la
“produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate alle voci da
5.A. a 5.D.»
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6E201

L 221/102

6E Tecnologia
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ALLEGATO II
«ALLEGATO III

CATEGORIA 1- MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
IT

1A Sistemi, apparecchiature e componenti
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

1A002

“Strutture” o prodotti laminati “compositi” aventi una delle caratteristiche se
guenti:

b. costituiti da una “matrice” metallica o di carbonio e aventi una delle ca
ratteristiche seguenti:
1. “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio con:
a. un “modulo specifico” superiore a 10,15 × 106 m; e
b. un “carico di rottura specifico” superiore a 17,7 × 104 m; o
2. materiali specificati in 1C010.c.
Nota 1: 1A002 non sottopone ad autorizzazione strutture o prodotti laminati
compositi costruiti con “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impre
gnati con resine epossidiche utilizzati per la riparazione di prodotti lami
nati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le caratteristiche se
guenti:

M6A1

Strutture composite, laminati e loro manufatti appositamente progettati per
essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o nei sottosi
stemi specificati in 2.A. o 20.A.
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a. costituiti da una “matrice” organica e materiali specificati in 1C010.c.,
1C010.d. o 1C010.e.; o

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

a. area non superiore a 1 m2;
b. lunghezza non superiore a 2,5 m; e
c. larghezza superiore a 15 mm.
Nota 2: 1A002 non sottopone ad autorizzazione prodotti semilavorati apposita
mente progettati per le seguenti applicazioni esclusivamente civili:
a. articoli sportivi;
b. industria automobilistica;
c. industria delle macchine utensili;
L 221/103

L 221/104

d. settore medico.
Nota 3: 1A002.b.1. non sottopone ad autorizzazione prodotti semilavorati conte
nenti filamenti intrecciati disposti al massimo su due dimensioni e apposi
tamente progettati per le seguenti applicazioni:
a. forni per trattamento termico e rinvenimento di metalli;

IT

b. apparecchiature per la produzione di monocristalli (boule) di silicio.
Nota 4: 1A002 non sottopone ad autorizzazione prodotti lavorati appositamente
progettati per una specifica applicazione.

1A102

Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli
di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in
9A104.

M6A2

Componenti risaturati pirolizzati (ad esempio carbonio-carbonio) aventi tutte
le caratteristiche seguenti: a. progettati per sistemi a razzo; e b. utilizzabili nei
sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

1B001

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

Apparecchiature per la produzione o l'ispezione di strutture o prodotti lami
nati “compositi”, specificati in 1A002, o di “materiali fibrosi o filamentosi”,
specificati in 1C010, come segue, e loro componenti ed accessori apposita
mente progettati:
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1B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

N.B.: CFR. ANCHE 1B101 E 1B201.
M6B1a

Macchine per l'avvolgimento di filamenti o ‘macchine per la posa di fibre’
i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre
possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, progettate
per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando
materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di programma
zione

b. ‘macchine per la messa in opera di nastri’ , i cui movimenti di posiziona
mento e di messa in opera di nastri sono coordinati e programmati se
condo cinque o più assi di ‘servoposizionamento primario’ , apposita
mente progettate per la fabbricazione di strutture “composite” per cellule
di aerei o di ‘missili’ ;

M6B1b

‘Macchine per la messa in opera di nastri’ i cui movimenti di posizionamento
e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e pro
grammati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture
composite per cellule di aerei e di missili;
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a. macchine per l'avvolgimento di filamenti, i cui movimenti di posiziona
mento, avvolgimento e bobinatura delle fibre sono coordinati e program
mati secondo tre o più assi di ‘servoposizionamento primario’ , apposita
mente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati “compositi”
utilizzando “materiali fibrosi o filamentosi”;

1. una ‘banda di filamenti’ è un'ampiezza unica ininterrotta di nastro, cavo
o fibra completamente o parzialmente impregnata di resina. Le bande di fi
lamenti completamente o parzialmente impregnate di resina comprendono
quelle ricoperte di polvere secca che aderisce nella fase di riscaldamento.

Nota tecnica:

2. Le ‘macchine per la posa di fibre/cavi di filamenti’ e le ‘macchine per la
messa in opera di nastri’ sono macchine che eseguono processi simili in cui
si usano teste guidate dal computer per porre in opera una o più ‘bande di
filamenti’ in uno stampo per creare una parte o una struttura. Queste mac
chine hanno la capacità di tagliare e riavviare la direzione individuale delle
‘bande di filamenti’ durante il processo di messa in opera.

4. Le ‘macchine per la messa in opera di nastri’ hanno la capacità di porre in
opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale
a 304,8 mm, ma non possono porre in opera ‘bande di filamenti’ di lar
ghezza inferiore o uguale a 25,4 mm. Questo si riferisce all'ampiezza mi
nima del materiale che la macchina può porre in opera, a prescindere dalla
capacità superiore della macchina.

c. macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni
o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, apposita
mente progettate o modificate per tessere, interallacciare o intrecciare le
fibre, per strutture “composite”;

M6B1c

Nota: 6.B.1.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine tessili non modificate
per le utilizzazioni finali dichiarate.

Nota tecnica:
Ai fini di 1B001.c., la tecnica dell'interallacciatura include il lavoro a maglia.

d. apparecchiature appositamente progettate o modificate per la produzione
di fibre di rinforzo, come segue:

Apparecchiature progettate o modificate per la produzione di materiali fibrosi
o filamentosi, come segue:

M6B1d1

1. apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacri
lonitrile, rayon, o policarbosilano) compresi i dispositivi speciali per la ten
sione della fibra durante il riscaldamento;

L 221/105

1. apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali po
liacrilonitrile, rayon, catrame o policarbosilano) in fibre di carbonio
o in fibre di carburo di silicio, compresi i dispositivi speciali per la
tensione della fibra durante il riscaldamento;

Macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o di
rezioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, appositamente pro
gettate o modificate per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre, per strut
ture composite;
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3. Le ‘macchine per la posa di fibre/cavi di filamenti’ hanno la capacità di
porre in opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale
a 25,4 mm. Questo si riferisce all'ampiezza minima del materiale che la
macchina può porre in opera, a prescindere dalla capacità superiore della
macchina.
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Ai fini di 1B001.b. le ‘macchine per la messa in opera di nastri’ hanno la capa
cità di mettere in opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza superiore
a 25 mm e inferiore o uguale a 305 mm, e di tagliare e riavviare la direzione
individuale delle ‘bande di filamenti’ durante il processo di messa in opera.

16.8.2016

Nota: Ai fini di 6.B.1.a. e 6.B.1.b., si applicano le seguenti definizioni:

Nota: In 1B001.b. per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi
di veicoli aerei senza equipaggio.

2. apparecchiature per la deposizione sotto forma di vapore di elementi
o composti su substrati filamentosi riscaldati;

3. apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali
l'ossido di alluminio);

M6B1d3

3. apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'os
sido di alluminio)

4. apparecchiature per la trasformazione, con trattamento termico, di
alluminio contenente fibre di materiali precursori in fibre di allu
mina;

M6B1e

Apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della su
perficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati e di preformati, com
presi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di ta
glio e matrici di taglio.

2. apparecchiature di collaudo a ultrasuoni con controllo numerico i cui
movimenti per il posizionamento di trasmettitori o ricevitori sono
coordinati e programmati simultaneamente su quattro o più assi per
seguire il contorno tridimensionale del componente ispezionato;
g. ‘macchine per la posa di cavi di filamenti’ , i cui movimenti di posiziona
mento e di messa in opera di cavi sono coordinati e programmati se
condo due o più assi di ‘servoposizionamento primario’ , appositamente
progettate per la fabbricazione di strutture “composite” per cellule di ae
rei o di ‘missili’ ;

Nota: Esempi di componenti ed accessori per le macchine specificate in 6.B.1. sono
forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei pre
formati, per l'indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o incollaggio
di strutture composite, loro laminati e manufatti
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e. apparecchiature per la produzione, con il metodo della fusione a caldo,
di preimpregnati specificati in 1C010.e.;
f. apparecchiature per l'ispezione non distruttiva appositamente progettate
per i materiali “compositi”, come segue:
1. sistemi di tomografia a raggi X per la rilevazione dei difetti nelle tre
dimensioni;
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M6B1d2

L 221/106

2. apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore di ele
menti o composti, su substrati filamentosi riscaldati, per la fabbrica
zione di fibre di carburo di silicio;

Nota tecnica:
Ai fini di 1B001.g. le ‘macchine per la posa di cavi’ hanno la capacità di porre
in opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale a 25 mm,
e di tagliare e riavviare la direzione individuale delle ‘bande di filamenti’ durante
il processo di posa.
Nota tecnica:
1. Ai fini di 1B001, gli assi di ‘servoposizionamento primario’ controllano,
sotto la direzione di un programma informatico, la posizione del dispositivo
di estremità (testa) rispetto al pezzo, al fine di garantire che sia correttamente
orientato e diretto per realizzare il processo desiderato.
16.8.2016

2. Ai fini di 1B001, una ‘banda di filamenti’ è un'ampiezza unica ininterrotta
di nastro, cavo o fibra completamente o parzialmente impregnata di resina.

Apparecchiature per la produzione di leghe metalliche, polveri di leghe me
talliche o materiali legati, appositamente progettate per evitare la contamina
zione e appositamente progettate per l'utilizzazione in uno dei processi spe
cificati in 1C002.c.2.

M4B3d

N.B.: CFR. ANCHE 1B102.
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“Apparecchiature per la produzione” di polveri di metallo utilizzabili per la
“produzione”, in ambiente controllato, dei materiali sferici, sferoidali o atomiz
zati specificati in 4.C.2.c., 4.C.2.d. o 4.C.2.e. Nota: 4.B.3.d. include: a. | i gene
ratori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per ottenere pol
veri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in am
biente argon-acqua; b. apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per
ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del pro
cesso in ambiente argon-acqua; c. apparecchiature utilizzabili per la “produ
zione” di polveri sferiche di alluminio mediante polverizzazione di una colata
in ambiente inerte (ad esempio azoto).

16.8.2016

1B002

Note:
1. Solo i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua, uti
lizzabili per propellenti solidi o loro costituenti specificati in 4.C., e i mu
lini a getto fluido specificati in 4.B., sono quelli specificati in 4.B.3.

1B101

Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B001, per la “produzione”
di materiali compositi strutturali, come segue, e loro componenti ed acces
sori appositamente progettati:
N.B.: CFR. ANCHE 1B201.
Nota: I componenti ed accessori specificati in 1B101 comprendono: forme,
mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei
preformati, per l'indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione
o per l'incollaggio di strutture composite, laminati e loro manufatti.

M6B1a

Macchine per l'avvolgimento di filamenti o ‘macchine per la posa di fibre/cavi
di filamenti’ i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura
delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi,
progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi
utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di
programmazione;

b. macchine per la messa in opera di nastri i cui movimenti di posiziona
mento e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordi
nati e programmati secondo due o più assi, progettate per la fabbrica
zione di strutture composite per cellule di aerei e di “missili”;

M6B1b

‘Macchine per la messa in opera di nastri’ i cui movimenti di posizionamento
e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e pro
grammati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture
composite per cellule di aerei e di missili;

L 221/107

a. macchine per l'avvolgimento di filamenti o macchine per la posa di fibre
i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre
possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, proget
tate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi uti
lizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di
programmazione;
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2. Le forme di “apparecchiature per la produzione” di polveri di metallo non
specificate in 4.B.3.d. saranno valutate conformemente a 4.B.2.

Ai fini di 6.B.1.a. e 6.B.1.b., si applicano le seguenti definizioni:
1. una ‘banda di filamenti’ è un'ampiezza unica ininterrotta di nastro, cavo o fibra
completamente o parzialmente impregnata di resina. Le bande di filamenti com
pletamente o parzialmente impregnate di resina comprendono quelle ricoperte di
polvere secca che aderisce nella fase di riscaldamento.

4. Le ‘macchine per la messa in opera di nastri’ hanno la capacità di porre in opera
una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale a 304,8 mm, ma
non possono porre in opera ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale
a 25,4 mm. Questo si riferisce all'ampiezza minima del materiale che la mac
china può porre in opera, a prescindere dalla capacità superiore della macchina.
c. apparecchiature progettate o modificate per la “produzione” di “materiali
fibrosi o filamentosi”, come segue:
1. apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali po
liacrilonitrile, rayon, o policarbosilano), compresi i dispositivi speciali
per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

M6B1d

Apparecchiature progettate o modificate per la produzione di materiali fibrosi
o filamentosi, come segue:
1. apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacri
lonitrile, rayon, o policarbosilano) compresi i dispositivi speciali per la ten
sione della fibra durante il riscaldamento;

2. apparecchiature per la deposizione in fase di vapore di elementi
o composti su substrati filamentosi riscaldati;

2. apparecchiature per la deposizione sotto forma di vapore di elementi
o composti su substrati filamentosi riscaldati;

3. apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali
l'ossido di alluminio);

3. apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'os
sido di alluminio);

d. apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della
superficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati o di prefor
mati specificati in 9C110.
Nota: In 1B101.d. sono compresi rulli, tenditori, apparecchiature per rivesti
menti, apparecchiature di taglio e matrici di taglio.

M6B1e
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3. Le ‘macchine per la posa di fibre/cavi di filamenti’ hanno la capacità di porre in
opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale a 25,4 mm.
Questo si riferisce all'ampiezza minima del materiale che la macchina può porre
in opera, a prescindere dalla capacità superiore della macchina.
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2. Le ‘macchine per la posa di fibre/cavi di filamenti’ e le ‘macchine per la messa in
opera di nastri’ sono macchine che eseguono processi simili in cui si usano teste
guidate dal computer per porre una o più ‘bande di filamenti’ in uno stampo per
creare una parte o una struttura. Queste macchine hanno la capacità di tagliare e
riavviare la direzione individuale delle ‘bande di filamenti’ durante il processo di
messa in opera.

L 221/108

Nota:

Apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della su
perficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati o di preformati, com
presi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di ta
glio e matrici di taglio.

16.8.2016

Nota: Esempi di componenti ed accessori per le macchine specificate in 6.B.1. sono
forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei pre
formati, per l'indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o incollaggio
di strutture composite, loro laminati e manufatti

“Apparecchiature di produzione” di polveri di metallo, diverse da quelle spe
cificate in 1B002, e loro componenti, come segue:

M4B3d

N.B.: CFR. ANCHE 1B115.b.

“Apparecchiature di produzione” di polveri di metallo utilizzabili per la “pro
duzione”, in ambiente controllato, dei materiali sferici, sferoidali o atomizzati
specificati in 4.C.2.c., 4.C.2.d. o 4.C.2.e.
Nota: 4.B.3.d. comprende:
a. i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per otte
nere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del pro
cesso in ambiente argon-acqua;

b. componenti appositamente progettati per le “apparecchiature di produ
zione” specificate in 1B002 o 1B102.a.
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a. “apparecchiature di produzione” di polveri di metallo utilizzabili per la
“produzione”, in ambiente controllato, dei materiali sferici, sferoidali
o atomizzati specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2.
o nell'elenco dei materiali di armamento.

b. apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri metalli
che atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente ar
gon-acqua;

Nota: 1B102 comprende:

c. apparecchiature utilizzabili per la “produzione” di polveri sferiche di allumi
nio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad esempio
azoto).

a. i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per
ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del
processo in ambiente argon-acqua;
Note:

1. Solo i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua, utilizzabili
per propellenti solidi o loro costituenti specificati in 4.C., e i mulini a getto fluido
specificati in 4.B., sono quelli specificati in 4.B.3.

c. apparecchiature utilizzabili per la “produzione” di polveri sferiche di al
luminio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad
esempio azoto).

2. Le forme di “apparecchiature per la produzione” di polveri di metallo non specifi
cate in 4.B.3.d. saranno valutate conformemente a 4.B.2.

Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B002 o 1B102, per la pro
duzione di propellenti o costituenti di propellenti, come segue, e loro com
ponenti appositamente progettati:

M4B1

“Apparecchiature di produzione”, e loro componenti appositamente proget
tati, per la “produzione”, il trattamento o il collaudo di accettazione di propel
lenti liquidi o loro costituenti specificati in 4.C.

b. “apparecchiature di produzione” per la “produzione”, il trattamento, la
miscelazione, l'indurimento, la fusione, la compressione, la lavorazione,
l'estrusione o il collaudo di accettazione dei propellenti solidi o loro co
stituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei mate
riali di armamento.

M4B2

“Apparecchiature di produzione”, diverse da quelle descritte in 4.B.3., e loro
componenti appositamente progettati, per la produzione, il trattamento, la
miscelazione, l'indurimento, la fusione, la compressione, la lavorazione, l'e
strusione o il collaudo di accettazione di propellenti solidi o loro costituenti
specificati in 4.C.

L 221/109

a. “apparecchiature di produzione” per la “produzione”, il trattamento o il
collaudo di accettazione dei propellenti liquidi o loro costituenti specifi
cati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di arma
mento;
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b. apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri
metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in
ambiente argon-acqua;

1B115

16.8.2016

1B102

L 221/110

Nota: 1B115.b. non sottopone ad autorizzazione i miscelatori a colata disconti
nua, i miscelatori a colata continua o i mulini a getto fluido. Tali appa
recchiature sono contemplate in 1B117, 1B118 e 1B119.
Nota 1: Per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, cfr.
l'elenco dei materiali di armamento.
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Nota 2: 1B115 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la
“produzione”, il trattamento ed il collaudo di accettazione del carburo
di boro.

Iniettori appositamente progettati per la produzione di materiali derivati per
pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precur
sori che si decompongono nella gamma di temperatura da 1 573 K (1 300
°C) a 3 173 K (2 900 °C) a pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

M6B2

Iniettori appositamente progettati per i processi di cui alla voce 6.E.3.

1B117

Miscelatori a colata discontinua in grado di mescolare sotto vuoto nella
gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della tem
peratura della camera di miscelazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti,
e loro componenti appositamente progettati:

M4B3a

Miscelatori a colata discontinua in grado di mescolare sotto vuoto nella
gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della tem
peratura della camera di miscelazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. capacità volumetrica totale uguale o superiore a 110 litri; e

a. capacità volumetrica totale uguale o superiore a 110 litri; e

2. almeno un “albero per miscelare/impastare” montato fuori centro;

b. almeno un ‘albero per miscelare/impastare’ montato fuori centro.

Nota: Alla voce 4.B.3.a.2. “albero per miscelare/impastare” non si riferisce
a deagglomeratori o a coltelli-mandrino .

Nota: In 1B117.b. ‘albero per miscelare/impastare’ non si riferisce a deagglome
ratori o a coltelli-mandrino.

1B118

Miscelatori a colata continua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma
di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura
della camera di miscelazione, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro
componenti appositamente progettati:

M4B3b

2. un unico albero rotante a movimento oscillatorio dotato di denti/punte
per impastare sia sull'albero che all'interno dell'alloggiamento della camera
di miscelazione;

b. un unico albero rotante a movimento oscillatorio dotato di denti/punte
per impastare sia sull'albero che all'interno dell'alloggiamento della ca
mera di miscelazione.

M4B3c

Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specificate
in 4.C
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Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specifi
cate in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento
e loro componenti appositamente progettati.

Miscelatori a colata continua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma
di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura
della camera di miscelazione, aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. due o più alberi per miscelare/impastare; o

a. due o più alberi per miscelare/impastare; o

1B119
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1B116

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

1C001

N.B.: CFR. ANCHE 1C101.
a. materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a 2 × 108 Hz e infe
riori a 3 × 1012 Hz;
Nota 1: 1C001.a. non sottopone ad autorizzazione:
a. materiali assorbenti di tipo filiforme costituiti da fibre naturali
o sintetiche a carica non magnetica per consentire l'assorbimento;

c. materiali assorbenti di tipo planare, aventi tutte le caratteristiche se
guenti:
1. costituiti da almeno uno dei materiali seguenti:
a. materiali in schiuma plastica (flessibili o non flessibili) a ca
rica di carbonio, o materiali organici, compresi i leganti, in
grado di produrre una eco superiore al 5 % dell'eco del me
tallo su larghezza di banda superiore al ± 15 % della fre
quenza centrale dell'energia incidente e non in grado di resi
stere a temperature superiori a 450 K (177 °C)); o
b. materiali ceramici in grado di produrre una eco superiore al
20 % dell'eco del metallo su larghezza di banda superiore al
± 15 % della frequenza centrale dell'energia incidente e non
in grado di resistere a temperature superiori a 800 K (527 °
C);

Dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività ra
dar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica (ossia tecnolo
gia dell'invisibile), per applicazioni utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.
o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A.
Note:
1. 17.C.1. comprende materiali strutturali e rivestimenti (incluse le vernici) apposita
mente progettati per ridurre o adattare opportunamente la capacità di emissione
o di riflessione negli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro
elettromagnetico.
2. 17.C.1. non sottopone ad autorizzazione i rivestimenti (incluse le vernici) apposi
tamente utilizzati per il controllo termico dei satelliti.
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b. materiali assorbenti senza perdita magnetica e con superficie inci
dente non planare, comprendenti piramidi, coni, prismi e superfici
spiraliformi;

M17C1
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Materiali appositamente progettati per assorbire le onde elettromagnetiche,
o polimeri intrinsecamente conduttori, come segue:

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

16.8.2016

1C Materiali

Nota tecnica:
I campioni per le prove di assorbimento in 1C001.a., nota 1.
c.1., devono essere di forma quadrata con un lato pari ad al
meno 5 volte la lunghezza d'onda della frequenza centrale ed es
sere posizionati nel campo lontano della sorgente radiante.

L 221/111

L 221/112

2. resistenza alla trazione inferiore a 7 × 106 N/m2; e
3. resistenza alla compressione inferiore a 14 × 106 N/m2;
d. materiali assorbenti di tipo planare costituiti da ferrite sinterizzata,
aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. gravità specifica superiore a 4,4; e
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2. temperatura massima di funzionamento di 548 K (275 °C).
Nota 2: I materiali magnetici assorbenti, quando contenuti nelle vernici, non
godono dell'esclusione dall'autorizzazione di cui alla nota 1
dell'1C001.a.
b. materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a 1,5 × 1014 Hz e in
feriori a 3,7 × 1014 Hz e non trasparenti nel dominio visibile;
Nota: 1C001.b. non sottopone ad autorizzazione i materiali appositamente
progettati o formulati per una delle applicazioni seguenti:
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a. marcatura laser di polimeri; o
b. saldatura laser di polimeri.
c. materiali polimerici intrinsecamente conduttori con ‘conduttività elettrica
di volume’ superiore a 10 000 S/m (Siemens per metro) o ‘resistività su
perficiale’ inferiore a 100 ohm/quadrato, basati su uno qualsiasi dei poli
meri seguenti:
1. polianilina;
2. polipirrolo;
3. politiofene;
4. poli fenilene-vinilene; o
5. poli tienilene-vinilene.
Nota: 1C001.c. non sottopone ad autorizzazione i materiali in forma liquida.
Nota tecnica:
La ‘conduttività elettrica di volume’ e la ‘resistività superficiale’ sono determinate
con l'ausilio della norma ASTM D-257 o norme nazionali equivalenti.

1C007

Polveri ceramiche, materiali ceramici non “compositi”, materiali “compositi”
a matrice ceramica e materiali precursori, come segue:

Materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per fre
quenze comprese tra 100 MHz e 100 GHz), per l'uso in radome di missili uti
lizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

16.8.2016

N.B.: CFR. ANCHE 1C107.

M6C5

Materiali al carburo di silicio, come segue:
a. ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a macchina
utilizzabili per punte di ogive utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A.
o 19.A.1.;
materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per
punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei sistemi spe
cificati in 1.A. o 19.A.1.
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b. materiali ceramici non “compositi”, sotto forma grezza o semilavorata,
composti di boruri di titanio con densità uguale o superiore al 98 % del
valore teorico;

M6C6

16.8.2016

a. polveri ceramiche di boruri di titanio semplici o complessi, aventi impu
rità metalliche totali, non comprese le aggiunte intenzionali, inferiori
a 5 000 ppm, dimensione media della particella uguale o inferiore a 5
μm e non più del 10 % di particelle superiori a 10 μm;

Nota: 1C007.b. non sottopone ad autorizzazione gli abrasivi.
c. materiali “compositi” ceramica-ceramica, a “matrice” di vetro o di ossido
e rinforzati con fibre aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. costituite da uno dei seguenti materiali:
a. Si-N;
b. Si-C;
d. Si-O-N; e
2. con un “carico di rottura specifico” superiore a 12,7 × 103 m;
d. materiali “compositi” ceramica-ceramica, con o senza fase metallica conti
nua, contenenti particelle, materiale filiforme o fibre, nei quali i carburi
o i nitruri di silicio, di zirconio o di boro costituiscono la “matrice”;
e. materiali precursori (cioè materiali speciali polimerici o metallo-organici)
per la produzione di qualsiasi fase o di tutte le fasi dei materiali specifi
cati in 1C007.c., come segue:
1. polidiorganosilani (per la produzione di carburo di silicio);
2. polisilazani (per la produzione di nitruro di silicio);
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c. Si-Al-O-N; o

3. policarbosilazani (per la produzione di ceramiche comprendenti com
ponenti di silicio, di carbonio e di azoto);
f. materiali “compositi” ceramica-ceramica a “matrice” di vetro o di ossido
rinforzati con fibre continue corrispondenti a uno dei sistemi seguenti:
1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); o
2. Si-C-N.

L 221/113

Nota: 1C007.f. non sottopone ad autorizzazione i materiali “compositi” conte
nenti fibre corrispondenti a detti sistemi con un carico di rottura specifico
della fibra inferiore a 700 MPa a 1 273 K (1 000 °C) o una resistenza
allo scorrimento della fibra superiore all'1 % dell'allungamento da scorri
mento ad un carico di 100 MPa e ad una temperatura di 1 273 K
(1 000 °C) per un periodo di 100 ore.

“Materiali fibrosi o filamentosi”, come segue:
N.B.: CFR. ANCHE 1C210 E 9C110.
a. “materiali fibrosi o filamentosi” organici aventi entrambe le caratteristiche
seguenti:

L 221/114

1C010

1. “modulo specifico” superiore a 12,7 × 106 m; e
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2. “carico di rottura specifico” superiore a 23,5 × 104 m;
Nota: 1C010.a. non sottopone ad autorizzazione il polietilene.
b. “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio, aventi tutte le caratteristiche
seguenti:
1. “modulo specifico” superiore a 14,65 × 106 m; e
2. “carico di rottura specifico” superiore a 26,82 × 104 m;
Nota: 1C010.b. non sottopone ad autorizzazione:

1. area non superiore a 1 m2;
2. lunghezza non superiore a 2,5 m; e
3. larghezza superiore a 15 mm;
b. i “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio affettati, fresati o tagliati
meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25 mm.
c. “materiali fibrosi o filamentosi” inorganici aventi tutte le caratteristiche
seguenti:
1. “modulo specifico” superiore a 2,54 × 106 m; e
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a. i “materiali fibrosi o filamentosi” per la riparazione di prodotti lami
nati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le caratteristiche
seguenti:

2. punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione su
periore a 1 922 K (1 649 °C) in ambiente inerte;
Nota: 1C010.c. non sottopone ad autorizzazione:
a. le fibre di allumina policristalline, polifasate e discontinue, a forma di
fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di
silice ed aventi “modulo specifico” inferiore a 10 × 106 m;
b. le fibre di molibdeno e di leghe di molibdeno;
c. le fibre di boro;

16.8.2016

16.8.2016

d. le fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammolli
mento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore
a 2 043 K (1 770 °C).
Note tecniche:

IT

1. Ai fini del calcolo del “carico di rottura specifico”, del “modulo specifico”
o del peso specifico di “materiali fibrosi o filamentosi” in 1C010.a., 1C010.
b. 1C010.c., il carico di rottura e il modulo devono essere determinati utiliz
zando il metodo A descritto nella norma ISO 10618 (2004) o norme na
zionali equivalenti.

d. “materiali fibrosi o filamentosi” aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. costituiti da uno degli elementi seguenti:
a. polieteriimmidi specificate in 1C008.a.; o
b. materiali specificati in 1C008.d., fino a 1C008.f.; o
2. costituiti da materiali specificati in 1C010.d.1.a. o 1C010.d.1.b. e “mi
scelati” con altre fibre specificate in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c.;

e. “materiali fibrosi o filamentosi” completamente o parzialmente impre
gnati di resina o di catrame (preimpregnati), “materiali fibrosi o filamen
tosi” rivestiti di metallo o di carbonio (preformati) o “preformati di fibre
di carbonio”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. “materiali fibrosi o filamentosi” inorganici specificati in 1C010.c.; o
b. “materiali fibrosi o filamentosi” organici o al carbonio, aventi tutte
le caratteristiche seguenti:

M6C1

Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivesti
mento metallico, per i beni specificati in 6.A.1., costruiti con matrice orga
nica o con matrice metallica che utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi
aventi carico di rottura specifico superiore a 7,62 × 104 m e modulo speci
fico superiore a 3,18 × 106 m.
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2. La valutazione del “carico di rottura specifico”, del “modulo specifico” o del
peso specifico dei “materiali fibrosi o filamentosi” non unidirezionali (ad
esempio tessuti, tappeti irregolari o trecce) in 1C010 deve essere basata sulle
proprietà meccaniche dei monofilamenti unidirezionali costituenti (ad esempio
monofilamenti, filati, fasci di fibre o cavi) prima della trasformazione in
“materiali fibrosi o filamentosi” non unidirezionali.

Nota: Gli unici preimpregnati con fibre impregnate di resina specificati in 6.C.1.
sono quelli che utilizzano resine con temperatura di transizione del vetro (Tg),
dopo il trattamento, superiore a 145 °C determinata in conformità alla
ASTM D4065 o norme nazionali equivalenti.

1. “modulo specifico” superiore a 10,15 × 106 m; e
2. “carico di rottura specifico” superiore a 17,7 × 104 m; e
L 221/115

a. resina o catrame specificati in 1C008 o 1C009.b.;
b. ‘temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica
(DMA Tg)’ uguale o superiore a 453 K (180 °C) e con resina feno
lica; o

1. Alla voce 6.C.1. per “carico di rottura specifico” s'intende il carico di rottura
espresso in N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla tem
peratura di (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) ed umidità relativa del (50 ± 5) %
2. Alla voce 6.C.1. per “modulo specifico” s'intende il modulo Young in N/m2 diviso
per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla temperatura di (296 ± 2)K
((23 ± 2) °C) ed umidità relativa del (50 ± 5) %.

IT

c. ‘temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica
(DMA Tg)’ uguale o superiore a 505 K (232 °C) e con resina o ca
trame non specificati in 1C008 o 1C009.b., esclusa la resina feno
lica;

Note tecniche:

L 221/116

2. aventi una delle caratteristiche seguenti:

Nota 1: I “materiali fibrosi o filamentosi” rivestiti di metallo o di carbonio (pre
formati) o i “preformati di fibre di carbonio”, non impregnati di resina
o di catrame, sono specificati dai “materiali fibrosi o filamentosi” in
1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c.
Nota 2: 1C010.e. non sottopone ad autorizzazione:

1. area non superiore a 1 m2;
2. lunghezza non superiore a 2,5 m; e
3. larghezza superiore a 15 mm;
b. “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio affettati, fresati o ta
gliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm,
completamente o parzialmente impregnati di resina o di catrame,
quando si utilizzano resina o catrame diversi da quelli specificati da
1C008 o 1C009.b.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

a. i “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impregnati in una
“matrice” di resina epossidica (preimpregnati) per la riparazione di
prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le
caratteristiche seguenti:

Nota tecnica:
La ‘temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA
Tg)’ dei materiali specificati da 1C010.e. è determinata con il metodo descritto
nella norma ASTM D 7028-07, o norma nazionale equivalente, su un cam
pione asciutto. Nel caso dei materiali termoindurenti, il grado di indurimento di
un campione asciutto deve essere almeno del 90 % quale definito dalla norma
ASTM E 2160-04 o norma nazionale equivalente.

16.8.2016
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1C011

Metalli e composti, come segue:
N.B.: CFR. ANCHE 1C111.
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a. metalli con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm di forma sferica,
atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, ricavate da materiali costi
tuiti per il 99 % o più di zirconio, magnesio e loro leghe;

M4C2d

Nota tecnica:
Il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è
conteggiato con lo zirconio.

Nota: In una distribuzione multimodale delle particelle (per esempio le miscele con
grane differenti) in cui una o più modalità sono sottoposte ad autorizzazione,
l'intera miscela di polveri è sottoposta ad autorizzazione.
Nota tecnica:
Il contenuto naturale di afnio (CAS 7440-58-6) nello zirconio (normalmente dal
2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

b. boro o leghe di boro aventi particelle di dimensioni uguali o inferiori
a 60 μm, come segue:
1. boro con un grado di purezza pari o superiore all'85 % in peso;
2. leghe di boro con un tenore di boro pari o superiore all'85 % in peso;
Nota: I metalli o le leghe in 1C011.b. sono sottoposti ad autorizzazione indi
pendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zir
conio o berillio.
c. nitrato di guanidina (CAS 506-93-4);

M4C2e
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Nota: I metalli o le leghe in 1C011.a. sono sottoposti ad autorizzazione indi
pendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zir
conio o berillio.

polveri di metallo di uno dei seguenti metalli: zirconio (CAS 7440-67-7), be
rillio (CAS 7440-41-7), magnesio (CAS 7439-95-4), o leghe degli stessi, se al
meno il 90 % del totale delle particelle in volume o in peso delle particelle è
costituito da particelle di dimensioni inferiori a 60 μm (determinate mediante
tecniche di misurazione quali utilizzazione di un setaccio, diffrazione me
diante laser o scansione ottica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in sca
glie o macinate, costituite per il 97 % o più in peso da uno dei summenzio
nati metalli;

polveri di metallo di boro (CAS 7440-42-8) o leghe di boro con un conte
nuto pari o superiore all'85 % di boro in peso, se almeno il 90 % del totale
delle particelle in volume o in peso delle particelle è costituito da particelle di
dimensioni inferiori a 60 μm (determinate mediante tecniche di misurazione
quali utilizzazione di un setaccio, diffrazione mediante laser o scansione ot
tica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate;
Nota: In una distribuzione multimodale delle particelle (per esempio le miscele con
grane differenti) in cui una o più modalità sono sottoposte ad autorizzazione,
l'intera miscela di polveri è sottoposta ad autorizzazione.

d. nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7).
L 221/117

N.B.: Cfr. anche l'elenco dei materiali di armamento per le polveri di metallo me
scolate con altre sostanze per ottenere una miscela formulata per uso militare.

Materiali e dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la
riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica,
diversi da quelli specificati in 1C001, utilizzabili in ‘missili’ , sottosistemi di
“missili” o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.

M17A1

Dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività ra
dar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica (ossia tecnolo
gia dell'invisibile), per applicazioni utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.
o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A o 20.A.

M17C1

Materiali per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività ra
dar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica (ossia tecnolo
gia dell'invisibile), per applicazioni utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.
o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A.

L 221/118

1C101

Nota 1: 1C101 comprende:

b. rivestimenti, incluse le vernici, appositamente progettati per ridurre
o adattare opportunamente la capacità di emissione o di riflessione ne
gli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro elettro
magnetico.

Note:
1. 17.C.1. comprende materiali strutturali e rivestimenti (incluse le vernici) apposita
mente progettati per ridurre o adattare opportunamente la capacità di emissione
o di riflessione negli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro
elettromagnetico.

Nota 2: 1C101 non comprende i rivestimenti appositamente utilizzati per il con
trollo termico dei satelliti.

2. 17.C.1. non sottopone ad autorizzazione i rivestimenti (incluse le vernici) apposi
tamente utilizzati per il controllo termico dei satelliti.

In 1C101 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei
senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

Materiali risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di
lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in
9A104.

1C107

Grafite e materiali ceramici, diversi da quelli specificati in 1C007, come se
gue:
a. grafiti a grani fini con densità di massa uguale o superiore a 1,72 g/cm3
misurata a 288 K (15 °C) ed aventi una dimensione dei grani uguale o in
feriore a 100 μm, utilizzabili per ugelli di razzi e per punte di ogive di
veicoli di rientro, che possono essere lavorate in uno dei seguenti pro
dotti:
1. cilindri aventi diametro uguale o superiore a 120 mm e lunghezza
uguale o superiore a 50 mm;
2. tubi aventi diametro interno uguale o superiore a 65 mm, spessore di
parete uguale o superiore a 25 mm e lunghezza uguale o superiore
a 50 mm; o

Componenti risaturati pirolizzati (ad esempio carbonio-carbonio) aventi tutte
le caratteristiche seguenti: a. progettati per sistemi a razzo; e b. utilizzabili nei
sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

M6C3

Grafiti a grani fini con densità di massa di almeno 1,72 g/cm3 misurata a 15
°C ed aventi una dimensione dei grani uguale o inferiore a 100 × 10– 6 m
(100 μm), utilizzabili per ugelli di razzi e per punte di ogive di veicoli di rien
tro, che possono essere lavorate in uno dei seguenti prodotti:
a. cilindri aventi diametro uguale o superiore a 120 mm e lunghezza uguale
o superiore a 50 mm;
b. tubi aventi diametro interno uguale o superiore a 65 mm, spessore di pa
rete uguale o superiore a 25 mm e lunghezza uguale o superiore
a 50 mm; o
c. blocchi di dimensioni pari o superiori a 120 mm × 120 mm × 50 mm.
16.8.2016

3. blocchi di dimensioni uguali o superiori a 120 mm × 120 mm ×
50 mm;
N.B.: Cfr. anche 0C004

M6C2
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Nota tecnica:

1C102

IT

a. materiali strutturali e rivestimenti appositamente progettati per ridurre
la riflettività radar;

Grafiti ottenute per pirolisi o grafiti rinforzate con fibre, utilizzabili per ugelli
di motori a razzo e per punte di ogive di veicoli di rientro utilizzabili nei si
stemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

c. materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per fre
quenze comprese tra 100MHz e 100 GHz), per l'uso in cupole di prote
zione di antenne (radome) utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello
spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

M6C5

Materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per fre
quenze comprese tra 100 MHz e 100 GHz), per l'uso in radome di missili uti
lizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

d. ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a mac
china utilizzabili per punte di ogive utilizzabili in “missili”, veicoli di lan
cio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

M6C6a

Ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a macchina
utilizzabili per punte di ogive utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.
A.1.;

e. materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per
punte di ogive, veicoli di rientro e alette di ogive utilizzabili in “missili”,
veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specifi
cati in 9A104.

M6C6b

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per
punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei sistemi specifi
cati in 1.A. o 19.A.1.

M4C2c

polvere sferica o sferoidale di alluminio (CAS 7429-90-5) con particelle di di
mensione inferiore a 200 × 10– 6 m (200 μm) e contenuto di alluminio in
peso uguale o superiore al 97 % se almeno il 10 % del peso totale è costituito
di particelle di diametro inferiore a 63 μm conformemente alla norma ISO
2591-1:1988 o a norme nazionali equivalenti;
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M6C4
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b. grafiti ottenute per pirolisi o grafiti rinforzate con fibre, utilizzabili per
ugelli di razzi e per punte di ogive di veicoli di rientro utilizzabili in
“missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda
specificati in 9A104;
N.B.: Cfr. anche 0C004

Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi da quelli in 1C011,
come segue:
a. sostanze propulsive:

1. polvere sferica o sferoidale di alluminio, diversa da quella specificata nel
l'elenco dei materiali di armamento, con particelle di dimensione infe
riore a 200 μm e contenuto di alluminio in peso uguale o superiore al
97 % se almeno il 10 % del peso totale è costituito di particelle di diame
tro inferiore a 63 μm conformemente alla norma ISO 2591- 1:1988
o a norme nazionali equivalenti;
Nota tecnica:
Una dimensione di particella di 63 μm (ISO R-565) corrisponde a una rete
a maglia fitta 250 (Tyler) o 230 (ASTM E-11).

Nota tecnica:
Una dimensione di particella di 63 μm (ISO R-565) corrisponde a una rete a maglia
fitta 250 (Tyler) o 230 (norma ASTM E-11).
L 221/119

2. Polveri di metalli, diverse da quelle specificate nell'elenco dei materiali di
armamento, come segue:
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1C111

M4C2d
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polveri di metallo di uno dei seguenti metalli: zirconio (CAS 7440-67-7), be
rillio (CAS 7440-41-7), magnesio (CAS 7439-95-4), o leghe degli stessi, se al
meno il 90 % del totale delle particelle in volume o in peso delle particelle è
costituito da particelle di dimensioni inferiori a 60 μm (determinate mediante
tecniche di misurazione quali utilizzazione di un setaccio, diffrazione me
diante laser o scansione ottica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in sca
glie o macinate, costituite per il 97 % o più in peso da uno dei summenzio
nati metalli;

L 221/120

a. polveri di metallo di zirconio, berillio o magnesio, o leghe di questi me
talli, se almeno il 90 % del totale delle particelle in volume o in peso delle
particelle è costituito da particelle di dimensioni inferiori a 60 μm (deter
minate mediante tecniche di misurazione quali utilizzo di un setaccio, dif
frazione mediante laser o scansione ottica), di forma sferica, atomizzata,
sferoidale, in scaglie o macinate, costituite per il 97 % o più in peso da
uno degli elementi seguenti:
1. zirconio;

Nota: In una distribuzione multimodale delle particelle (per esempio le miscele con
grane differenti) in cui una o più modalità sono sottoposte ad autorizzazione,
l'intera miscela di polveri è sottoposta ad autorizzazione.

2. berillio; o
3. magnesio;
Nota tecnica:

Nota tecnica:

Il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è
conteggiato con lo zirconio.

Il contenuto naturale di afnio (CAS 7440-58-6) nello zirconio (normalmente dal
2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

M4C2e

3. sostanze ossidanti utilizzabili per motori a razzo a propellente liquido,
come segue:
a. triossido di diazoto (CAS 10544-73-7);

M4C4a

polveri di metallo di boro (CAS 7440-42-8) o leghe di boro con un conte
nuto pari o superiore all'85 % di boro in peso, se almeno il 90 % del totale
delle particelle in volume o in peso delle particelle è costituito da particelle di
dimensioni inferiori a 60 μm (determinate mediante tecniche di misurazione
quali utilizzazione di un setaccio, diffrazione mediante laser o scansione ot
tica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate;
Nota: In una distribuzione multimodale delle particelle (per esempio le miscele con
grane differenti) in cui una o più modalità sono sottoposte ad autorizzazione,
l'intera miscela di polveri è sottoposta ad autorizzazione.
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b. polveri di metallo di boro o leghe di boro con un contenuto pari o supe
riore all'85 % di boro in peso, se almeno il 90 % del totale delle particelle
in volume o in peso delle particelle è costituito da particelle di dimen
sioni inferiori a 60 μm (determinate mediante tecniche di misurazione
quali utilizzo di un setaccio, diffrazione mediante laser o scansione ot
tica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate;
Nota: 1C111a.2.a. e 1C111a.2.b. sottopongono ad autorizzazione le miscele
di polveri con una distribuzione multimodale delle particelle (per esempio
le miscele con grane differenti) se una o più modalità sono sottoposte ad
autorizzazione.

sostanze ossidanti utilizzabili per motori a razzo a propellente solido, come
segue:
1. triossido di diazoto (CAS 10544-73-7)
2. diossido di azoto (CAS 10102-44-0) / tetraossido di diazoto (CAS 1054472-6);

c. pentossido di diazoto (CAS 10102-03-1);

3. pentossido di diazoto (CAS 10102-03-1);

d. ossidi misti di azoto (MON);

4. ossidi misti di azoto (MON);

16.8.2016

b. diossido di azoto (CAS 10102-44-0)/tetrossido di diazoto (CAS
10544-72-6);

Gli ossidi misti di azoto (MON) sono soluzioni di ossido nitrico (NO) in
triossido di diazoto/diossido di azoto (N2O4/NO2 ) che possono essere utiliz
zate in sistemi missilistici. Esiste una serie di composizioni che possono essere
definite MONi o MONij, dove i e j sono interi che rappresentano la percen
tuale di ossido di azoto nella miscela (ad esempio MON3 contiene il 3 % di
ossido di azoto, MON25 il 25 % di ossido di azoto. Un limite massimo è
MON40, 40 % in peso).

Gli ossidi misti di azoto (MON) sono soluzioni di ossido nitrico (NO) in
triossido di diazoto/diossido di azoto (N2O4/NO2) che possono essere uti
lizzati in sistemi missilistici. Esiste una serie di composizioni che possono
essere definite MONi o MONij, dove i e j sono interi che rappresentano la
percentuale di ossido di azoto nella miscela (ad esempio MON3 contiene
il 3 % di ossido di azoto, MON25 il 25 % di ossido di azoto. Un limite
massimo è MON40, 40 % in peso).
5. acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

e. per l'acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA), CFR. L'ELENCO DEI
MATERIALI DI ARMAMENTO;

6. composti contenenti fluoro e uno o più alogeni, ossigeno o azoto;

f. per i composti contenenti fluoro e uno o più alogeni, ossigeno
o azoto, CFR. L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E
1C238;

a. trimetilidrazina (CAS 1741-01-1);
b. tetrametilidrazina (CAS 6415-12-9);
c. N,N diallilidrazina (CAS 5164-11-4);
d. allilidrazina (CAS 7422-78-8);
e. etilen-diidrazina;
f.

dinitrato di monometilidrazina;

g. nitrato di dimetilidrazina asimmetrica;
h. azide di idrazinio (CAS 14546-44-2);
i.

azide di dimetilidrazinio;

j.

dinitrato di idrazinio (CAS 13464-98-7);

Nota: La voce 4.C.4.a.6.non sottopone ad autorizzazione il trifluoruro di azoto
(NF3) (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso in quanto non utilizzabile per
applicazioni missilistiche.

M4C2b

derivati dell'idrazina, come segue:
1. monometilidrazina (MMH) (CAS 60-34-4);
2. dimetilidrazina asimmetrica (UDMH) (CAS 57-14-7);
3. nitrato di idrazina (CAS 13464-97-6);
4. trimetilidrazina (CAS 1741-01-1);
5. tetrametilidrazina (CAS 6415-12-9);
6. N,N diallilidrazina (CAS 5164-11-4);
7. allilidrazina (CAS 7422-78-8);
8. etilen-diidrazina (CAS 6068-98-0);
9. dinitrato di monometilidrazina;
10. nitrato di dimetilidrazina asimmetrica;
11. azide di idrazinio (CAS 14546-44-2);

k. diidrazina dell'acido di diimmidoossalico (CAS 3457-37-2);

12. 1,1- azide di dimetilidrazinio (CAS 227955-52-4) / 1,2- azide di dimetili
drazinio (CAS 299177-50-7);

l.

13. dinitrato di idrazinio (CAS 13464-98-7);

nitrato di 2-idrossietilidrazina (HEHN);

m. per il perclorato di idrazinio, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;
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4. derivati dell'idrazina, come segue:
N.B.: CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

IT

Nota tecnica:

16.8.2016

Nota tecnica:

14. diidrazina dell'acido di diimmidoossalico (CAS 3457-37-2);
15. 2- idrossietilidrazina (HEHN);
L 221/121

16. perclorato di idrazinio (CAS 27978-54-7);

o. nitrato di metilidrazina (MHN) (CAS 29674-96-2);

17. diperclorato di idrazinio (CAS 13812-39-0);

p. nitrato di dietilidrazina (DEHN);

18. nitrato di metilidrazina (MHN) (CAS 29674-96-2);

q. nitrato di 3,6-diidrotetrazina (nitrato di 1,4-diidrotetrazina) (DHTN);

19. 1,1- nitrato di dietilidrazina (DEHN)/1,2- nitrato di 3,6-diidrotetrazina
(DEHN) (CAS 363453-17-2);
IT

20. nitrato di 3,6-diidrotetrazina (DHTN);
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n. diperclorato di idrazinio (CAS 13812-39-0);

Nota tecnica:
il nitrato di 3,6-diidrotetrazina è anche indicato come nitrato di 1,4 diidrazina.

M4C2f

materiali ad alta densità di energia utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A.
o 19.A, come segue:
1. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad
esempio l'impasto di boro), aventi densità di energia in base alla massa
uguale o superiore a 40 × 106 J/kg;
2. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad
esempio cubano, soluzioni ioniche, JP-10) aventi densità di energia in base
al volume uguale o superiore a 37,5 × 109 J/m3, misurata a 20 °C e pres
sione di un'atmosfera (101,325 kPa).

b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia
(quali cubano, soluzioni ioniche, JP-10) aventi densità di energia in
base al volume uguale o superiore a 37,5 × 109 J/m3, misurata a 20 °
C e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

Nota: La voce 4.C.2.f.2. non sottopone ad autorizzazione i combustibili fossili
raffinati e biocombustibili derivati da vegetali, inclusi i combustibili per
motori omologati per l'uso nell'aviazione civile, a meno che non siano ap
positamente formulati per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A.

Nota: 1C111.a.5.b. non sottopone ad autorizzazione i combustibili fossili
raffinati e biocombustibili derivati da vegetali, inclusi i combustibili
per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile, a meno che non
siano appositamente formulati per i ‘missili’ o veicoli aerei senza equi
paggio specificati in 9A012 o 9A112.a.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

5. materiali ad alta densità di energia, diversi da quelli specificati nell'elenco
dei materiali di armamento, utilizzabili nei ‘missili’ o veicoli aerei senza
equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.;
a. combustibile misto che incorpora combustibili sia solidi che liquidi,
quali l'impasto di boro, aventi densità di energia in base alla massa
uguale o superiore a 40 × 106 J/kg;

Nota tecnica:
In 1C111.a.5. per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di vei
coli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M4C2g

Combustibili di sostituzione dell'idrazina, come segue: | 1,2-dimetilaminoeti
lazide (DMAZ) (CAS 86147-04-8).
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6. combustibili sostitutivi dell'idrazina, come segue:
a. 1.2-dimetilaminoetilazide (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

M4C5

Sostanze polimeriche, come segue:
a. polibutadiene con terminali carbossilici) (CTPB);

2. polibutadiene con terminali idrossilici (HTPB), diverso da quello speci
ficato nell'elenco dei materiali di armamento;

b. polibutadiene con terminali ossidrilici) (HTPB);
c. polimero di azoturo di glicidile (GAP);

3. polibutadieneacido acrilico (PBAA);

d. polibutadieneacido acrilico (PBAA);
e. polibutadieneacido acrilico — Acrilonitrile (PBAN) (CAS 25265-19-4 /
CAS 68891-50-9);

5. politetraidrofurano-polietilenglicole (TPEG);

f. politetraidrofurano-polietilenglicole (TPEG).

Nota tecnica:
Il politetraidrofurano-polietilenglicole (TPEG) è un copolimero a blocchi del
poli 1,4-butandiolo (CAS 110-63-4) e polietilenglicole (PEG) (CAS
25322-68-3).

Nota tecnica:
Il politetraidrofurano-polietilenglicole (TPEG) è un copolimero a blocchi
del poli 1,4-butandiolo (CAS 110-63-4) e polietilenglicole (PEG) (CAS
25322-68-3).
g. poliglicidilnitrato (PGN o poly-GLYN) (CAS 27814-48-8)

c. altri additivi e agenti per propellenti:
1. per carborani, decaborani, pentaborani e relativi derivati,
CFR. L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO;

M4C6c1

Carborani, decarborani, pentaborani e relativi derivati

2. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);

M4C6d1

trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenilammina (CAS 119-75-5);

M4C6e1

2-nitrodifenilammina (CAS 119-75-5);

4. trimetiloletano trinitrato (TMETN) (CAS 3032-55-1);

M4C6d2

trimetiloletano trinitrato (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. dinitrato glicol dietilenico (DEGDN) (CAS 693-21-0);

M4C6d4

dinitrato glicol dietilenico (DEGDN) (CAS 693-21-0)

6. derivati del ferrocene, come segue:
a. per il catocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

M4C6c2

derivati del ferrocene, come segue:

d. per l'n-butil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;
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6. poliglicidilnitrato (PGN o poli-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c. per il propil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

IT

4. polibutadiene-acido acrilico-acrilonitrile (PBAN);

b. per l'etil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;
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b. sostanze polimeriche:
1. polibutadiene con terminali carbossilici (CTPB);

a. catocene (CAS 37206-42-1);
b. etil-ferrocene (CAS 1273-89-8);
c. propil-ferrocene;
d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
e. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
diciclopentil-ferrocene (CAS 125861-17-8);

g. dicicloesil-ferrocene;
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f.

h. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);

f.

i.

dipropil-ferrocene;

j.

dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4);

per il diciclopentil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di arma
mento;

g. per il dicicloesil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

k. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);

h. per il dietil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;
per il dipropil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

j.

per il dibutil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

l.

acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2) / 1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273-945);

k. per il diesil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

m. acido carbossilico del ferrocene (CAS 1271-42-7) / 1,1'- acido ferrocendi
carbossilico (CAS 1293-87-4);

l.

n. butacene (CAS 125856-62-4);

per l'acetil-ferrocene /1,1'-diacetil-ferrocene, cfr. l'elenco dei mate
riali di armamento;

o. altri derivati del ferrocene utilizzabili come modificatori della velocità di
combustione del propellente per razzi;

m. per gli acidi carbossilici del ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di
armamento;
o. altri derivati del ferrocene utilizzabili come modificatori della velo
cità di combustione del propellente per razzi, diversi da quelli spe
cificati nell'elenco dei materiali di armamento;
Nota: 1C111.c.6.o. non sottopone ad autorizzazione i derivati del ferro
cene che contengono un gruppo funzionale aromatico di sei atomi
di carbonio legato alla molecola di ferrocene.

M4C6d5

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Nota: La voce 4.C.6.c.2.o non sottopone ad autorizzazione i derivati del ferro
cene che contengono un gruppo funzionale aromatico di sei atomi di car
bonio legato alla molecola di ferrocene.

n. per il butacene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

7. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso-DAMTR), diverso da quello
specificato nell'elenco dei materiali di armamento.

IT

i.
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e. per il pentil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso-DAMTR);

Nota: Per i propellenti e costituenti chimici per i propellenti non specificati
in 1C111, cfr. l'elenco dei materiali di armamento.

16.8.2016

Acciai Maraging, utilizzabili in ‘missili’ , aventi tutte le caratteristiche se
guenti:

M6C8

Acciai Maraging, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1., aventi
tutte le caratteristiche seguenti:
a. carico di rottura, misurato alla temperatura di 20 °C, pari o superiore a:

N.B.: CFR. ANCHE 1C216.

16.8.2016

1C116

1. 0,9 GPa nella soluzione allo stato ricotto, o
2. 1,5 GPa nella soluzione in fase di indurimento per precipitazione, e
IT

b. una delle forme seguenti:
1. fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale
o inferiore a 5,0 mm, o
2. forme tubolari con spessore delle pareti uguale o inferiore a 50 mm e
con diametro interno uguale o superiore a 270 mm.
Nota tecnica:
Gli acciai Maraging sono leghe di ferro:

b. sottoposte a cicli di trattamento termico per facilitare il processo di trasformazione
martensitico (soluzione allo stato ricotto) e successivamente induriti per invecchia
mento (fase di indurimento per precipitazione).

1C117

Materiali per la fabbricazione di componenti di ‘missili’ , come segue:
a. tungsteno e sue leghe sotto forma di particelle con un tenore di tung
steno uguale o superiore al 97 % in peso e dimensione delle particelle
uguale o inferiore a 50 × 10 – 6 m (50 μm);
b. molibdeno e sue leghe sotto forma di particelle con un tenore di molib
deno uguale o superiore al 97 % in peso e dimensione delle particelle
uguale o inferiore a 50 × 10 – 6 m (50 μm);
c. materiali in tungsteno sotto forma solida aventi tutte le caratteristiche se
guenti:
1. una delle composizioni seguenti dei materiali:
a. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso il 97 % o più di tung
steno;
b. tungsteno infiltrato con rame contenente in peso l'80 % o più di
tungsteno; o

Materiali per la fabbricazione di componenti di missili nei sistemi specificati
in 1.A., 19.A.1 o 19.A.2, come segue:.
a. tungsteno e sue leghe sotto forma di particelle con un tenore di tungsteno
uguale o superiore al 97 % in peso e dimensione delle particelle uguale
o inferiore a 50 × 10 – 6 m (50 μm);
b. molibdeno e sue leghe sotto forma di particelle con un tenore di molib
deno uguale o superiore al 97 % in peso e dimensione delle particelle
uguale o inferiore a 50 × 10 – 6 m (50 μm);
c. materiali in tungsteno sotto forma solida aventi tutte le caratteristiche se
guenti:
1. una delle composizioni seguenti dei materiali: i. tungsteno e sue leghe,
contenenti in peso 97 % o più di tungsteno; ii. tungsteno infiltrato con
rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno, o iii. tungsteno infil
trato con argento, contenente in peso 80 % o più di tungsteno, e
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c. tungsteno infiltrato con argento contenente in peso l'80 % o più di
tungsteno; e

M6C7
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a. generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichel, contenuto molto basso di
carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resi
stenza e di durezza per invecchiamento della lega, e

a. cilindri aventi diametro uguale o superiore a 120 mm e lunghezza
uguale o superiore a 50 mm;
b. tubi aventi diametro interno uguale o superiore a 65 mm, spessore
di parete uguale o superiore a 25 mm e lunghezza uguale o supe
riore a 50 mm; o

L 221/126

2. utilizzabili per fabbricare uno dei prodotti seguenti: i. cilindri aventi
diametro uguale o superiore a 120 mm e lunghezza uguale o superiore
a 50 mm; ii. tubi aventi diametro interno uguale o superiore a 65 mm,
spessore di parete uguale o superiore a 25 mm e lunghezza uguale o su
periore a 50 mm; o iii. blocchi di dimensioni pari o superiori
a 120 mm × 120 mm × 50 mm.

2. utilizzabili per fabbricare uno dei prodotti seguenti:

IT

c. blocchi di dimensioni uguali o superiori a 120 mm × 120 mm ×
50 mm.
Nota tecnica:
In 1C117 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei
senza equipaggio capaci di una gittata superiore a 300 km.

Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS) avente tutte le ca
ratteristiche seguenti:

M6C9

a. avente tutte le caratteristiche seguenti:

a. avente tutte le caratteristiche seguenti:

1. contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale
e contenuto di nichelio in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;

1. contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale e
contenuto di nichel in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;

2. contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale; e

2. contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale, e

3. microstruttura ferritica-austenitica (definita anche come microstrut
tura a due fasi) contenente almeno il 10 % in volume di austenite
(conformemente alla norma ASTM E-1181-87 o a norme nazionali
equivalenti); e

3. microstruttura ferritica-austenitica (definita anche come microstruttura
a due fasi) contenente almeno il 10 % in volume di austenite (confor
memente alla norma ASTM E-1181-87 o a norme nazionali equiva
lenti), e
b. una delle forme seguenti:

b. avente una delle seguenti forme:

1C238

Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS) utilizzabile nei si
stemi specificati in 1.A. o 19.A.1., avente tutte le caratteristiche seguenti:

1. lingotti o barre di dimensioni uguali o superiori a 100 mm in ogni di
mensione;

1. lingotti o barre di dimensioni uguali o superiori a 100 mm in ogni di
mensione;

2. fogli di larghezza uguale o superiore a 600 mm e spessore uguale o in
feriore a 3 mm; o

2. fogli di larghezza uguale o superiore a 600 mm e spessore uguale o in
feriore a 3 mm, o

3. tubi aventi diametro esterno uguale o superiore a 600 mm e spessore
di parete uguale o inferiore a 3 mm.

3. tubi aventi diametro esterno uguale o superiore a 600 mm e spessore
di parete uguale o inferiore a 3 mm.

Trifluoruro di cloro (ClF3).

M4C4a6
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1C118

composti contenenti fluoro e uno o più alogeni, ossigeno o azoto;
16.8.2016

Nota: La voce 4.C.4.a.6. non sottopone ad autorizzazione il trifluoruro di
azoto (NF3) (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso in quanto non utilizza
bile per applicazioni missilistiche.

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

M6D1

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la
manutenzione dei beni specificati in 6.B.1.

1D101

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la
manutenzione dei beni specificati in 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118
o 1B119.

M4D1

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la
manutenzione di apparecchiature specificate in 4.B. per la “produzione” e la
manipolazione di materiali specificati in 4.C.

M6D1

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la
manutenzione dei beni specificati in 6.B.1.

M17D1

“Software” appositamente progettati per la riduzione di caratteristiche osser
vabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segna
tura acustica (ossia tecnologia dell'invisibile), per applicazioni utilizzabili per
i sistemi specificati in 1.A. o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A.

1D103

“Software” appositamente progettato per l'analisi di caratteristiche osservabili
ridotte, quali riflettività radar, segnatura ultravioletta/ infrarossa e segnatura
acustica.

Nota: 17.D.1. comprende i “software” appositamente progettati per l'analisi
della riduzione della segnatura.
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“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “pro
duzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 1B001 fino
a 1B003.

IT

1D001
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1D Software

1E Tecnologia
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

“Tecnologia”, in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo” o la “produzione” di apparecchiature o materiali specificati in
1A001.b., 1A001.c., 1A002 fino a 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B o 1C.

M

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “soft
ware” specificati in 1.A., 1.B. o 1.D.

L 221/127

1E001

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

M

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “soft
ware” specificati in 1.A., 1.B. o 1.D.

1E102

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo” di “software” specificato in 1D001, 1D101 o 1D103.

M6E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “soft
ware” specificati in 6.A., 6.B., 6.C. o 6.D.

M17E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “soft
ware” specificati in 17.A., 17.B., 17.C. o 17.D.

IT

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'“utilizza
zione” di beni specificati in 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 fino
a 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 fino a 1C118, 1D101 o 1D103.

L 221/128

1E101

1E103

[M6E2] “Tecnologia” per la regolazione di temperatura, pressione o atmosfera
in autoclavi o idroclavi quando utilizzata per la “produzione” di materiali
“compositi” o di materiali “compositi” parzialmente lavorati.

M6E2

1E104

“Tecnologia” per la “produzione” di materiali derivati per pirolisi formati su
stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decom
pongono nella gamma di temperature da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K
(2 900 °C) e pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

M6E1

16.8.2016

Nota: 1E104 comprende la “tecnologia” per la composizione dei gas precursori, per
le velocità di flusso e per i programmi e i parametri di controllo dei processi.

“Dati tecnici” (comprese le condizioni di trattamento) e procedure per la rego
lazione di temperatura, pressione o atmosfera in autoclavi o idroclavi quando
utilizzate per la produzione di materiali compositi o di materiali compositi
parzialmente lavorati, utilizzabili per apparecchiature o materiali specificati in
6.A. o 6.C.
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Nota: 17.E.1. comprende database appositamente progettati per l'analisi della
riduzione della segnatura.

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

2A001

M3A7

N.B.: CFR. ANCHE 2A101.
Nota: 2A001 non sottopone ad autorizzazione sfere aventi tolleranze di grado 5
o meno specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 3290.

Cuscinetti radiali a sfere, aventi tutte le tolleranze specificate secondo la
norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di
tolleranza ABEC-9 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi tutte le
caratteristiche seguenti:
a) diametro del foro dell'anello interno compreso tra 12 e 50 mm;
b) diametro del foro dell'anello esterno compreso tra 25 e 100 mm; e

a. cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli pieni, aventi tutte le tolleranze specifi
cate dal fabbricante secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 4
(o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi sia anelli sia elementi
volventi (ISO 5593), costruiti con monel o berillio;

c) larghezza compresa tra 10 e 20 mm.
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Nota: 2A001.a. non sottopone ad autorizzazione i cuscinetti a rulli conici.
b. non utilizzato;
c. sistemi di cuscinetti magnetici attivi costituiti da uno degli elementi se
guenti:
1. materiali con densità di flusso uguali o superiori a 2,0 T e resistenza
allo snervamento superiore a 414 MPa;
2. tutti i tipi progettati per la polarizzazione omopolare di elettroma
gneti tridimensionali per attuatori; o
3. sensori di posizione ad alta temperatura [450 K (177 °C) e superiore.

2A101

Cuscinetti radiali a sfere, diversi da quelli specificati in 2A001, aventi tutte
le tolleranze specificate secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 2
(o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tolleranza ABEC-9 o norme nazionali
equivalenti) o migliori e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. diametro del foro dell'anello interno compreso tra 12 e 50 mm;

IT

Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, come se
gue:

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

16.8.2016

CATEGORIA 2- TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

M3A7

Cuscinetti radiali a sfere, aventi tutte le tolleranze specificate secondo la
norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di
tolleranza ABEC-9 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi tutte le
caratteristiche seguenti:
a) diametro del foro dell'anello interno compreso tra 12 e 50 mm;
b) diametro del foro dell'anello esterno compreso tra 25 e 100 mm; e

c. larghezza compresa tra 10 e 20 mm.

c) larghezza compresa tra 10 e 20 mm.
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b. diametro del foro dell'anello esterno compreso tra 25 e 100 mm; e

“Presse isostatiche” a caldo aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro
componenti e accessori appositamente progettati:

M6B3

Presse isostatiche aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a) pressione di lavoro massima uguale o superiore a 69 MPa;

N.B.: CFR. ANCHE 2B104 e 2B204.

b) progettate per raggiungere e mantenere un ambiente a temperatura con
trollata uguale o superiore a 600 °C; e

a. un ambiente termicamente controllato nella cavità chiusa ed una cavità
di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 406 mm; e
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2B004

c) cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 254 mm.
IT

b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. pressione di lavoro massima superiore a 207 MPa;
2. ambiente termicamente controllato a temperature superiori a 1 773 K
(1 500 °C); o
3. capacità di impregnazione con idrocarburi ed eliminazione dei pro
dotti di decomposizione gassosa risultanti.
Nota tecnica:

N.B.: Per stampi, matrici e utensili appositamente progettati, cfr. 1B003, 9B009 e
l'elenco dei materiali di armamento.

2B009

Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura che possono essere equi
paggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbricante, con unità di
“controllo numerico” o unità di controllo a calcolatore e aventi tutte le ca
ratteristiche seguenti:
N.B.: CFR. ANCHE 2B109 E 2B209.
a. tre o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il “con
trollo di contornatura”; e
b. forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN.
Nota tecnica:
Ai fini di 2B009 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che
combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

M3B3

Macchine per fluotornitura, e loro componenti appositamente progettati, che:
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La dimensione della camera interna è quella della camera in cui vengono raggiunte
sia la temperatura di lavoro che la pressione di lavoro e non include i dispositivi di
fissaggio. La dimensione sarà quella minore tra il diametro interno della camera
pressurizzata e il diametro interno della camera di combustione isolata, a seconda di
quale delle due si trova all'interno dell'altra.

a) possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbri
cante, con unità di controllo numerico o unità di controllo a calcolatore,
anche se non ne sono equipaggiate alla consegna; e
b) hanno più di due assi che possono essere coordinati simultaneamente per
il controllo di contornatura.
Nota: Questa voce non include macchine non utilizzabili nella “produzione” di com
ponenti ed apparecchiature per propulsione (cioè corpi di contenimento di mo
tori) per sistemi specificati in 1.A.
Nota tecnica:
16.8.2016

Ai fini della presente voce sono considerate macchine di fluotornitura anche le mac
chine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

“Presse isostatiche” diverse da quelle specificate in 2B004, aventi tutte le ca
ratteristiche seguenti:

M6B3

Presse isostatiche aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a) pressione di lavoro massima uguale o superiore a 69 MPa;

N.B.: CFR. ANCHE 2B204.

b) progettate per raggiungere e mantenere un ambiente a temperatura con
trollata uguale o superiore a 600 °C; e

a. pressione massima di funzionamento uguale o superiore a 69 MPa;
b. progettate per raggiungere e mantenere un ambiente a temperatura con
trollata uguale o superiore a 873 K (600 °C); e
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2B104

c) cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 254 mm.
IT

c. cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 254 mm.

Forni per la deposizione chimica in fase di vapore, diversi da quelli specifi
cati in 2B005.a., progettati o modificati per l'addensamento di compositi
carbonio-carbonio.

M6B4

Forni per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici progettati o mo
dificati per l'addensamento di compositi carbonio-carbonio.

2B109

Macchine per fluotornitura diverse da quelle specificate in 2B009 e loro
componenti appositamente progettati, come segue:

M3B3

Macchine per fluotornitura, e loro componenti appositamente progettati, che:

N.B.: CFR. ANCHE 2B209.
a. macchine per fluotornitura aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. possibilità di essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche
del fabbricante, con unità di “controllo numerico” o unità di controllo
a calcolatore, anche se non ne sono equipaggiate; e
2. più di due assi che possono essere coordinati simultaneamente per il
“controllo di contornatura”.
b. componenti appositamente progettati per le macchine per la fluotorni
tura specificate in 2B009 o 2B109.a.
Nota: 2B109 non sottopone ad autorizzazione macchine non utilizzabili nella pro
duzione di componenti ed apparecchiature per propulsione (cioè corpi di con
tenimento di motori) per i sistemi specificati in 9A005, 9A007.a.
o 9A105.a.

a) possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbri
cante, con unità di controllo numerico o unità di controllo a calcolatore,
anche se non ne sono equipaggiate alla consegna; e
b) hanno più di due assi che possono essere coordinati simultaneamente per
il controllo di contornatura.
Nota: Questa voce non include macchine non utilizzabili nella “produzione” di com
ponenti ed apparecchiature per propulsione (cioè corpi di contenimento di mo
tori) per sistemi specificati in 1.A.
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2B105

Nota tecnica:
Ai fini della presente voce sono considerate macchine di fluotornitura anche le mac
chine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

Nota tecnica:
L 221/131

Ai fini di 2B109 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che
combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e loro componenti come
segue:

M15B1

a) sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione
o a circuito chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di far
vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 10 g in valore
efficace tra 20 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o supe
riori a 50 kN, misurate a “tavola vuota”;

b. controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione
appositamente progettato, con ‘larghezza di banda di controllo in tempo
reale’ superiore a 5 kHz e progettato per essere utilizzato con i sistemi di
collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a.;

IT

a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione
o a circuito chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di
far vibrare un sistema con un'accelerazione uguale o superiore a 10 g in
valore efficace tra 20 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali
o superiori a 50 kN, misurate a ‘tavola vuota’ ;

Apparecchiature di collaudo a vibrazioni utilizzabili per i sistemi specificati in
1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A. e loro
componenti, come segue:
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2B116

b) controllori numerici, combinati con “software” di collaudo a vibrazione
appositamente progettato, con “larghezza di banda di controllo in tempo
reale” superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di
collaudo a vibrazione specificati in 15.B.1.a.;

Nota tecnica:
Nota tecnica:
La “larghezza di banda di controllo in tempo reale” è definita come la velocità
massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento,
elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza am
plificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore
a 50 kN, misurata a ‘tavola vuota’ , ed utilizzabili nei sistemi di collaudo
a vibrazione specificati in 2B116.a.;

c) dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza am
plificatori associati, in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50
kN, misurate a “tavola vuota”, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibra
zione specificati in 15.B.1.a.;

d. strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche proget
tate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in
grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50
kN, misurata a ‘tavola vuota’ , e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibra
zione specificati in 2B116.a.

d) strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche proget
tate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in
grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN,
misurata a “tavola vuota”, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione
specificati in 15.B.1.a.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

In 2B116 per ‘tavola vuota’ si intende una tavola o superficie piatta priva di acces
sori o di attrezzi di fissaggio.

2B117

I sistemi di collaudo a vibrazione che incorporano un controllore numerico sono si
stemi le cui funzioni sono, parzialmente o interamente, controllate automaticamente
da segnali elettronici registrati e codificati digitalmente.

M6B5

Apparecchiature e controlli di processo, diversi da quelli specificati in 6.B.3.
o 6.B.4., progettati o modificati per l'addensamento e la pirolisi dei compositi
strutturali di ugelli per razzi e di ogive per veicoli di rientro.

16.8.2016

Apparecchiature e controlli di processo, diversi da quelli specificati in
2B004, 2B005.a., 2B104 o 2B105, progettati o modificati per l'addensa
mento e la pirolisi dei compositi strutturali di ugelli per razzi e di ogive per
veicoli di rientro.
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In 2B116.b. per ‘larghezza di banda di controllo in tempo reale’ si intende la ve
locità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campiona
mento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

M9B2a

Apparecchiature, come segue:
1. macchine di bilanciamento aventi tutte le caratteristiche seguenti:

N.B.: CFR. ANCHE 2B219

1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa supe
riore a 3 kg;

a. Macchine di bilanciamento aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. non in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore
a 3 kg;
2. in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500
rpm;

IT

2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore
a 12 500 rpm;

16.8.2016

2B119

3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più
piani, e

3. in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e

4. che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilancia
mento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante;

4. in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento speci
fico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante;
Nota: 2B119.a. non sottopone ad autorizzazione le macchine di bilanciamento
progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchia
ture medicali.

M9B2b

teste indicatrici (conosciute talvolta come strumentazione per il bilancia
mento) progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specifi
cate in 9.B.2.a.;

M9B2c

Simulatori di movimento/tavole di velocità (apparecchiature in grado di simu
lare il movimento) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota tecnica:
Le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilancia
mento.

2B120

Simulatori di movimento o tavole di velocità aventi tutte le caratteristiche
seguenti:
a. due o più assi;

1. due o più assi;

b. progettati o modificati per incorporare contatti rotanti o dispositivi inte
grati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, informazioni
sul segnale o entrambi; e

2. progettati o modificati per incorporare contatti rotanti o dispositivi inte
grati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, segnale di mi
sura o entrambi; e

c. aventi una delle caratteristiche seguenti:

3. aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. aventi tutte le caratteristiche seguenti per ogni singolo asse:
a. in grado di realizzare velocità uguali o superiori a 400 gradi/s
o uguali o inferiori a 30 gradi/s; e

a. aventi tutte le caratteristiche seguenti per ogni singolo asse:
1. in grado di realizzare velocità uguali o superiori a 400 gradi/s
o uguali o inferiori a 30 gradi/s; e
L 221/133

b. risoluzione di velocità uguale o inferiore a 6 gradi/s e precisione
uguale o inferiore a 0,6 gradi/s;
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b. teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le mac
chine specificate in 2B119.a.

3. “precisione” di posizionamento uguale o inferiore a (migliore di) 5 ar
chi al secondo.

b. stabilità di velocità nelle condizioni peggiori uguale o migliore (infe
riore) a più o meno 0,05 % calcolata in media su 10 gradi o più; o

Nota 1: 2B120 non sottopone ad autorizzazione le tavole di rotazione progettate
o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali. Per le tavole
di rotazione per macchine utensili, cfr. 2B008.

c. “accuratezza” di posizionamento uguale o minore (migliore) di 5 archi
al secondo.
IT

2. risoluzione di velocità uguale o inferiore a 6 gradi/s e accuratezza
uguale o inferiore a 0,6 gradi/s;
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2. stabilità di velocità nelle condizioni peggiori uguale o migliore di (in
feriore a) ± 0,05 % calcolata in media su 10 gradi o più; o

Nota 2: I simulatori di movimento o le tavole di velocità restano sottoposti ad
autorizzazione indipendentemente dal fatto che al momento dell'esporta
zione vi siano incorporati contatti rotanti o dispositivi integrati senza con
tatto.

Tavole di posizionamento (apparecchiature in grado di posizionamenti per
rotazione precisi su qualsiasi asse) diverse da quelle specificate in 2B120,
aventi tutte le caratteristiche seguenti:

M9B2d

Tavole di posizionamento (apparecchiature in grado di posizionamenti per
rotazione precisi su qualsiasi asse) aventi le caratteristiche seguenti:
1. due o più assi; e

a. due o più assi; e

2. “accuratezza” di posizionamento uguale o minore (migliore) di 5 archi al
secondo;

b. “precisione” di posizionamento uguale o inferiore a (migliore di) 5 archi
al secondo.
Nota: 2B121 non sottopone ad autorizzazione le tavole di rotazione progettate
o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali. Per le tavole di
rotazione per macchine utensili, cfr. 2B008.

2B122

Centrifughe in grado di imprimere accelerazioni superiori a 100 g e proget
tate o modificate per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati
senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, informazioni sul se
gnale o entrambi.

Centrifughe in grado di imprimere accelerazioni superiori a 100 g e proget
tate o modificate per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati senza
contatto in grado di trasferire energia elettrica, segnale di misura o entrambi

16.8.2016

Nota: Le centrifughe specificate in 2B122 restano sottoposte ad autorizzazione in
dipendentemente dal fatto che al momento dell'esportazione vi siano incorpo
rati contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto.

M9B2e
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2B121

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

2D001

“Software” diverso da quello specificato in 2D002, come segue:

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

SOFTWARE

M3D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di
“mezzi di produzione” e macchine di fluotornitura specificati in 3.B.1. o 3.
B.3.

M6D2

“Software” appositamente progettato o modificato per le apparecchiature spe
cificate in 6.B.3., 6.B.4. o 6.B.5.

M15D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” delle
apparecchiature specificate in 15.B utilizzabile per i sistemi di collaudo speci
ficati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

IT

M3D

16.8.2016

2D Software

a. “software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo” o la
“produzione” delle apparecchiature specificate in 2A001 o 2B001;
b. “software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione”
delle apparecchiature specificate in 2A001.c., 2B001 o 2B003 fino
a 2B009.
Nota: 2D001 non sottopone ad autorizzazione il “software” di programmazione
delle parti che genera codici di “controllo numerico” per la lavorazione delle
diverse parti.

“Software” appositamente progettato per l'“utilizzazione” delle apparecchia
ture specificate in 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 o 2B219 fino
a 2B122.
N.B.: CFR. ANCHE 9D004.
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2D101

2E Tecnologia
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

2E001

Nota: 2E001 comprende la “tecnologia” per l'integrazione dei sistemi a sonda nelle
macchine di misura coordinate specificate in 2B006.a.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

L 221/135

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo” di apparecchiature o “software” specificati in 2A, 2B o 2D.

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

2E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produ
zione” delle apparecchiature specificate in 2A o 2B.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

L 221/136

2E101

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'“utilizza
zione” di apparecchiature o di “software” specificati in 2B004, 2B009,
2B104, 2B109, 2B116, 2B119 fino a 2B122 o 2D101.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

IT

3A Sistemi, apparecchiature e componenti
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

3A001

Dispositivi e componenti elettronici e relativi componenti appositamente
progettati:
a. circuiti integrati di uso generale, come segue:

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia
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CATEGORIA 3 — MATERIALI ELETTRONICI

Nota 1: La condizione di esportabilità delle fette (finite o non finite) nelle quali
sia stata determinata la funzione deve essere valutata in funzione dei
parametri definiti in 3A001.a.
Nota 2: I circuiti integrati comprendono i tipi seguenti:
— “circuiti integrati monolitici”;
— “circuiti integrati ibridi”;
— “circuiti integrati multichip”;
— “circuiti integrati a film” compresi i circuiti integrati di silicio su
zaffiro;
— “circuiti integrati ottici”;
16.8.2016

— “circuiti integrati tridimensionali”.

“Microcircuiti” “resistenti alle radiazioni” utilizzabili per la protezione dei si
stemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio dagli effetti nucleari (ad
esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplo
sione e del calore) e utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.

M18A2

“Rivelatori” appositamente progettati o modificati per la protezione dei si
stemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio dagli effetti nucleari (ad
esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplo
sione e del calore) e utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.

b. un tasso della dose di 5 × 106 Gy (silicio)/s o più; o
c. una fluenza (flusso integrato) di neutroni (1MeV equivalente) di 5 ×
1013 n/cm2 o superiore sul silicio, o il valore equivalente per altri ma
teriali;
Nota: 3A001.a.1.c. non sottopone ad autorizzazione i metalli isolanti semi
conduttori (MIS).

IT

M18A1

16.8.2016

1. circuiti integrati progettati o previsti come circuiti resistenti alle radia
zioni per sopportare:
a. una dose totale di 5 × 103 Gy (silicio) o più;

Nota tecnica:

3A101

Apparecchiature, componenti e dispositivi elettronici, diversi da quelli speci
ficati in 3A001, come segue:

M14A1

Convertitori analogico-digitali, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, aventi
una delle caratteristiche seguenti:
a) progettati per rispondere alle specifiche militari per apparecchiature rin
forzate; o

a. convertitori analogico-numerici, utilizzabili in “missili”, progettati per ri
spondere alle specifiche militari per apparecchiature rinforzate;

b) Progettati o modificati per utilizzazione militare ed aventi una delle se
guenti caratteristiche:

M14A1b1
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Un “rivelatore” è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico
che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambia
mento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico
o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi
che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite
guasto.

1. “microcircuiti” di convertitori analogico-digitali “resistenti alle radiazioni”
o aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. previsti per funzionare in una gamma di temperature da – 54 °C a oltre
+ 125 °C; e
b. ermeticamente chiusi; o

M14A1b2

b. contenenti i “microcircuiti” specificati in 14.A.1.b.1.

L 221/137

2. schede o moduli a circuiti stampati di convertitori analogico-digitali del
tipo a ingresso di potenza, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. per funzionare in una gamma di temperature da – 45 °C a oltre + 80 °
C; e

M15B5

Acceleratori in grado di fornire radiazione elettromagnetica, prodotta per ra
diazione di frenamento (bremsstrahlung) di elettroni accelerati, uguale o supe
riore a 2 MeV, e apparecchiature contenenti gli accelerometri utilizzabili per
i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o per i sottosistemi specificati
in 2.A. o 20.A.

IT

Nota: La voce 15.B.5. non sottopone ad autorizzazione apparecchiature apposita
mente progettate per usi medicali.

L 221/138

b. acceleratori in grado di fornire radiazione elettromagnetica, prodotta per
radiazione di frenamento (“bremsstrahlung”) di elettroni accelerati, uguale
o superiore a 2MeV, e sistemi contenenti tali acceleratori.
Nota: 3A101.b. non specifica le apparecchiature appositamente progettate per
usi medicali.

Nota tecnica:
Alla voce 15.B. per “tavola vuota” si intende una tavola o superficie piatta priva di
accessori o di attrezzi di fissaggio.

‘Batterie termiche’ progettate o modificate per ‘missili’ .

M12A6

Note tecniche:

Batterie termiche progettate o modificate per i sistemi specificati in 1.A., 19.
A.1. o 19.A.2.
Nota: La voce 12.A.6. non sottopone ad autorizzazione le batterie termiche apposi
tamente progettate per sistemi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio che non
sono in grado di avere una “portata” uguale o superiore a 300 km.

1. In 3A102 per ‘batterie termiche’ si intendono batterie monouso contenenti un
sale inorganico solido non conduttivo come elettrolito. Queste batterie incorpo
rano un materiale pirolitico che, una volta innescato, scioglie l'elettrolito e attiva
la batteria.

Nota tecnica:

2. In 3A102 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli
aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

Per batterie termiche si intendono batterie monouso contenenti un sale inorganico
non conduttivo come elettrolito. Queste batterie incorporano un materiale pirolitico
che, quando innescato, scioglie l'elettrolito e attiva la batteria.
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3A102

3D Software
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” delle
apparecchiature specificate in 3A101.b.

M15D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate in 3A101.b.

16.8.2016

3D101

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

3E001

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

IT

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo “svi
luppo” o la “produzione” di apparecchiature o materiali specificati in 3A, 3B
o 3C.

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

16.8.2016

3E Tecnologia

Nota 1: 3E001 non sottopone ad autorizzazione la “tecnologia” per la “produ
zione” di apparecchiature o componenti sottoposti ad autorizzazione in
3A003.
Nota 2: 3E001 non sottopone ad autorizzazione la “tecnologia” per lo “sviluppo”
o la “produzione” di circuiti integrati specificati in 3A001.a.3. fino
a 3A001.a.12. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
b. con incorporazione di strutture multistrato, con tre o meno strati me
tallici.

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'“utilizza
zione” delle apparecchiature o dei “software” specificati in 3A001.a.1.,
3A001.a.2., 3A101, 3A102 o 3D101.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

3E102

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo “svi
luppo” dei “software” specificati in 3D101.

M15E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature o dei “soft
ware” specificati in 15.B. o 15.D.

L 221/139

3E101
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a. impiego della “tecnologia” a 0,130 μm o più; e

4A Sistemi, apparecchiature e componenti
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia
IT

4A001

L 221/140

CATEGORIA 4 — CALCOLATORI

Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate, aventi una delle caratteri
stiche seguenti, loro “assiemi elettronici” e loro componenti appositamente
progettati:
N.B.: CFR. ANCHE 4A101.
a. appositamente progettati per presentare una delle caratteristiche seguenti:

Nota: 4A001.a.1. non sottopone ad autorizzazione i calcolatori apposita
mente progettati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili
o per “aeromobili civili”.
2. capacità di resistere a livelli di radiazione superiori ad uno dei valori
seguenti:
a. dose totale di 5 × 103 Gy (silicio);
b. tasso della dose di 5 × 106 Gy (silicio)/s; o
c. variazione dell'evento singolo 1 × 10– 8 errore/bit/giorno;
Nota: 4A001.a.2. non sottopone ad autorizzazione i calcolatori apposita
mente progettati per applicazioni per “aeromobili civili”.

Calcolatori analogici, calcolatori numerici o analizzatori differenziali nume
rici, progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.,
aventi una delle seguenti caratteristiche:
a) previsti per funzionare in modo continuo in una gamma di temperature
da – 45 °C a oltre + 55 °C; o
b) progettati come rinforzati o “resistenti alle radiazioni”.
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1. previsti per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 228
K (– 45 °C) o superiore a 358 K (85 °C); o

M13A1

b. non utilizzato.
4A003

“Calcolatori numerici”, “assiemi elettronici” e loro apparecchiature collegate,
come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Nota 1: 4A003 comprende quanto segue:
— 'processori vettoriali';
— processori matriciali;
— processori numerici di segnale;
16.8.2016

— processori logici;

16.8.2016

— apparecchiature progettate per il “miglioramento dell'immagine”;
— apparecchiature progettate per il “trattamento del segnale”.
Nota 2: La condizione di esportabilità dei “calcolatori numerici” e delle apparec
chiature collegate descritti in 4A003 è determinata dalle condizioni di
esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:

IT

a. i “calcolatori numerici” o le apparecchiature collegate siano essenziali al
funzionamento delle altre apparecchiature o sistemi;
b. i “calcolatori numerici” o le apparecchiature collegate non siano un
“elemento principale” delle altre apparecchiature o sistemi; e

N.B. 2: La condizione di esportabilità di “calcolatori numerici” o ap
parecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunica
zione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunica
zioni).
c. la “tecnologia” relativa ai “calcolatori numerici” e alle apparecchiature
collegate sia determinata dal 4E.
d. non utilizzato

e. apparecchiature che effettuano conversioni analogico-numeriche che su
perano i limiti specificati in 3A001.a.5;

M14A1b2

Schede o moduli a circuiti stampati di convertitori analogico-digitali del tipo
a ingresso di potenza, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

N.B. 1: La condizione di esportabilità di apparecchiature per il “trat
tamento del segnale” o il “miglioramento dell'immagine” ap
positamente progettate per altre apparecchiature ed aventi
funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di que
ste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di
esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le ap
parecchiature eccedono il criterio di “elemento principale”.

a) previsti per funzionare in una gamma di temperature da – 45 °C a oltre
+ 80 °C; e
b) contenenti i “microcircuiti” specificati in 14.A.1.b.1.

4A101

M13A1b

Progettati come rinforzati o “resistenti alle radiazioni”.
L 221/141

Calcolatori analogici, “calcolatori numerici” o analizzatori differenziali nu
merici, diversi da quelli specificati in 4A001.a.1., di tipo rinforzato e proget
tati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specifi
cati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.

“Calcolatori ibridi” appositamente progettati per modellare, simulare o effet
tuare l'integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati
in 9A004 o dei razzi sonda specificati in 9A104.

M16A1

Nota: L'autorizzazione per l'esportazione deve essere richiesta solo se tali apparec
chiature sono fornite con il “software” specificato in 7D103 o 9D103.

Calcolatori ibridi (combinati analogici/digitali) appositamente progettati per
modellizzare, simulare o effettuare l'integrazione di progetto dei sistemi speci
ficati in 1.A. o dei sottosistemi specificati in 2.A.

L 221/142

4A102

Nota: L'autorizzazione per l'esportazione deve essere richiesta solo se tali ap
parecchiature sono fornite con il “software” specificato in 16.D.1.
IT

4E Tecnologia
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

a. “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature o dei
“software” specificati in 4A o in 4D.
b. “tecnologia” diversa da quella specificata in 4E001.a., appositamente pro
gettata o modificata per lo “sviluppo” o la “produzione” delle apparec
chiature se:
1. “calcolatori numerici” aventi una “prestazione di picco adattata”
(“APP”) superiore a 1,0 teraFLOPS ponderato (WT);
2. “assiemi elettronici” appositamente progettati o modificati per essere
in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di proces
sori in modo che la “APP” dell'aggregazione superi i limiti di cui in
4E001.b.1.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.
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4E001

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

c. “tecnologia” per lo “sviluppo” di “software di intrusione”.

16.8.2016

Parte 1 — Telecomunicazioni

16.8.2016

CATEGORIA 5 — TELECOMUNICAZIONI E “SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE”

5A1 Sistemi, apparecchiature e componenti
IT

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

5A101

Apparecchiature di telemetria e di telecomando, comprese le apparecchia
ture a terra, progettate o modificate per ‘missili’ .

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

M12A4

Apparecchiature di telemetria e di telecomando, comprese le apparecchiature
a terra, progettate o modificate per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.
A.2.

Nota tecnica:
1. 12.A.4. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature progettate
o modificate per aeromobili con equipaggio o satelliti.

Nota: 5A101 non sottopone ad autorizzazione:

2. 12.A.4. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature a terra pro
gettate o modificate per applicazioni terrestri o marine.

a. apparecchiature progettate o modificate per aeromobili con equipaggio
o satelliti;

3. 12.A.4. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature progettate per
servizi GNSS commerciali, civili o per la “salvaguardia della vita umana”
(ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo).

b. apparecchiature a terra progettate o modificate per applicazioni terrestri
o marine;
c. apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o di tipo
‘salvaguardia della vita umana’ (ad esempio integrità dei dati, sicurezza di
volo);
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Note:

In 5A101 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei
senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

5D1 Software
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

“Software” appositamente progettato o modificato per l'utilizzazione di ap
parecchiature specificate in 5A101.

M12D3

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate in 12.A.4. o 12.A.5., utilizzabile per sistemi specifi
cati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2.

L 221/143

5D101

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

5E101

M12E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature o “software” spe
cificati in 12.A. o 12.D.

IT

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in
5A101.

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

L 221/144

5E1 Tecnologia

CATEGORIA 6 — SENSORI E LASER

6A Sistemi, apparecchiature e componenti

6A002

Sensori ottici o loro apparecchiature e componenti come segue:

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

M18A2

N.B.: CFR. ANCHE 6A102.
a. rivelatori ottici, come segue:
1. rivelatori a stato solido “qualificati per impiego spaziale”, come segue:

“Rivelatori” appositamente progettati o modificati per la protezione dei si
stemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio dagli effetti nucleari (ad
esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplo
sione e del calore) e utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.
Nota tecnica:

Nota: Ai fini di 6A002.a.1., i rivelatori a stato solido comprendono le “ma
trici sul piano focale”.

un ‘rivelatore’ è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che
automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambia
mento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico
o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi
che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite
guasto.

a. rivelatori a stato solido “qualificati per impiego spaziale” aventi
tutte le caratteristiche seguenti:
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Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

1. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori
a 10 nm ma non superiori a 300 nm; e
2. risposta minore dello 0,1 % della risposta di picco per lun
ghezze d'onda superiori a 400 nm;
b. rivelatori a stato solido “qualificati per impiego spaziale” aventi tutte le
caratteristiche seguenti:

2. “costante di tempo” della risposta uguale o inferiore a 95 ns;

Sensori passivi per la determinazione dei rilevamenti rispetto a specifiche sor
genti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle caratte
ristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi
specificati in 1.A.

16.8.2016

1. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori
a 900 nm ma non superiori a 1 200 nm; e

M11A2

16.8.2016

c. rivelatori a stato solido “qualificati per impiego spaziale” aventi una ri
sposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm
ma non superiori a 30 000 nm;
d. “matrici sul piano focale” “qualificate per impiego spaziale” con oltre
2 048 elementi per matrice e aventi una risposta di picco nella gamma
di lunghezze d'onda superiori a 300 nm ma non superiori a 900 nm.

IT

6A006

“Magnetometri”, “gradiometri magnetici”, “gradiometri magnetici intrinseci”,
sensori di campo elettrico subacquei, “sistemi di compensazione” e loro
componenti appositamente progettati, come segue:

M9A8

Sensori magnetici di direzione a tre assi, aventi tutte le caratteristiche se
guenti, e loro componenti appositamente progettati:
a) compensazione interna dell'inclinazione sugli assi di beccheggio (± 90
gradi) e di rollio (± 180 gradi);

Nota: 6A006 non sottopone ad autorizzazione gli strumenti appositamente proget
tati per applicazioni nel campo della pesca o per effettuare misure biomagne
tiche per diagnostiche medicali.

b) in grado di fornire un'accuratezza azimutale migliore di (inferiore a)
0,5 gradi rms a ± 80 gradi di latitudine, con riferimento al campo magne
tico locale, e

a. “magnetometri” e sottosistemi, come segue:

c) progettati o modificati per essere integrati nei sistemi di controllo di volo
e navigazione.

1. “magnetometri” che utilizzano “tecnologie” di “superconduttori”
(SQUID) e hanno una delle caratteristiche seguenti:
a. sistemi SQUID progettati per funzionamento fisso senza sottosi
stemi appositamente progettati per ridurre il rumore durante il
moto e aventi una ‘sensibilità’ uguale o inferiore a (migliore di) 50
fT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di
1 Hz; o
b. sistemi SQUID aventi una ‘sensibilità’ del magnetometro in moto
inferiore a (migliore di) 20 pT (valore efficace) per radice quadrata
di Hz a una frequenza di 1 Hz e appositamente progettati per ri
durre il rumore durante il moto;

Nota: I sistemi di controllo di volo e navigazione alla voce 9.A.8. com
prendono gli stabilizzatori giroscopici, i piloti automatici e i sistemi
di navigazione inerziali.
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N.B.: CFR. ANCHE 7A103.d.

2. “magnetometri” che utilizzano “tecnologie” di pompaggio ottico o di
precessione nucleare (protoni/Overhauser) aventi una ‘sensibilità’ infe
riore a (migliore di) 20 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz
a una frequenza di 1 Hz;
3. “magnetometri” che utilizzano “tecnologie” fluxgate aventi una ‘sensi
bilità’ uguale o inferiore a (migliore di) 10 pT (valore efficace) per ra
dice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz;
4. “magnetometri” a bobina di induzione aventi una ‘sensibilità’ inferiore
a (migliore di):
L 221/145

a. 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze in
feriori ad 1 Hz;

L 221/146

b. 1 × 10– 3 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze
uguali o superiori ad 1 Hz ma non superiori a 10 Hz; o
c. 1 × 10– 4 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze
superiori a 10 Hz;
5. “magnetometri” a fibre ottiche aventi una ‘sensibilità’ inferiore a (mi
gliore di) 1 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

IT

b. sensori di campo elettrico subacquei aventi una ‘sensibilità’ inferiore
a (migliore di) 8 nanovolt per metro per radice quadrata di Hz se misu
rata a 1 Hz;
c. “gradiometri magnetici”, come segue:
1. “gradiometri magnetici” che impiegano “magnetometri” multipli speci
ficati in 6A006.a.;
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2. “gradiometri magnetici intrinseci” a fibre ottiche aventi una ‘sensibilità’
di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0,3 nT/m
(valore efficace) per radice quadrata di Hz;
3. “gradiometri magnetici intrinseci” che utilizzano “tecnologie” diverse
da quelle delle fibre ottiche, aventi una ‘sensibilità’ di gradiente di
campo magnetico inferiore a (migliore di) 0,015 nT/m (valore efficace)
per radice quadrata di Hz;
d. “sistemi di compensazione” per sensori di campo elettrico magnetici o su
bacquei che offrono prestazioni uguali o migliori di quelle previste dai
parametri specificati in 6A006.a., 6A006.b. o 6A006.c.;

6A007

Gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:
N.B.: CFR. ANCHE 6A107.
a. gravimetri progettati o modificati per uso terrestre e aventi una preci
sione statica inferiore a (migliore di) 10 μGal;
Nota: 6A007.a. non sottopone ad autorizzazione i gravimetri per uso terrestre
di tipo ad elemento di quarzo (Worden).

M12A3

Gravimetri o gradiometri a gravità progettati o modificati per l'impiego aero
nautico o marino, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A, come segue, e
loro componenti appositamente progettati:
a) gravimetri aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. accuratezza statica o operativa uguale o inferiore a (migliore di) 0,7
milligal; e
2. un tempo di salita fino al valore stazionario uguale o inferiore a 2 mi
nuti;

b. gravimetri progettati per piattaforme mobili, aventi tutte le caratteristiche
seguenti:

16.8.2016

1. precisione statica inferiore a (migliore di) 0,7 milligal; e

b) gradiometri a gravità.

16.8.2016

2. precisione in servizio (operativa) inferiore a (migliore di) 0,7 milligal
con ‘tempo di salita fino al valore stazionario’ inferiore a 2 minuti
sotto qualsiasi combinazione di compensazioni ed influenze dinami
che presenti;
Nota tecnica:

IT

Ai fini di 6A007.b., per ‘tempo di salita fino al valore stazionario’ (denominato
anche tempo di risposta del gravimetro) si intende il tempo durante il quale gli
effetti di disturbo delle accelerazioni indotte dalla piattaforma (rumore ad alta
frequenza) sono ridotti.
c. gradiometri a gravità.

Sistemi, apparecchiature ed assiemi radar, aventi una delle caratteristiche se
guenti e loro componenti appositamente progettati:

M11A1

Sistemi radar e sistemi radar a laser, compresi altimetri, progettati o modificati
per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.

N.B.: CFR. ANCHE 6A108.

Nota tecnica:

Nota: 6A008 non sottopone ad autorizzazione:

I sistemi radar a laser incorporano tecniche specializzate di trasmissione, di scansione,
di ricezione e di trattamento del segnale per l'utilizzazione di laser per l'ecometria, la
radiogoniometria e la discriminazione degli obiettivi in base all'ubicazione, alla velo
cità radiale e alle caratteristiche riflettenti dei corpi.

— radar secondari di sorveglianza (SSR);
— radar per uso civile automobilistico;
— video o monitor utilizzati per il controllo del traffico aereo (ATC);
— radar meteorologici;
— apparecchiature radar di avvicinamento di precisione (PAR) conformi alle
norme dell'ICAO che utilizzano allineamenti lineari (monodimensionali)
orientabili elettronicamente o antenne passive posizionate meccanica
mente.

a. funzionanti a frequenze da 40 GHz a 230 GHz ed aventi una delle carat
teristiche seguenti:

M12A5b

strumentazione radar per la misura della distanza, compresi gli inseguitori ot
tici o all'infrarosso associati, avente tutte le caratteristiche seguenti:

1. potenza di uscita media superiore a 100 mW; o

1. risoluzione angolare migliore di 1,5 mrad;

2. precisione di localizzazione uguale o inferiore (migliore di) 1 m in di
stanza e uguale o inferiore (migliore di) 0,2 gradi in azimut;

2. portata uguale o superiore a 30 km con una risoluzione in distanza mi
gliore di 10 m (valore efficace).
3. risoluzione della velocità migliore di 3 m/sec.

L 221/147

b. aventi una banda passante accordabile superiore al ± 6,25 % della ‘fre
quenza di funzionamento centrale’ ;
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6A008

L 221/148

Nota tecnica:
La ‘frequenza di funzionamento centrale’ corrisponde alla metà della somma
della frequenza di funzionamento specificata più elevata e della frequenza di fun
zionamento specificata più bassa.

6A102

M18A2

Nota tecnica:
un ‘rivelatore’ è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che
automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambia
mento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico
o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi
che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite
guasto.

Nota tecnica:
Ai fini di 6A102 un ‘rivelatore’ è definito come un dispositivo meccanico, elettrico,
ottico o chimico che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo
quale un cambiamento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico
o elettromagnetico o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono
inclusi i dispositivi che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola
volta oppure tramite guasto.

6A107

Gravimetri e componenti per gravimetri e gradiometri a gravità, come se
gue:
a. gravimetri, diversi da quelli specificati in 6A007.b., progettati o modificati
per l'impiego aeronautico o marino, aventi una precisione statica o opera
tiva uguale o inferiore a (migliore di) 0,7 milligal e un tempo di salita
fino al valore stazionario uguale o inferiore a 2 minuti;
b. componenti appositamente progettati per gravimetri specificati in
6A007.b. o 6A107.a. e gradiometri a gravità specificati in 6A007.c.

“Rivelatori” appositamente progettati o modificati per la protezione dei si
stemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio dagli effetti nucleari (ad
esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplo
sione e del calore) e utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.

M12A3
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‘Rivelatori’ resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati in 6A002,
appositamente progettati o modificati per la protezione dagli effetti nucleari
(ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati del
l'esplosione e del calore), ed utilizzabili per “missili”, progettati o previsti per
resistere a livelli di radiazione uguali o superiori ad una dose di radiazione
totale 5 × 105 rad (silicio).

IT

c. in grado di funzionare in modo simultaneo su più di due frequenze por
tanti;

Gravimetri o gradiometri a gravità progettati o modificati per l'impiego aero
nautico o marino, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A, come segue, e
loro componenti appositamente progettati:
a) gravimetri aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. accuratezza statica o operativa uguale o inferiore a (migliore di) 0,7
milligal; e
2. un tempo di salita fino al valore stazionario uguale o inferiore a 2 mi
nuti;
b) gradiometri a gravità.
16.8.2016

Sistemi radar e sistemi di inseguimento, diversi da quelli specificati in
6A008, come segue:

M11A1

a. sistemi radar e sistemi radar a laser progettati o modificati per essere uti
lizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi
sonda specificati in 9A104;

Sistemi radar e sistemi radar a laser, compresi altimetri, progettati o modificati
per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.
Nota tecnica:

Nota: 6A108.a. include quanto segue:
a. apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno;

IT

I sistemi radar a laser incorporano tecniche specializzate di trasmissione, di scansione,
di ricezione e di trattamento del segnale per l'utilizzazione di laser per l'ecometria, la
radiogoniometria e la discriminazione degli obiettivi in base all'ubicazione, alla velo
cità radiale e alle caratteristiche riflettenti dei corpi.

16.8.2016

6A108

b. apparecchiature sensori di immagini;
c. apparecchiature per la cartografia e la correlazione (sia digitale che
analogica) di scenari;
d. apparecchiature radar per la navigazione Doppler.

1. sistemi per l'inseguimento che utilizzano un traslatore di codice che
funziona in collegamento con sistemi di superficie, avionici o con si
stemi satellitari di navigazione per la misurazione in tempo reale sia
della posizione che della velocità durante il volo;
2. strumentazione radar per la misura della distanza, compresi gli inse
guitori ottici o all'infrarosso associati, avente tutte le caratteristiche se
guenti:

M12A5

Sistemi per l'inseguimento di precisione, utilizzabili per i sistemi specificati in
1.A., 19.A.1. o 19.A.2., come segue:
a. sistemi per l'inseguimento che utilizzano un traslatore di codice installato
sul razzo o su un veicolo aereo senza equipaggio che funziona in collega
mento con sistemi di superficie, avionici o con sistemi satellitari di naviga
zione per la misurazione in tempo reale sia della posizione che della velo
cità durante il volo;
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b. sistemi per l'inseguimento di precisione, utilizzabili nei ‘missili’ , come se
gue:

b. strumentazione radar per la misura della distanza, compresi gli inseguitori
ottici o all'infrarosso associati, avente tutte le caratteristiche seguenti:

a. risoluzione angolare migliore di 1,5 milliradianti;

1. risoluzione angolare migliore di 1,5 mrad;

b. portata uguale o superiore a 30 km con una risoluzione in di
stanza migliore di 10 m (valore efficace);

2. portata uguale o superiore a 30 km con una risoluzione in distanza
migliore di 10 m (valore efficace); e

c. risoluzione della velocità migliore di 3 m/sec.

3. risoluzione della velocità migliore di 3 m/sec.

Nota tecnica:
In 6A108.b. per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di vei
coli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
L 221/149

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

6B008

M17B1

Sistemi appositamente progettati per la misura della superficie equivalente ra
dar, utilizzabile per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 o per i sotto
sistemi specificati in 2.A.

M17B1

Sistemi appositamente progettati per la misura della superficie equivalente ra
dar, utilizzabile per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 o per i sotto
sistemi specificati in 2.A.

IT

Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad
impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti
appositamente progettati.

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

L 221/150

6B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

N.B.: CFR. ANCHE 6B108.

6B108

Sistemi, diversi da quelli specificati in 6B008, appositamente progettati per
la misura della superficie equivalente radar utilizzabili in ‘missili’ e loro sot
tosistemi.

In 6B108 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei
senza equipaggio, con una portata superiore a 300 km.

6D Software
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

“Software” appositamente progettato per l'“utilizzazione” di apparecchiature
specificate in 6A002.b., 6A008 o 6B008.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

6D102

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” dei
materiali specificati in 6A108.

M11D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate in11.A.1., 11.A.2. o 11.A.4.

M12D3

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate in 12.A.4. o 12.A.5., utilizzabile per sistemi specifi
cati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2.

16.8.2016

6D002
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Nota tecnica:

“Software” che elabora i dati registrati dopo la missione per consentire la ri
costruzione della posizione del veicolo lungo la sua traiettoria di volo, appo
sitamente progettato o modificato per i ‘missili’ .

M12D2

Nota tecnica:

“Software” che elabora i dati registrati dopo la missione per consentire la rico
struzione della posizione del veicolo lungo la sua traiettoria di volo, apposita
mente progettato o modificato per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.
A.2.

IT

In 6D103 per ‘missile’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli ae
rei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

6E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo” di apparecchiature, materiali o “software” specificati in 6A, 6B, 6C
o 6D.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

6E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produ
zione” di apparecchiature o materiali specificati in 6A, 6B o 6C.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

6E101

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'“utilizza
zione” di apparecchiature o di “software” specificati in 6A002, 6A007.b. e
6A007.c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 o 6D103.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.
L 221/151

Nota: 6E101 sottopone ad autorizzazione soltanto la “tecnologia” per le apparec
chiature specificate in 6A008 quando progettate per applicazioni avioniche
ed utilizzabili in “missili”.
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6E Tecnologia
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

16.8.2016

6D103

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

7A001

Accelerometri come segue e loro componenti appositamente progettati:
N.B.: CFR. ANCHE 7A101.
N.B.: Per gli accelerometri angolari o rotazionali cfr. 7A001.b.

a. “stabilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 130 micro g
in rapporto ad un valore di calibrazione fisso su un periodo di un
anno; o
b. “stabilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 130 ppm in
rapporto ad un valore di calibrazione fisso su un periodo di un
anno;
2. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori
a 15 g ma inferiori o uguali a 100 g ed aventi tutte le caratteristiche
seguenti:
a. “ripetibilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 1 250 mi
cro g su un periodo di un anno; e
b. “ripetibilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di)
1 250 ppm su un periodo di un anno; o
3. progettati per essere utilizzati in sistemi di navigazione inerziale o si
stemi di guida e specificati per funzionare a livelli di accelerazione li
neare superiori a 100 g;
Nota: 7A001.a.1. e 7A001.a.2. non sottopongono ad autorizzazione gli acce
lerometri unicamente limitati alla misurazione della vibrazione o degli
urti.

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

M9A3

Accelerometri lineari, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione
inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei sistemi specifi
cati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro
componenti appositamente progettati:
a. “ripetibilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 1 250 ppm, e
b. “ripetibilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 1 250 micro g.
Nota: La voce 9.A.3. non sottopone ad autorizzazione gli accelerometri apposita
mente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perfora
zione (MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello a foro.
Note tecniche:
1. Per “polarizzazione” si intende l'uscita di un accelerometro in assenza di accelera
zione.
2. Per “fattore di scala” si intende il rapporto tra la modifica in uscita e la modifica
in entrata.
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a. accelerometri lineari aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare inferiori
o uguali a 15 g ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

IT

7A Sistemi, apparecchiature e componenti

L 221/152

CATEGORIA 7 — MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

3. La misurazione della “polarizzazione” e del “fattore di scala” si riferisce a una de
viazione standard (1 sigma) rispetto a una calibrazione fissa nell'arco di un anno.
4. Al punto 2.214 (ripetibilità (giroscopio, accelerometro)), nella sezione Definizioni
dello standard IEEE per la terminologia dei sensori inerziali 528-2001, la “ripe
tibilità” è definita come: “Il grado di concordanza tra misurazioni ripetute di una
stessa variabile alle medesime condizioni operative quando tra le misurazioni si ve
rificano variazioni nelle condizioni o periodi non operativi”.

16.8.2016

M9A5

Accelerometri o giroscopi di qualsiasi tipo, progettati per l'utilizzazione nei
sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, specifi
cati per funzionare a livelli di accelerazione superiori a 100 g, e loro compo
nenti appositamente progettati.

16.8.2016

b. accelerometri angolari o rotazionali, specificati per funzionare a livelli di
accelerazione lineare superiori a 100 g.

Nota: 9.A.5. non comprende gli accelerometri progettati per misurare le vibrazioni
o gli urti.
IT

7A002

Giroscopi o sensori di velocità angolare, aventi una delle caratteristiche se
guenti, e loro componenti appositamente progettati:

M9A4

N.B.: CFR. ANCHE 7A102.
N.B.: Per gli accelerometri angolari o rotazionali cfr. 7A001.b.

Giroscopi di qualsiasi tipo utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1.
o 19.A.2., aventi “stabilità” della “velocità di precessione” inferiore a 0,5 gradi
(1 sigma o valore efficace) per ora nelle condizioni di 1 g e loro componenti
appositamente progettati.
Note tecniche:
1. La “velocità di precessione” è definita come la componente dell'uscita di un girosco
pio funzionalmente indipendente dalla rotazione di entrata ed espressa in velocità
angolare. (IEEE STD 528-2001, punto 2.56).
2. La “stabilità” è definita come la misura della capacità di un determinato meccani
smo o coefficiente di prestazione di restare invariato quando esposto in modo con
tinuo a condizioni di funzionamento fisse. (Questa definizione non si riferisce alla
stabilità dinamica o alla servo stabilità.) (IEEE STD 528-2001, punto 2.247).

a. “stabilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 0,5 gradi per
ora se misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di un mese ed
in rapporto ad un valore di calibrazione fisso; o
b. “spostamento angolare casuale” minore (migliore di) o uguale
a 0,0035 gradi per radice quadrata di ora; o
Nota: 7A002.a.1.b. non sottopone ad autorizzazione i “giroscopi
a massa rotante”.
2. variazione di velocità uguale o superiore a 500 gradi per secondo e
avente una delle caratteristiche seguenti:
a. “stabilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 4 gradi per
ora se misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di tre minuti
ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso; o
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a. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare inferiori o uguali
a 100 g ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. variazione di velocità inferiore a 500 gradi al secondo ed aventi una
delle caratteristiche seguenti:

b. “spostamento angolare casuale” minore (migliore di) o uguale a 0,1
gradi per radice quadrata di ora; o
Nota: 7A002.a.2.b. non sottopone ad autorizzazione i “giroscopi
a massa rotante”.
b. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori
a 100 g.

M9A5

Nota: 9.A.5. non comprende gli accelerometri progettati per misurare le vibrazioni
o gli urti.

L 221/153

Accelerometri o giroscopi di qualsiasi tipo, progettati per l'utilizzazione nei
sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, specifi
cati per funzionare a livelli di accelerazione superiori a 100 g, e loro compo
nenti appositamente progettati.

‘Apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale’ , aventi una delle carat
teristiche seguenti:

M2A1d

“Complessi di guida”, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, in grado di rag
giungere una accuratezza di sistema del 3,33 % o meno della “portata” (ad es.
un “CEP” di 10 km o meno a una “distanza” di 300 km), con l'esclusione di
quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per missili con
“portata” inferiore a 300 km o aeromobili con equipaggio;

M9A6

Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri
specificati in 9.A.3. o 9.A.5. o giroscopi specificati in 9.A.4. o 9.A.5. e sistemi
che incorporano tali apparecchiature, e loro componenti appositamente pro
gettati.

M9A8

Sensori magnetici di direzione a tre assi, aventi tutte le caratteristiche se
guenti, e loro componenti appositamente progettati:

N.B.: CFR. ANCHE 7A103.

IT

Nota 1: Le ‘apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale’ incorporano accele
rometri o giroscopi per misurare le variazioni di velocità e di orientamento
al fine di stabilire o mantenere direzione o posizione senza esigere un rife
rimento esterno una volta allineati. Le ‘apparecchiature o sistemi di misu
razione inerziale’ includono:

L 221/154

7A003

— sistemi di riferimento di rotta e di assetto (AHRSs);
— girobussole;
— unità inerziali di misurazione (IMU);
— sistemi di navigazione inerziale (INS);
— sistemi di riferimento inerziale (IRS);

Nota 2: 7A003 non sottopone ad autorizzazione le ‘apparecchiature o sistemi di
misurazione inerziale’ omologati per essere utilizzati su “aeromobili civili”
dalle autorità dell'aviazione civile di uno o più Stati partecipanti.
Note tecniche:
1. I ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ indicano la posizione in modo indipen
dente, e comprendono:
a. sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS);
b. “navigazione con riferimenti a basi di dati” (“DBRN”).

a. compensazione interna dell'inclinazione sugli assi di beccheggio (± 90
gradi) e di rollio (± 180 gradi);
b. in grado di fornire un'accuratezza azimutale migliore di (inferiore a) 0,5
gradi rms a ± 80 gradi di latitudine, con riferimento al campo magnetico
locale, e
c. progettati o modificati per essere integrati nei sistemi di controllo di volo
e navigazione.
Nota: I sistemi di controllo di volo e navigazione alla voce 9.A.8. comprendono gli
stabilizzatori giroscopici, i piloti automatici e i sistemi di navigazione inerziali.
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— unità di riferimento inerziale (IRU).

2. ‘Errore circolare probabile’ (‘CEP’ ): in una distribuzione circolare normale il rag
gio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio
del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.
a. progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri o navi, che forniscono la po
sizione senza l'utilizzo dei ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ ed
aventi una delle precisioni seguenti dopo un normale allineamento:
1. tasso di ‘errore circolare probabile’ (‘CEP’ ) pari o inferiore (migliore)
a 0,8 miglia nautiche per ora);

16.8.2016

16.8.2016

2. ‘CEP’ pari o inferiore (migliore) a 0,5 % della distanza percorsa); o
IT

3. ‘CEP’ della deriva totale pari o inferiore (migliore) a 1 miglio nautico
in un periodo di 24 ore;
Nota tecnica:

b. progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri o navi con un ‘riferimento di
aiuto al posizionamento’ integrato che forniscono la posizione dopo la
perdita di tutti i ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ per un periodo
fino a 4 minuti, aventi una precisione inferiore (migliore) di 10 metri di
‘CEP’ ;
Nota tecnica:
7A003.b. si riferisce a sistemi in cui le ‘apparecchiature o sistemi di misurazione
inerziale’ e altri ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ indipendenti sono inseriti
(integrati) in un'unità singola per assicurare prestazioni miglio.
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I parametri di prestazione in 7A003.a.1., 7A003.a.2. e 7A003.a.3. si appli
cano tipicamente alle ‘apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale’ proget
tate rispettivamente per “aeromobili”, veicoli e navi. Tali parametri derivano dal
l'utilizzo di riferimenti specializzati di aiuto diversi da quelli per il posiziona
mento (ad esempio altimetri, contachilometri, registrazioni di velocità). Di conse
guenza, i valori di prestazione specificati non possono essere convertiti pronta
mente tra tali parametri. Le apparecchiature progettate per piattaforme multiple
sono valutate a fronte di ogni voce applicabile in 7A003.a.1., 7A003.a.2.,
o 7A003.a.3.

c. progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri o navi, provvisti di determina
zione della rotta o del nord vero e aventi una delle seguenti caratteristi
che:
1. una velocità angolare massima di funzionamento minore (inferiore) di
500 °/s e una precisione di rotta senza l'utilizzo di ‘riferimenti di aiuto
al posizionamento’ pari o inferiore a (migliore di) 0,07 °/s (Lat.) (equi
valenti a 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine); o

L 221/155

2. una velocità angolare massima di funzionamento pari o superiore
a (maggiore di) 500 °/s e una precisione di rotta senza l'utilizzo di ‘ri
ferimenti di aiuto al posizionamento’ pari o inferiore a (migliore di)
0,2 °/s (Lat.) (equivalenti a 17 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitu
dine); o

L 221/156

d. che forniscono misurazioni di accelerazione o di velocità angolare, in più
di una dimensione, e aventi una delle seguenti caratteristiche:
1. prestazioni specificate in 7A001 o 7A002, lungo qualsiasi asse, senza
l'utilizzo di riferimenti di aiuto; o

IT

2. “qualificati per impiego spaziale” e che forniscono misurazioni di ve
locità angolare aventi “spostamento angolare casuale” lungo qualsiasi
asse pari o inferiore a (migliore di) 0,1 gradi per radice quadrata di
ora.
Nota: 7A003.d.2. non sottopone ad autorizzazione le ‘apparecchiature o si
stemi di misurazione inerziale’ , che contengono “giroscopi a massa ro
tante” come unico tipo di giroscopi.

‘Inseguitori stellari’ e loro componenti, come segue:

M9A2

Bussole giroastrali ed altri dispositivi che consentono di determinare la posi
zione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di sa
telliti e loro componenti appositamente progettati.

M11A3

Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite
(GNSS; ad esempio GPS, GLONASS o Galileo) aventi una delle seguenti carat
teristiche, e loro componenti appositamente progettati:

N.B.: CFR. ANCHE 7A104.
a. ‘inseguitori stellari’ con una precisione di azimut specifica uguale o infe
riore a (migliore di) 20 secondi di arco in tutto il ciclo di vita specifico
dell'apparecchiatura;
b. componenti appositamente progettati per le apparecchiature specificate
in 7A004.a., come segue:
1. capi ottici o deflettori;
2. unità di trattamento dei dati.
Nota tecnica:
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7A004

Gli ‘inseguitori stellari’ sono anche noti come sensori di assetto stellari o bussole gi
roastrali.

7A005

Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite
(GNSS) aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti apposita
mente progettati:

a. progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A; o

N.B.: Per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, cfr. l'elenco
dei materiali di armamento.

b. progettati o modificati per impiego avionico ed aventi una delle seguenti
caratteristiche:

16.8.2016

N.B.: CFR. ANCHE 7A105.

1. in grado di fornire informazioni di navigazione a velocità superiori
a 600 m/s;
2. utilizzano funzioni di decrittazione, progettate o modificate per servizi
militari o governativi, per avere accesso a segnali/dati GNSS crittogra
fati; o

b. uso di ‘sistemi di antenne adattive’ .

3. appositamente progettati per utilizzare dispositivi anti-interferenze (ad
esempio antenne auto-adattive o antenne orientabili elettronicamente)
in grado di funzionare in un ambiente di contromisure attive o passive.
Nota: 11.A.3.b.2. e 11.A.3.b.3. non sottopongono ad autorizzazione le appa
recchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o per la “salva
guardia della vita umana” (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo).

Nota tecnica:
Ai fini di 7A005.b. i ‘sistemi di antenne adattive’ generano dinamicamente uno
o più nulli spaziali in una rete di antenne con trattamento del segnale nel domi
nio del tempo o della frequenza.

Altimetri avionici funzionanti su frequenze diverse da quelle comprese tra
4,2 e 4,4 GHz incluse, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

M11A1

N.B.: CFR. ANCHE 7A106.

Nota tecnica:

a. “controllo della potenza irradiata”; o

I sistemi radar a laser incorporano tecniche specializzate di trasmissione, di scansione,
di ricezione e di trattamento del segnale per l'utilizzazione di laser per l'ecometria, la
radiogoniometria e la discriminazione degli obiettivi in base all'ubicazione, alla velo
cità radiale e alle caratteristiche riflettenti dei corpi.

b. uso della modulazione a spostamento di fase.

7A101

Sistemi radar e sistemi radar a laser, compresi altimetri, progettati o modificati
per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.

Accelerometri lineari, diversi da quelli specificati in 7A001, progettati per
l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di
qualsiasi tipo, utilizzabili nei ‘missili’ , aventi tutte le caratteristiche seguenti,
e loro componenti appositamente progettati:

M9A3
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7A006

IT

Nota: 7A005.b. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di ricezione
GNSS che utilizzano solo componenti progettati per filtrare, convertire,
o combinare i segnali provenienti da più antenne omnidirezionali che non
utilizzano tecniche di antenna adattiva.

16.8.2016

a. uso di un algoritmo di decrittografia appositamente progettato o modifi
cato per uso governativo per accedere al codice di misura della distanza
per il posizionamento e il tempo; o

Accelerometri lineari, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione
inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei sistemi specifi
cati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro
componenti appositamente progettati:

a. “ripetibilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 1 250 micro g; e

a. “ripetibilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 1 250 ppm, e

b. “ripetibilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 1 250 ppm;

b. “ripetibilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 1 250 micro g.

Nota: 7A101 non sottopone ad autorizzazione gli accelerometri appositamente
progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione
(MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello a foro.

Nota: La voce 9.A.3. non sottopone ad autorizzazione gli accelerometri ap
positamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante
la perforazione (MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con
martello a foro.
L 221/157

Note tecniche:

1. In 7A101 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli
aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

1. Per “polarizzazione” si intende l'uscita di un accelerometro in assenza di accelera
zione.

2. In 7A101 la misurazione della “polarizzazione” e del “fattore di scala” si riferi
sce a una deviazione standard (1 sigma) rispetto a una calibrazione fissa nel
l'arco di un anno.

2. Per “fattore di scala” si intende il rapporto tra la modifica in uscita e la modifica
in entrata.
IT

3. La misurazione della “polarizzazione” e del “fattore di scala” si riferisce a una de
viazione standard (1 sigma) rispetto a una calibrazione fissa nell'arco di un anno.

L 221/158

Note tecniche:

4. Al punto 2.214 (ripetibilità (giroscopio, accelerometro)), nella sezione Definizioni
dello standard IEEE per la terminologia dei sensori inerziali 528-2001, la “ripe
tibilità” è definita come: “Il grado di concordanza tra misurazioni ripetute di una
stessa variabile alle medesime condizioni operative quando tra le misurazioni si ve
rificano variazioni nelle condizioni o periodi non operativi”.

Giroscopi di qualsiasi tipo, diversi da quelli specificati in 7A002, utilizzabili
in ‘missili’ , aventi ‘stabilità’ della “velocità di precessione” inferiore a 0,5° (1
sigma o valore efficace) per ora nelle condizioni di 1 g e loro componenti
appositamente progettati.

M9A4

Note tecniche:

Note tecniche:

1. In 7A102 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli
aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

1. La “velocità di precessione” è definita come la componente dell'uscita di un girosco
pio funzionalmente indipendente dalla rotazione di entrata ed espressa in velocità
angolare. (IEEE STD 528-2001, punto 2.56).

2. In 7A102 la ‘stabilità’ è definita come la capacità di un determinato meccani
smo o coefficiente di prestazione di restare invariato quando esposto in modo
continuo a condizioni di funzionamento fisse (IEEE STD 528-2001, punto
2247).

7A103

Giroscopi di qualsiasi tipo utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1.
o 19.A.2., aventi “stabilità” della “velocità di precessione” inferiore a 0,5 gradi
(1 sigma o valore efficace) per ora nelle condizioni di 1 g e loro componenti
appositamente progettati.

Strumentazioni, apparecchiature e sistemi di navigazione, diversi da quelli
specificati in 7A003, come segue, e loro componenti appositamente proget
tati:
a. apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelero
metri o giroscopi come segue, e sistemi che incorporano tali apparecchia
ture:

2. La “stabilità” è definita come la misura della capacità di un determinato meccani
smo o coefficiente di prestazione di restare invariato quando esposto in modo con
tinuo a condizioni di funzionamento fisse. (Questa definizione non si riferisce alla
stabilità dinamica o alla servo stabilità.) (IEEE STD 528-2001, punto 2.247).

M9A6
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7A102

Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri
specificati in 9.A.3. o 9.A.5. o giroscopi specificati in 9.A.4. o 9.A.5. e sistemi
che incorporano tali apparecchiature, e loro componenti appositamente pro
gettati.

1. accelerometri specificati in 7A001.a.3., 7A001.b. o 7A101 o giroscopi
specificati in 7A002 o 7A102; o
16.8.2016
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2. accelerometri specificati in 7A001.a.1. o 7A001.a.2. progettati per l'u
tilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida
di qualsiasi tipo, utilizzabili nei ‘missili’ ;

IT

Nota: 7A103.a. non specifica le apparecchiature contenenti gli accelerometri
specificati in 7A001 dove tali accelerometri sono appositamente proget
tati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione
MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione
di pozzi con martello in foro.

M9A1

Sistemi di strumenti di volo integrati, che comprendono stabilizzatori giro
scopici o piloti automatici, progettati o modificati per l'utilizzazione nei si
stemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 e loro componenti appositamente
progettati.

c. ‘sistemi di navigazione integrati’ progettati o modificati per ‘missili’ e in
grado di fornire una precisione di navigazione uguale o inferiore
a 200 m di errore circolare probabile (CEP);

M9A7

“Sistemi di navigazione integrati” progettati o modificati per i sistemi specifi
cati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. e in grado di fornire una accuratezza di naviga
zione uguale o inferiore a 200 m CEP.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

Un ‘sistema di navigazione integrato’ è costituito in genere dei seguenti compo
nenti:

Un “sistema di navigazione integrato” è costituito in genere di tutti i seguenti compo
nenti:

1. un dispositivo di misura inerziale (ad esempio un sistema di riferimento di
rotta e di assetto, un'unità di riferimento inerziale o un sistema di naviga
zione inerziale);

a. un dispositivo di misurazione inerziale (ad esempio un sistema di riferimento di
rotta e di assetto, un'unità di riferimento inerziale o un sistema di navigazione
inerziale);

2. uno o più sensori esterni utilizzati per aggiornare la posizione e/o la velocità,
in modo periodico o continuo, durante il volo (ad esempio ricevitori satellitari
di navigazione, altimetri di tipo radar e/o radar Doppler); e

b. uno o più sensori esterni utilizzati per aggiornare la posizione e/o la velocità, in
modo periodico o continuo, durante il volo (ad esempio ricevitori satellitari di na
vigazione, altimetri di tipo radar e/o radar Doppler), e

3. hardware e software di integrazione;
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b. sistemi di strumenti di volo integrati, che comprendono stabilizzatori gi
roscopici o piloti automatici, progettati o modificati per essere utilizzati
nei ‘missili’ ;

c. hardware e software di integrazione.
N.B. Per il “software” di integrazione, cfr. voce 9.D.4.

M9A8

Sensori magnetici di direzione a tre assi, aventi tutte le caratteristiche se
guenti, e loro componenti appositamente progettati:
a. compensazione interna dell'inclinazione sugli assi di beccheggio (± 90
gradi) e di rollio (± 180 gradi);
L 221/159

d. sensori magnetici di direzione a tre assi progettati o modificati per essere
integrati nei sistemi di controllo di volo e navigazione, diversi da quelli
specificati in 6A006, aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro compo
nenti appositamente progettati;
1. compensazione interna dell'inclinazione sugli assi di beccheggio (± 90
gradi) e rollio (± 180 gradi);

b. in grado di fornire un'accuratezza azimutale migliore di (inferiore a) 0,5
gradi rms a ± 80 gradi di latitudine, con riferimento al campo magnetico
locale, e

L 221/160

2. in grado di fornire un'accuratezza azimutale migliore di (inferiore a)
0,5 gradi rms a ± 80 gradi di latitudine, con riferimento al campo ma
gnetico locale.
Nota: I sistemi di controllo di volo e navigazione in 7A103.d. comprendono gli
stabilizzatori giroscopici, i piloti automatici e i sistemi di navigazione
inerziali.

c. progettati o modificati per essere integrati nei sistemi di controllo di volo
e navigazione.
IT

Nota: I sistemi di controllo di volo e navigazione alla voce 9.A.8. comprendono gli
stabilizzatori giroscopici, i piloti automatici e i sistemi di navigazione inerziali.

Nota tecnica:
In 7A103 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei
senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

Bussole giroastrali ed altri dispositivi, diversi da quelli specificati in 7A004,
che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'insegui
mento automatico di corpi celesti o di satelliti e loro componenti apposita
mente progettati.

M9A2

Bussole giroastrali ed altri dispositivi che consentono di determinare la posi
zione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di sa
telliti e loro componenti appositamente progettati.

7A105

Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite
(GNSS; ad esempio GPS, GLONASS o Galileo), diverse da quelle specificate
in 7A005, aventi una delle seguenti caratteristiche, e loro componenti appo
sitamente progettati:

M11A3

Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite
(GNSS; ad esempio GPS, GLONASS o Galileo) aventi una delle seguenti carat
teristiche, e loro componenti appositamente progettati:

a. progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spa
zio specificati in 9A004, nei razzi sonda specificati in 9A104 o nei vei
coli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.; o
b. progettati o modificati per impiego avionico ed aventi una delle seguenti
caratteristiche:
1. in grado di fornire informazioni di navigazione a velocità superiori
a 600 m/s;
2. che utilizzano funzioni di decrittazione, progettati o modificati per
servizi militari o governativi, per avere accesso a segnali/dati crittogra
fati; o
3. appositamente progettati per utilizzare dispositivi anti-interferenze (ad
esempio antenne auto-adattive o antenne orientabili elettronicamente)
in grado di funzionare in un ambiente di contromisure attive o pas
sive.

b. progettati o modificati per impiego avionico ed aventi una delle seguenti
caratteristiche:
1. in grado di fornire informazioni di navigazione a velocità superiori
a 600 m/s;
2. utilizzano funzioni di decrittazione, progettate o modificate per servizi
militari o governativi, per avere accesso a segnali/dati GNSS crittogra
fati; o
3. appositamente progettati per utilizzare dispositivi anti-interferenze (ad
esempio antenne auto-adattive o antenne orientabili elettronicamente)
in grado di funzionare in un ambiente di contromisure attive o passive.
Nota: 11.A.3.b.2. e 11.A.3.b.3. non sottopongono ad autorizzazione le appa
recchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o per la “salva
guardia della vita umana” (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo).

16.8.2016

Nota: 7A105.b.2. e 7A105.b.3. non sottopongono ad autorizzazione le appa
recchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o per la ‘salva
guardia della vita umana’ (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in
volo).

a. progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A; o
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7A104

7A106Altimetri diversi da quelli specificati in 7A006, di tipo radar o radar
a laser, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello
spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.

M11A1

Sistemi radar e sistemi radar a laser, compresi altimetri, progettati o modificati
per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.
Nota tecnica:

7A115

M11A2

Sensori passivi per la determinazione dei rilevamenti rispetto a specifiche sor
genti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle caratte
ristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi
specificati in 1.A.

M10A1

Sistemi di comando di volo pneumatici, idraulici, meccanici, elettroottici
o elettromeccanici (compresi i sistemi di comando di volo elettrici o a fibre
ottiche) progettati o modificati per i sistemi specificati in 1.A.

b. apparecchiature di controllo di assetto;

M10A2

Apparecchiature di controllo di assetto progettate o modificate per i sistemi
specificati in 1.A.

c. servovalvole per comando di volo progettate o modificate per i sistemi
specificati in 7A116.a. o 7A116.b., e progettate o modificate per operare
in un ambiente vibratorio ad un valore efficace superiore a 10 g tra
20 Hz e 2 kHz.

M10A3

Servovalvole per comando di volo progettate o modificate per i sistemi in 10.
A.1. o 10.A.2. e progettate o modificate per operare in un ambiente vibrato
rio ad un valore efficace superiore a 10 g tra 20 Hz e 2 kHz.

Nota: 7A115 comprende sensori per le apparecchiature seguenti:
a. apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno;
b. apparecchiature sensori di immagini (sia attive che passive);
c. apparecchiature passive per l'interferometria.

7A116

Sistemi di comando di volo e servovalvole, come segue, progettati o modifi
cati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in
9A004 o razzi sonda specificati in 9A104.
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Sensori passivi per la determinazione del rilevamento rispetto a specifiche
sorgenti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle ca
ratteristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei vei
coli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati
in 9A104.

IT

I sistemi radar a laser incorporano tecniche specializzate di trasmissione, di scansione,
di ricezione e di trattamento del segnale per l'utilizzazione di laser per l'ecometria, la
radiogoniometria e la discriminazione degli obiettivi in base all'ubicazione, alla velo
cità radiale e alle caratteristiche riflettenti dei corpi.

16.8.2016

7A106

a. sistemi di comando di volo idraulici, meccanici, elettroottici o elettromec
canici (compresi i sistemi di comando di volo elettrici);

L 221/161

Nota: I sistemi, le apparecchiature o le servovalvole specificati in 10.A. possono es
sere esportati come parte di un aeromobile con equipaggio o un satellite o in
quantità appropriate alla sostituzione di parti di un aeromobile con equipag
gio.

7A117“Complessi di guida” utilizzabili nei ‘missili’ in grado di raggiungere
una precisione di sistema del 3,33 % o meno della portata (cioè un “CEP” di
10 km o meno ad una distanza di 300 km).

M2A1d

“Complessi di guida”, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, in grado di rag
giungere una accuratezza di sistema del 3,33 % o meno della “portata” (ad es.
un “CEP” di 10 km o meno a una “distanza” di 300 km), con l'esclusione di
quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per missili con
“portata” inferiore a 300 km o aeromobili con equipaggio;

L 221/162

7A117

IT

7B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento apposita
mente progettate per le apparecchiature specificate in 7A.
Nota: 7B001 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo, cali
brazione o allineamento per la ‘manutenzione di livello I o II’ .
Note tecniche:
1. ‘Manutenzione di livello I’
L'avaria di una unità di navigazione inerziale è rivelata sull'aeromobile dalle indica
zioni dell'unità di controllo e visualizzazione (UCV) o dal messaggio di stato del
sottosistema corrispondente. Seguendo le istruzioni del manuale del fabbricante, la
causa dell'avaria può essere localizzata al livello dell'unità intercambiabile in linea
(UIL) mal funzionante. L'operatore provvede quindi alla rimozione di questa unità e
alla sua sostituzione con una di ricambio.
2. ‘Manutenzione di livello II’
L'unità intercambiabile in linea (UIL) mal funzionante viene spedita al laboratorio
di manutenzione (del fabbricante o dell'operatore responsabile della ‘manutenzione di
livello II’ ). Nel laboratorio l'unità in avaria viene collaudata con vari mezzi appro
priati per verificare e localizzare il modulo difettoso [assieme rimpiazzabile in labo
ratorio (SRA)] responsabile dell'avaria. Questo assieme viene rimosso e sostituito
con un ricambio funzionante. L'assieme difettoso (o eventualmente l'intera unità in
tercambiabile in linea) è allora rinviato al fabbricante. La ‘manutenzione di livello
II’ non comprende lo smontaggio e la riparazione di accelerometri o giroscopi sotto
posti ad autorizzazione.

M2B2

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sottosistemi
specificati in 2.A.

M9B1

“Apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibra
zione e allineamento, diverse da quelle specificate in 9.B.2., progettate o modi
ficate per l'utilizzazione con le apparecchiature specificate in 9.A.
Nota: Le apparecchiature specificate in 9.B.1. comprendono:
a. per i giroscopi a laser, le seguenti apparecchiature utilizzate per la qualifica
zione di specchi, aventi l'accuratezza di soglia di seguito indicata, o mi
gliore:
1. diffusometri (10 ppm);
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7B001

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

2. riflettometri (50 ppm);
3. profilometri (5 angstrom);
b. per altre apparecchiature inerziali:
1.

tester di modulo per unità di misura inerziale;

2.

tester di piattaforma per IMU;
dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per IMU;
dispositivi di equilibrazione della piattaforma per IMU;

5.

stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

6.

stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

7.

stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giro
scopi;

16.8.2016

3.
4.

stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

9.

dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

10. stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;

16.8.2016

8.

11. stazioni di collaudo per accelerometri;
12. macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.
IT

Apparecchiature appositamente progettate per la qualificazione di specchi
per giroscopi a “laser” ad anelli, come segue:
N.B.: CFR. ANCHE 7B102.
a. diffusometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore
di) 10 ppm;
b. profilometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore
di) 0,5 nm (5 angstrom).

Apparecchiature di collaudo, di calibrazione e di allineamento appositamente
progettate per le apparecchiature specificate in 10.A.

M9B1

“Apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibra
zione e allineamento, diverse da quelle specificate in 9.B.2., progettate o modi
ficate per l'utilizzazione con le apparecchiature specificate in 9.A.
Nota: Le apparecchiature specificate in 9.B.1. comprendono:
a. per i giroscopi a laser, le seguenti apparecchiature utilizzate per la qualifica
zione di specchi, aventi l'accuratezza di soglia di seguito indicata, o mi
gliore:
1. diffusometri (10 ppm);
2. riflettometri (50 ppm);
3. profilometri (5 angstrom);
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7B002

M10B1

b. per altre apparecchiature inerziali:
tester di modulo per unità di misura inerziale;

2.

tester di piattaforma per IMU;

3.

dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per IMU;

4.

dispositivi di equilibrazione della piattaforma per IMU;

5.

stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

6.

stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

7.

stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giro
scopi;

8.

stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

L 221/163

1.

dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

10. stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;
11. stazioni di collaudo per accelerometri;

L 221/164

9.

12. macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.
IT

7B003

Apparecchiature appositamente progettate per la “produzione” di apparec
chiature specificate in 7A.

M2B2

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sottosistemi
specificati in 2.A.

M9B1

— stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giro
scopi;

“Apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibra
zione e allineamento, diverse da quelle specificate in 9.B.2., progettate o modi
ficate per l'utilizzazione con le apparecchiature specificate in 9.A.

— stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

Nota: Le apparecchiature specificate in 9.B.1. comprendono:

Nota: 7B003 comprende:
— stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

— dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;
— stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;
— macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.

a. per i giroscopi a laser, le seguenti apparecchiature utilizzate per la qualifica
zione di specchi, aventi l'accuratezza di soglia di seguito indicata, o mi
gliore:
1. diffusometri (10 ppm);
2. riflettometri (50 ppm);
3. profilometri (5 angstrom);
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— stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

b. per altre apparecchiature inerziali:
1.

tester di modulo per unità di misura inerziale;

2.

tester di piattaforma per IMU;
dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per IMU;
dispositivi di equilibrazione della piattaforma per IMU;

5.

stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

6.

stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

7.

stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giro
scopi;

8.

stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

16.8.2016

3.
4.

dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

10. stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;
11. stazioni di collaudo per accelerometri;

16.8.2016

9.

12. macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.
IT

7B102

Riflettometri appositamente progettati per la qualificazione di specchi per
giroscopi a “laser”, aventi un livello di precisione di misura uguale o inferiore
a (migliore di) 50 ppm.

M9B1

“Apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibra
zione e allineamento, diverse da quelle specificate in 9.B.2., progettate o modi
ficate per l'utilizzazione con le apparecchiature specificate in 9.A.
Nota: Le apparecchiature specificate in 9.B.1. comprendono:

1. diffusometri (10 ppm);
2. riflettometri (50 ppm);
3. profilometri (5 angstrom);
b. per altre apparecchiature inerziali:
1.

tester di modulo per unità di misura inerziale;

2.

tester di piattaforma per IMU;

3.

dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per IMU;

4.

dispositivi di equilibrazione della piattaforma per IMU;

5.

stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

6.

stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

7.

stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giro
scopi;

8.

stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

9.

dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;
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a. per i giroscopi a laser, le seguenti apparecchiature utilizzate per la qualifica
zione di specchi, aventi l'accuratezza di soglia di seguito indicata, o mi
gliore:

10. stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;
11. stazioni di collaudo per accelerometri;
12. macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.
L 221/165

L 221/166

7B103

“Mezzi di produzione” e “apparecchiature di produzione” come segue:

M2B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i sottosistemi specificati
in 2.A

b. “apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, cali
brazione e allineamento, diverse da quelle specificate in 7B001 fino
a 7B003, progettate o modificate per l'uso con le apparecchiature specifi
cate in 7A.

M2B2*

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sottosistemi
specificati in 2.A.

M9B1

“Apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibra
zione e allineamento, diverse da quelle specificate in 9.B.2., progettate o modi
ficate per l'utilizzazione con le apparecchiature specificate in 9.A.

IT

a. “mezzi di produzione” appositamente progettati per le apparecchiature
specificate in 7A117;

a. per i giroscopi a laser, le seguenti apparecchiature utilizzate per la qualifica
zione di specchi, aventi l'accuratezza di soglia di seguito indicata, o mi
gliore:
1. diffusometri (10 ppm);
2. riflettometri (50 ppm);
3. profilometri (5 angstrom);
b. per altre apparecchiature inerziali:
1.

tester di modulo per unità di misura inerziale;

2.

tester di piattaforma per IMU;

3.

dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per IMU;

4.

dispositivi di equilibrazione della piattaforma per IMU;

5.

stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

6.

stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

7.

stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giro
scopi;

8.

stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

9.

dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;
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Nota: Le apparecchiature specificate in 9.B.1. comprendono:

10. stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;
11. stazioni di collaudo per accelerometri;
16.8.2016

12. macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

7D002

M2D3

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di
“complessi di guida” specificati in 2.A.1.d.

IT

“Codice sorgente” per il funzionamento o il mantenimento di qualsiasi appa
recchiatura di navigazione inerziale comprese le apparecchiature inerziali
non specificate in 7A003 o 7A004 o sistemi di riferimento di rotta e di as
setto (‘AHRS’ ).

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

16.8.2016

7D Software

Nota: 2.D.3. include “software”, appositamente progettato o modificato per incre
mentare le prestazioni di “complessi di guida” al fine di raggiungere o superare
l'accuratezza specificata in 2.A.1.d.

Nota: 7D002 non sottopone ad autorizzazione i “codici sorgente” per l'“utilizza
zione” di sistemi di riferimento di rotta e di assetto (‘AHRS’ ) cardanici.
Nota tecnica:

7D101

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” delle
apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino a 7A106,
7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 o 7B103.

M9D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate in 9.A. o 9.B.

M2D

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di
“mezzi di produzione” specificati in 2.B.1.

M9D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate in 9.A. o 9.B.

M10D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate in 10.A. o 10.B.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

I sistemi di riferimento di rotta e di assetto (‘AHRS’ ) differiscono generalmente dai
sistemi di navigazione inerziali in quanto i sistemi ‘AHRS’ forniscono informazioni
relative alla rotta ed all'assetto e normalmente non forniscono le informazioni sul
l'accelerazione, la velocità e la posizione associate ai sistemi di navigazione inerziale.

Nota: Il “software” specificato in 10.D.1. può essere esportato come parte di un aero
mobile con equipaggio o un satellite o in quantità appropriate alla sostituzione
di parti di un aeromobile con equipaggio.

M11D1&2

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate in 11.A.1., 11.A.2. o 11.A.4.
L 221/167

“Software” appositamente progettato per l'“utilizzazione” di apparecchiature
specificate in 11.A.3.

“Software” di integrazione, come segue:

“Software” di integrazione per le apparecchiature specificate in 9.A.1.

b. appositamente progettato per le apparecchiature specificate in 7A003
o 7A103.a.;

M9D3*

“Software” di integrazione appositamente progettato per le apparecchiature
specificate in 9.A.6.

c. progettato o modificato per le apparecchiature specificate in 7A103.c.

M9D4

“Software” di integrazione progettato o modificato per i “sistemi di naviga
zione integrati” specificati in 9.A.7.

a. per le apparecchiature specificate in 7A103.b.;

Nota: Una forma comune di “software” di integrazione utilizza il filtraggio Kal
man.

“Software” appositamente progettato per modellare o simulare i “complessi
di guida” specificati in 7A117 o per integrazione di progetto con i veicoli di
lancio nello spazio specificati in 9A004 o con i razzi sonda specificati in
9A104.

Nota: Una forma comune di “software” di integrazione utilizza il filtraggio Kalman.

M16D1

“Software” appositamente progettato per modellare, simulare o effettuare l'in
tegrazione di progetto dei sistemi specificati in 1.A. o dei sottosistemi specifi
cati in 2.A. o 20.A.
Nota tecnica: La modellizzazione comprende in particolare l'analisi aerodinamica e
termodinamica dei sistemi.

Nota: Il “software” specificato in 7D103 rimane sottoposto ad autorizzazione
quando combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in
4A102.
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7D103

IT

M9D2

L 221/168

7D102

7E Tecnologia
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

7E001

“Tecnologia”, in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo “svi
luppo” di apparecchiature o di “software” specificati in 7A, 7B, 7D001,
7D002, 7D003, 7D005 e 7D101fino a 7D103.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.
16.8.2016

Nota: 7E001 comprende “tecnologie” fondamentali di gestione esclusivamente per
le apparecchiature specificate in 7A005.a.

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

7E003

“Tecnologia”, in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la ripara
zione, la revisione o la rimessa a nuovo di apparecchiature specificate in
7A001 fino a 7A004.

M2E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature o “software” spe
cificati in 2.A., 2.B. o 2.D.

M9E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature o “software” spe
cificati in 9.A., 9.B., o 9.D.

Nota: 7E003 non sottopone ad autorizzazione la “tecnologia” di manutenzione di
rettamente associata alla calibrazione, alla rimozione o sostituzione di unità
intercambiabili in linea (UIL) e di assiemi rimpiazzabili in laboratorio dan
neggiati o non riparabili di “aeromobili civili” come descritto per la ‘manu
tenzione di livello I’ o per la ‘manutenzione di livello II’ .

Nota: Le apparecchiature o il “software” specificati in 9.A. o 9.D. possono essere
esportati come parte di un aeromobile con equipaggio, un satellite, un veicolo
terrestre, una nave marina/sottomarina o apparecchiature per rilievi geofisici
o in quantità appropriate alla sostituzione di parti di tali applicazioni.

7E004

Altre “tecnologie”, come segue:
a. “tecnologia” per lo “sviluppo” o la “produzione” di uno dei seguenti ele
menti:
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N.B.: Cfr. le note tecniche in 7B001.

IT

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produ
zione” di apparecchiature specificate in 7A o 7B.

16.8.2016

7E002

1. non utilizzato;
2. sistemi di dati aerei basati esclusivamente su dati statici di superficie,
cioè che eliminano la necessità di sensori aerodinamici convenzionali;
3. visualizzatori tridimensionali per “aeromobili”;
4. non utilizzato;
5. attuatori elettrici (cioè insiemi di attuatori elettromeccanici, elettroi
drostatici ed integrati) appositamente progettati per il “controllo di
volo primario”;
L 221/169

6. “rete di sensori ottici per il controllo di volo” appositamente proget
tata per il funzionamento di “sistemi di controllo attivo di volo”; o

L 221/170

7. sistemi “DBRN” progettati per navigazione subacquea che utilizzano
basi di dati sonar o di gravità in grado di fornire una precisione di po
sizionamento uguale o inferiore a (migliore di) 0,4 miglia nautiche;
b. “tecnologia” di “sviluppo”, come segue, per i “sistemi di controllo attivo
di volo” (compresi i “sistemi di comando di volo elettrici” o i “sistemi di
comando di volo a fibre ottiche”):

IT

1. “tecnologia” fotonica per rilevare lo stato dei componenti di controllo
dell'aeromobile o del volo, trasferire i dati di controllo del volo, o co
mandare il movimento dell'attuatore, “necessaria” per i “sistemi di
controllo attivo di volo” di tipo “sistemi di comando di volo a fibre
ottiche”;
2. non utilizzato;
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3. algoritmi in tempo reale per l'analisi dell'informazione dei sensori dei
componenti per predire e mitigare preventivamente le degradazioni e
le avarie dei “sistemi di controllo attivo di volo”;
Nota: 7E004.b.3. non sottopone ad autorizzazione gli algoritmi per la ma
nutenzione off-line.
4. algoritmi in tempo reale per identificare le avarie dei componenti e ri
configurare i controlli della forza e del momento per mitigare le de
gradazioni e le avarie dei “sistemi di controllo attivo di volo”;
Nota: 7E004.b.4. non sottopone ad autorizzazione gli algoritmi per l'elimi
nazione degli effetti dei guasti mediante il confronto di fonti di dati ri
dondanti, o le risposte off-line pre-pianificate alle avarie anticipate.
5. integrazione di dati di controllo numerico di volo, di navigazione e di
propulsione in un sistema numerico di gestione del volo per il “con
trollo globale del volo”;

Nota: 7E004.b.5. non sottopone ad autorizzazione:
a. “tecnologia” di “sviluppo” per l'integrazione dei dati di controllo numerico
di volo, di navigazione e di propulsione in un sistema numerico di ge
stione del volo per l'“ottimizzazione della traiettoria di volo”;

M10E1

“Tecnologia” di progettazione per l'integrazione della fusoliera, del sistema di
propulsione e delle superfici di comando di un veicolo aereo, progettata o mo
dificata per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A.2., per ottimizzare le presta
zioni aerodinamiche per l'intero regime di volo di un veicolo aereo senza
equipaggio.

b. “tecnologia” per lo “sviluppo” di sistemi di strumenti integrati di volo per
“aeromobili” solo per la navigazione o l'avvicinamento VOR, DME, ILS
o MLS.
16.8.2016

16.8.2016

6. non utilizzato;
7. “tecnologia” “necessaria” per determinare i requisiti funzionali per i “si
stemi di comando di volo elettrici” avente tutte le caratteristiche seguenti:
IT

a. comandi del ‘ciclo interno’ di stabilità della cellula che richiedono fre
quenze di chiusura del ciclo di 40 Hz o superiori; e
Nota tecnica:
‘Ciclo interno’ si riferisce alle funzioni dei “sistemi di controllo attivo di volo”
che automatizzano i controlli di stabilità della cellula.
b. avente una delle caratteristiche seguenti:

2. accoppia i comandi su due o più assi compensando nel contempo
le ‘variazioni anomale dello stato dell'aeromobile’ ;
Nota tecnica:
Le ‘variazioni anomale dello stato dell'aeromobile’ includono il cedimento
strutturale in volo, la perdita di spinta dei motori, la superficie di con
trollo disabilitata o spostamenti destabilizzanti del carico.
3. esegue le funzioni specificate in 7E004.b.5.; o
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1. corregge l'instabilità aerodinamica, misurata in un qualsiasi punto
dell'inviluppo di volo di progetto, di una cellula che perderebbe il
controllo recuperabile in assenza di correzione entro 0,5 secondi;

Nota: 7E004.b.7.b.3. non sottopone ad autorizzazione gli autopiloti.
4. consente all'aeromobile di avere un volo controllato stabile, in fasi
diverse dal decollo o dall'atterraggio, con un angolo di attacco su
periore a 18 gradi, un angolo di scivolata di 15 gradi, un rapporto
di beccheggio o di imbardata di 15 gradi/secondo o un rapporto
di rollio di 90 gradi/secondo;
8. “tecnologia” “necessaria” per determinare i requisiti funzionali per i “si
stemi di comando di volo elettrici” avente tutte le caratteristiche seguenti:

L 221/171

a. nessuna perdita di controllo dell'aeromobile in caso di una sequenza
consecutiva di due singole avarie qualsiasi nel “sistema di comando di
volo elettrico”; e

L 221/172

b. probabilità di perdita di controllo dell'aeromobile inferiore a (migliore
di) 1 × 10– 9 avarie per ora di volo;

IT

Nota: 7E004.b. non sottopone ad autorizzazione la tecnologia associata
a comuni elementi e funzionalità informatiche (ad esempio, acquisi
zione dei segnali di input, trasmissione dei segnali di output, pro
grammi per calcolatori e caricamento dei dati, test integrati e meccani
smi di pianificazione dei compiti) che non offrono funzioni specifiche
dei sistemi di controllo di volo.
c. “tecnologia” per lo “sviluppo” di sistemi per elicotteri, come segue:
1. comandi di volo elettrici o a fibre ottiche a più assi che combinano
in un solo elemento di comando almeno due delle funzioni se
guenti:
a. comandi generali di passo;
c. comandi di imbardata;
2. “sistema anticoppia con comando di circolazione o comando di di
rezione con comando di circolazione”;
3. pale di rotori che incorporano “profili aerodinamici a geometria
variabile” per sistemi che utilizzano il comando individuale delle
pale.

7E101

“Tecnologia”, in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'“utilizza
zione” di apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino
a 7A106, 7A115 fino a 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103,
7D101 fino a 7D103.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

7E102

“Tecnologia” per la protezione di sottosistemi avionici ed elettrici contro i pe
ricoli dell'impulso elettromagnetico (EMP) e dell'interferenza elettromagne
tica (EMI) da sorgenti esterne, come segue:

M11E1

“Tecnologia” di progettazione per la protezione di sottosistemi avionici ed
elettrici contro i pericoli dell'impulso elettromagnetico (EMP) e dell'interfe
renza elettromagnetica (EMI) da sorgenti esterne, come segue:
a. “tecnologia” per la progettazione di sistemi di schermatura;

b. “tecnologia” per la progettazione di configurazione di circuiti e sottosi
stemi elettrici resistenti alle radiazioni;

b. “tecnologia” per la progettazione di configurazione di circuiti e sottosi
stemi elettrici resistenti alle radiazioni;

c. “tecnologia” di progettazione per la determinazione dei criteri per ren
dere i beni di cui ai precedenti 7E102.a. e 7E102.b. resistenti alle radia
zioni.

c. “tecnologia” di progettazione per la determinazione dei criteri per rendere
quanto sopra resistente alle radiazioni.

16.8.2016

a. “tecnologia” per la progettazione di sistemi di schermatura;

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

b. comandi ciclici di passo;

“Tecnologia” per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di
propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della
traiettoria di un sistema con propulsione a razzo.

M10E2

“Tecnologia” di progettazione per l'integrazione dei dati di comando di volo,
di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo, progettata o mo
dificata per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1., per l'ottimizzazione della
traiettoria di un sistema a razzo.

16.8.2016

7E104

IT

CATEGORIA 9 — MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

9A Sistemi, apparecchiature e componenti

9A001

Motori aeronautici a turbina a gas aventi una delle caratteristiche seguenti:
N.B.: CFR. ANCHE 9A101.
a. che incorporano almeno una delle “tecnologie” specificate in 9E003.a.,
9E003.h. o 9E003.i.; o
Nota 1: 9A001.a. non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a tur
bina a gas aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. omologati dalle autorità dell'aviazione civile di uno o più “Stati
partecipanti”; e
b. volti a motorizzare aeromobili con equipaggio non militare per
i quali le autorità dell'aviazione civile di uno o più “Stati parteci
panti” hanno rilasciato per l'aeromobile con quello specifico tipo di
motore:
1. una certificazione di tipo civile; o
2. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per
l'aviazione civile internazionale (ICAO).
Nota 2: 9A001.a. non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a tur
bina a gas progettati per le unità di potenza ausiliarie (APU) appro
vate dalle autorità per l'aviazione civile di uno “Stato partecipante”.

M3A1

Turboreattori e turboreattori a doppio flusso, come segue:
a. Motori aventi le due caratteristiche seguenti:
1. “valore massimo di spinta” maggiore di 400 N (a motore non instal
lato) con l'esclusione dei motori omologati come civili con un “valore
massimo di spinta” maggiore di 8,89 kN (a motore non installato); e
2. consumo specifico di carburante uguale o inferiore a 0,15 kg N– 1 h– 1
(a una potenza massima continua a livello del mare in condizioni stati
che utilizzando l'atmosfera standard ICAO);
Nota tecnica:
In 3.A.1.a.1., il “valore massimo di spinta” è la spinta massima dimostrata dal
fabbricante per il tipo di motore non installato. Il valore di spinta certificato del
tipo civile sarà pari o inferiore alla spinta massima dimostrata dal fabbricante per
il tipo di motore.
b. Motori progettati o modificati per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A.2.,
indipendentemente dalla spinta o dal consumo specifico di carburante.
Nota: I motori specificati in 3.A.1. possono essere esportati come parte di un aero
mobile con equipaggio o in quantità appropriate per parti di un aeromobile
con equipaggio.

L 221/173

b. progettati per motorizzare aeromobili ad una velocità di crociera uguale
o superiore a 1 Mach per più di trenta minuti.

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia
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Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Veicoli di lancio nello spazio, “veicoli spaziali”, “piattaforme spaziali”, “cari
chi utili dei veicoli spaziali”, sistemi o apparecchiature di bordo di “veicoli
spaziali'”, e apparecchiature terrestri, come segue:

M1A1

Sistemi completi a razzo (compresi sistemi di missili balistici, veicoli di lancio
nello spazio e razzi sonda) in grado di trasportare un “carico utile” di almeno
500 kg ad una “distanza” di almeno 300 km.

M19A1

Sistemi completi a razzo (inclusi sistemi di missili balistici, veicoli di lancio
nello spazio e razzi sonda), non specificati in 1.A.1., aventi una portata pari
o superiore a 300 km.

L 221/174

9A004

N.B.: CFR. ANCHE 9A104.
a. veicoli di lancio nello spazio;
c. “piattaforme spaziali” ;
d. “carichi utili dei veicoli spaziali” che incorporano prodotti specificati in
3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.
a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c.,
6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. o 9A010.c.;

IT

b. “veicoli spaziali”;

e. sistemi e apparecchiature di bordo, appositamente progettati per i “veicoli
spaziali” e aventi una delle funzioni seguenti:
Nota: Ai fini di 9A004.e.1., la ‘gestione dei dati di telemetria e di co
mando’ include la gestione, la conservazione e il trattamento dei dati
della piattaforma.
2. ‘gestione dei dati del carico utile’ ; o
Nota: Ai fini di 9A004.e.2., la ‘gestione dei dati del carico utile’ include la
gestione, la conservazione e il trattamento dei dati del carico utile.
3. ‘controllo dell'assetto e dell'orbita’ ;
Nota: Ai fini di 9A004.e.3., il ‘controllo dell'assetto e dell'orbita’ include il
rilevamento e l'attuazione per determinare e controllare la posizione e
l'orientamento di un “veicolo spaziale”.
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1. ‘gestione dei dati di telemetria e di comando’ ;

N.B.: Per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, cfr.
l'elenco dei materiali di armamento.
f. apparecchiature terrestri, appositamente progettate per “veicoli spaziali”,
come segue:
1. apparecchiature di telemetria e telecomando;
2. simulatori.

16.8.2016

Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido contenenti uno dei si
stemi o componenti specificati in 9A006.

M2A1a

Stadi individuali di razzi utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A.;

M2A1c

Sottosistemi di propulsione a razzo utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A,
come segue:

N.B.: CFR. ANCHE 9A105 E 9A119.

IT

1. Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una ca
pacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

16.8.2016

9A005

2. Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati
per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido
avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

M20A1

Sottosistemi completi come segue:
a. Stadi individuali di razzi, non specificati in 2.A.1., utilizzabili nei sistemi
specificati in 19.A.;
b. Sottosistemi di propulsione a razzo, non specificati in 2.A.1., utilizzabili
nei sistemi specificati in 19.A.1., come segue:
1. Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una
capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma infe
riore a 1,1 × 106 Ns;
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Nota: I motori di apogeo a propellente liquido o i motori di mantenimento di sta
zione specificati al punto 2.A.1.c.2., progettati o modificati per l'utilizzazione
sui satelliti, possono essere trattati come se appartenessero alla categoria II, se
il sottosistema è esportato subordinatamente a dichiarazioni di uso finale e a li
miti quantitativi adeguati per l'uso finale oggetto dell'esclusione di cui sopra,
nel caso abbiano una spinta nel vuoto non superiore a 1 kN.

2. Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati
per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido
avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105
Ns ma inferiore a 1,1 × 106 Ns;

9A006

Sistemi e componenti appositamente progettati per sistemi di propulsione
a razzo a propellente liquido, come segue:
N.B.: CFR. ANCHE 9A106, 9A108 E 9A120.

L 221/175

a. criorefrigeratori, vasi di Dewar di peso idoneo ad essere aerotrasportati,
tubi di calore criogenici o sistemi criogenici appositamente progettati per
essere utilizzati nei veicoli spaziali ed in grado di limitare le perdite di
fluido criogenico a meno del 30 % l'anno;

M3A8

Serbatoi per propellente liquido appositamente progettati per i propellenti
sottoposti ad autorizzazione dalla Voce 4.C. o altri propellenti liquidi utiliz
zati nei sistemi specificati in 1.A.1.

M3A5

Sistemi di controllo per propellente liquido, a impasto liquido e a gel (com
presi gli ossidanti), e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili
nei sistemi specificati in 1.A., progettati o modificati per funzionare in am
bienti con sollecitazione di vibrazione di intensità superiore a 10 g valore ef
ficace e frequenza compresa tra 20 Hz e 2 kHz.

L 221/176

b. contenitori criogenici o sistemi di refrigerazione a ciclo chiuso, in grado
di assicurare temperature uguali o inferiori a 100 K (- 173 °C) per “aero
mobili” in grado di effettuare un volo prolungato a velocità superiori a 3
Mach, veicoli di lancio o “veicoli spaziali”;
c. sistemi di trasferimento o di stoccaggio dell'idrogeno semidenso;

IT

d. turbo-pompe ad alta pressione (superiore a 17,5 MPa), componenti di
pompe o loro sistemi associati di trasmissione del moto di turbine a ciclo
di espansione o loro generatori a gas;

Note:

a. Servovalvole progettate per portate uguali o superiori a 24 litri/min, ad una
pressione assoluta uguale o superiore a 7 MPa, aventi tempo di risposta del
l'attuatore inferiore a 100 ms.
b. Pompe, per propellenti liquidi, con velocità dell'albero uguale o superiore
a 8 000 giri/min alla modalità di funzionamento massima o con pressioni di
mandata uguali o superiori a 7 MPa.
c. Turbine a gas, per turbopompe a propellente liquido, con velocità dell'albero
uguale o superiore a 8 000 giri/min alla modalità di funzionamento mas
sima.
2. I sistemi e componenti specificati in 3.A.5. possono essere esportati quali parti di
un satellite.
M3A10

f. sistemi di stoccaggio del propellente basati sul principio della ritenzione
capillare o dell'espulsione positiva (ad esempio con serbatoi elastici);

M3A8

g. iniettori di propellente liquido con orifizi individuali di diametro uguale
o inferiore a 0,381 mm (un'area uguale o inferiore a 1,14 × 10– 3 cm2
per gli orifizi non circolari) e appositamente progettati per motori a razzo
a propellente liquido;

M3A5

h. camere di spinta carbonio-carbonio costituite da un unico pezzo o coni
di uscita carbonio-carbonio costituiti da un unico pezzo con densità su
periori a 1,4 g/cm3 e carichi di rottura superiori a 48 MPa.

M3A10

Camere di combustione e ugelli per motori a razzo a propellente liquido uti
lizzabili nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.2. o 20.A.1.b.2.

16.8.2016

e. camere di spinta ad alta pressione (superiore a 10,6 MPa) e loro ugelli;
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1. Le uniche servovalvole, pompe e turbine a gas specificate in 3.A.5. sono le se
guenti:

Sistemi di propulsione a razzo a propellente solido aventi una delle caratteri
stiche seguenti:
N.B.: CFR. ANCHE 9A107 E 9A119.
a. capacità di impulso totale superiore a 1,1MN;

c. frazioni della massa per stadio superiori all'88 % e carica totale del pro
pellente solido superiore all'86 %;
d. componenti specificati in 9A008; o

Nota tecnica:
Un ‘forte collegamento meccanico’ è definito come una forza di collegamento
uguale o superiore alla forza del propellente.

a. Stadi individuali di razzi utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A.;
b. Veicoli di rientro, e loro apparecchiature progettate o modificate, utilizza
bili nei sistemi specificati in 1.A, come segue, con l'esclusione di quanto
previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per carichi utili di
versi dalle armi:
1. Scudi termici e loro componenti, fabbricati in ceramica o in materiali
ablativi;
2. Pozzi di calore e loro componenti, fabbricati con materiali leggeri e ad
alta capacità termica;
3. Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di
rientro;
c. Sottosistemi di propulsione a razzo utilizzabili nei sistemi specificati in 1.
A, come segue:
1. Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una
capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;
2. Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati
per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido
avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;
Nota: I motori di apogeo a propellente liquido o i motori di mantenimento di
stazione specificati al punto 2.A.1.c.2., progettati o modificati per l'utiliz
zazione sui satelliti, possono essere trattati come se appartenessero alla ca
tegoria II, se il sottosistema è esportato subordinatamente a dichiarazioni
di uso finale e a limiti quantitativi adeguati per l'uso finale oggetto dell'e
sclusione di cui sopra, nel caso abbiano una spinta nel vuoto non superiore
a 1kN.
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e. sistemi di incollaggio del propellente e dell'isolante utilizzanti i criteri di
incollaggio diretto del motore per assicurare un ‘forte collegamento mec
canico’ o per costituire una barriera alla migrazione chimica tra il propel
lente solido ed il materiale di isolamento del contenitore.

Sottosistemi completi utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, come segue:

IT

b. impulso specifico uguale o superiore a 2,4 kN/kg quando il flusso dell'u
gello è espanso alle condizioni ambiente di livello del mare per una pres
sione di camera regolata di 7 MPa;

M2A1

16.8.2016

9A007

d. “Complessi di guida”, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, in grado di
raggiungere una accuratezza di sistema del 3,33 % o meno della “portata”
(ad es. un “CEP” di 10 km o meno a una “distanza” di 300 km), con l'e
sclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati
per missili con “portata” inferiore a 300 km o aeromobili con equipaggio;

L 221/177

1. Un “complesso di guida” integra il processo di misurazione e di calcolo della
posizione e della velocità di un veicolo (cioè navigazione) con il calcolo e l'invio
di comandi ai sistemi di controllo di volo del veicolo per correggerne la traietto
ria.

IT

2. “CEP” (probabilità di errore circolare) è una misura di accuratezza, definita
come raggio del cerchio con centro nel bersaglio, a distanza specifica, dentro il
quale avviene l'impatto del 50 % dei carichi utili.

L 221/178

Note tecniche:

e. Sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili nei sistemi
specificati in 1.A., con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.
A.1. per quelli progettati per sistemi a razzo che non superano la capacità
in termini di “portata”/“carico utile” dei sistemi specificati in 1.A.;
Nota tecnica:
a. Ugelli flessibili;
b. Iniezione di fluidi o gas secondari;
c. Motori o ugelli orientabili;
d. Deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto);
e. Utilizzazione di alette correttrici di spinta.
f. Meccanismi di sicurezza e di armamento, spolette e dispositivi d'innesco
per armi o testate utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., con l'esclusione
di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per si
stemi diversi da quelli specificati in 1.A.
Nota: Le eccezioni in 2.A.1.b., 2.A.1.d., 2.A.1.e. e 2.A.1.f. di cui sopra possono
essere considerate appartenenti alla Categoria II se il sottosistema è esportato
subordinatamente alle dichiarazioni di uso finale e ai limiti quantitativi appro
priati per l'uso finale oggetto dell'esclusione sopra menzionato.
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2.A.1.e. include i seguenti metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore:

Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capa
cità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

M2A1c1

16.8.2016

Componenti, appositamente progettati per i sistemi di propulsione a razzo
a propellente solido, come segue:

M3A3

Corpi di contenimento dei motori a razzo, loro componenti “isolanti” e loro
ugelli, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.
Nota tecnica:

a. sistemi di incollaggio del propellente e dell'isolante che impiegano ele
menti di rinforzo per assicurare un ‘forte collegamento meccanico’ o per
costituire una barriera alla migrazione chimica tra il propellente solido ed
il materiale di isolamento del contenitore;

In 3.A.3. “isolante” materiale destinato a essere applicato ai componenti di motori
a razzo, cioè ai corpi di contenimento, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di
contenimento, che può essere costituito da componenti di mescola di gomma compo
sita, vulcanizzata o semivulcanizzata, comprendente una serie di fogli contenenti ma
teriale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui
piani di comando o sugli ipersostentatori.
Nota: Rimando a 3.C.2. per materiale “isolante” sfuso o sotto forma di fogli.

Nota tecnica:
Un ‘forte collegamento meccanico’ è definito come una forza di collegamento
uguale o superiore alla forza del propellente.
M3C1

“Rivestimento interno” utilizzabile per i corpi di contenimento dei motori
a razzo nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.1. o appositamente progettati
per sottosistemi specificati in 20.A.1.b.1.

In 3.C.1. “rivestimento interno” idoneo come interfaccia di adesione tra il propellente
solido ed il corpo di contenimento o il rivestimento isolante, è normalmente costituito
da una dispersione di materiali refrattari o isolanti in un polimero liquido, per esem
pio polibutadiene con terminali ossidrilici (HTPB) caricato con particelle di carbonio
o altro polimero con l'aggiunta di agenti di indurimento, da spruzzare o depositare
all'interno dei corpi di contenimento.

M3C2

Materiale “isolante” sfuso utilizzabile per corpi di contenimento dei motori
a razzo nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.1. o appositamente progettati
per sottosistemi specificati in 20.A.1.b.1.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

Il ‘rapporto di rendimento strutturale (PV/W)’ è il prodotto della pressione di
scoppio (P) moltiplicato per il volume del contenitore (V) diviso per il peso totale
(W) del contenitore).

In 3.C.2. il materiale “isolante” destinato a essere applicato ai componenti di motori
a razzo, cioè ai corpi di contenimento, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di
contenimento, include fogli di mescola di gomma composita, vulcanizzata o semivulca
nizzata, contenente materiale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come
riduttore di sforzo sui piani di comando o sugli ipersostentatori specificati in 3.A.3.

c. ugelli con livelli di spinta superiori a 45 kN o tassi d'erosione della gola
degli ugelli inferiori a 0,075 mm/s;

1. un movimento su ogni asse superiore a ± 5 °;

Sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili nei sistemi
specificati in 1.A., con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.
A.1. per quelli progettati per sistemi a razzo che non superano la capacità in
termini di “portata”/“carico utile” dei sistemi specificati in 1.A.;
L 221/179

d. ugelli mobili o sistemi di controllo della spinta del vettore con iniezione
secondaria di flusso in grado di avere:

M2A1e
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Nota tecnica:

b. contenitori di motori in “composito” ottenuto per avvolgimento filamen
tare aventi un diametro superiore a 0,61 m o ‘rapporti di rendimento
strutturali (PV/W)’ superiori a 25 km;

IT

N.B.: CFR. ANCHE 9A108.

16.8.2016

9A008

Nota tecnica:

3. accelerazioni angolari del vettore di 40 °/s2 o più.

2.A.1.e. include i seguenti metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore:
a. Ugelli flessibili;

L 221/180

2. rotazioni angolari del vettore di 20 °/s o più; o

b. Iniezione di fluidi o gas secondari;
c. Motori o ugelli orientabili;
IT

d. Deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto);
e. Utilizzazione di alette correttrici di spinta.

9A009

Sistemi di propulsione ibridi a razzo aventi una delle caratteristiche se
guenti:

M2A1c1

Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capa
cità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

M20A1b

Sottosistemi di propulsione a razzo, non specificati in 2.A.1., utilizzabili nei
sistemi specificati in 19.A.1., come segue:

N.B.: CFR. ANCHE 9A109 E 9A119.
b. livelli di spinta superiori a 220 kN nelle condizioni di vuoto esterno.

1. Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una ca
pacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore
a 1,1 × 106 Ns;
2. Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati
per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido
avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns
ma inferiore a 1,1 × 106 Ns;

9A010

Componenti, sistemi e strutture appositamente progettati per lanciatori e si
stemi di propulsione di lanciatori o “veicoli spaziali”, come segue:
N.B.: CFR. ANCHE 1A002 E 9A110.

M6A1
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a. capacità di impulso totale superiore a 1,1MN; o

Strutture composite, laminati e loro manufatti appositamente progettati per
essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o nei sottosi
stemi specificati in 2.A. o 20.A.

a. componenti e strutture, ciascuno di peso superiore a 10 kg, apposita
mente progettati per lanciatori fabbricati con uno dei materiali seguenti:
1. materiali “compositi” costituiti da “materiali fibrosi o filamentosi” spe
cificati in 1C010.e. e resine specificate in 1C008 o 1C009.b.;
2. materiali “compositi” a “matrice” metallica rinforzati con uno dei ma
teriali seguenti:
b. “materiali fibrosi o filamentosi” specificati in 1C010; o

16.8.2016

a. materiali specificati in 1C007;

16.8.2016

c. alluminuri specificati in 1C002.a.; o
3. materiali “compositi” a “matrice” ceramica specificati in 1C007;
Nota: Il limite di peso per i coni d'ogiva non è rilevante.

IT

M6A1

Strutture composite, laminati e loro manufatti appositamente progettati per
essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o nei sottosi
stemi specificati in 2.A. o 20.A.

c. componenti strutturali e sistemi di isolamento appositamente progettati
per controllare attivamente la distorsione o la risposta dinamica di strut
ture di “veicoli spaziali”;

M6A1

Strutture composite, laminati e loro manufatti appositamente progettati per
essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o nei sottosi
stemi specificati in 2.A. o 20.A.

d. motori a razzo a propellente liquido a impulsi con rapporti di spinta/
peso uguali o superiori a 1 kN/kg e tempo di risposta (tempo necessario
per raggiungere il 90 % della spinta totale prevista dall'avviamento) infe
riore a 30 ms.

M3A2

Motori autoreattori/motori autoreattori supersonici/motori pulsoreattori/“mo
tori a ciclo combinato”, inclusi i dispositivi per la regolazione della combu
stione, e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili nei sistemi
specificati in 1.A. o 19.A.2.

b. componenti e strutture appositamente progettati per sistemi di propul
sione di lanciatori specificati in 9A005 fino a 9A009 fabbricati con uno
dei materiali seguenti:
1. materiali “compositi” costituiti da “materiali fibrosi o filamentosi” spe
cificati in 1C010.e. e resine specificate in 1C008 o 1C009.b.;
2. materiali “compositi” a “matrice” metallica rinforzati con uno dei ma
teriali seguenti:
a. materiali specificati in 1C007;
c. alluminuri specificati in 1C002.a.; o
3. materiali “compositi” a “matrice” ceramica specificati in 1C007;
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b. “materiali fibrosi o filamentosi” specificati in 1C010; o

Nota tecnica:

L 221/181

Alla voce 3.A.2., i “motori a ciclo combinato” sono i motori che impiegano due
o più cicli dei seguenti tipi di motori: motori a turbina a gas (turboreattori, turboeli
che, turboreattori a doppio flusso e turboalbero), autoreattori, autoreattori supersonici,
pulsoreattori, motore ad onda di detonazione, motore a razzo (propellente liquido/so
lido e ibrido).

Motori autoreattori, motori autoreattori supersonici o motori a ciclo combi
nato e loro componenti appositamente progettati.

M3A2

N.B.: CFR. ANCHE 9A111 E 9A118.

Motori autoreattori/motori autoreattori supersonici/motori pulsoreattori/“mo
tori a ciclo combinato”, inclusi i dispositivi per la regolazione della combu
stione, e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili nei sistemi
specificati in 1.A. o 19.A.2.

L 221/182

9A011

Nota tecnica:

“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), “dirigibili” senza equipaggio, appa
recchiature e componenti associati, come segue:

M1A2

Sistemi completi di veicoli aerei senza equipaggio (compresi sistemi di missili
da crociera, droni bersaglio e droni da ricognizione) in grado di trasportare
un “carico utile” di almeno 500 kg ad una “distanza” di almeno 300 km.

M19A

VOCE 19 ALTRI SISTEMI COMPLETI DI LANCIO: Apparecchiature, assiemi e
componenti

N.B.: CFR. ANCHE 9A112.
a. “UAV” o “dirigibili” senza equipaggio, progettati per avere un volo con
trollato al di fuori della ‘visione naturale’ diretta dell'‘operatore’ e aventi
una delle caratteristiche seguenti:
1. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. un'‘autonomia di durata’ massima uguale o superiore a 30 minuti
ma inferiore a 1 ora; e
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9A012

IT

Alla voce 3.A.2., i “motori a ciclo combinato” sono i motori che impiegano due
o più cicli dei seguenti tipi di motori: motori a turbina a gas (turboreattori, turboeli
che, turboreattori a doppio flusso e turboalbero), autoreattori, autoreattori supersonici,
pulsoreattori, motore ad onda di detonazione, motore a razzo (propellente liquido/so
lido e ibrido).

b. progettati per decollare e avere un volo controllato stabile con raf
fiche di vento a una velocità di 46,3 km/h (25 nodi) o superiore; o
2. un'‘autonomia di durata’ massima di 1 ora o superiore;
Note tecniche:
1. Ai fini di 9A012.a., per ‘operatore’ si intende la persona che avvia o controlla
il volo dell'“UAV” o del “dirigibile” senza equipaggio.
2. Ai fini di 9A012.a., l'‘autonomia di durata’ deve essere calcolata per condi
zioni ISA (ISO 2533:1975) a livello del mare in assenza di vento.
3. Ai fini di 9A012.a., per ‘visione naturale’ si intende la visione umana a oc
chio nudo, con o senza lenti correttive.
16.8.2016

16.8.2016

b. apparecchiature e componenti associati, come segue:
1. non utilizzato
2. non utilizzato

IT

3. apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire
un “aeromobile” o “dirigibile” con equipaggio in un “UAV” o “dirigibile”
senza equipaggio specificato in 9A012.a.;

Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri
specificati in 9.A.3. o 9.A.5. o giroscopi specificati in 9.A.4. o 9.A.5. e sistemi
che incorporano tali apparecchiature, e loro componenti appositamente pro
gettati.

M3A1

Turboreattori e turboreattori a doppio flusso, come segue:

4. aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o mo
dificati per spingere “UAV” o “dirigibili” senza equipaggio ad altitudini su
periori a 15 240 metri (50 000 piedi).

9A101

Turboreattori e turboreattori a soffiante, diversi da quelli specificati in
9A001, come segue;
a. motori aventi le due caratteristiche seguenti:
1. ‘valore massimo di spinta’ maggiore di 400 N (a motore non instal
lato) con l'esclusione dei motori omologati come civili con un ‘valore
massimo di spinta’ maggiore di 8 890 N (a motore non installato), e
2. consumo specifico di carburante uguale o inferiore a 0,15 kg/N/ora
(a una potenza massima continua in condizioni statiche a livello del
mare in atmosfera standard ICAO);
Nota tecnica:
Ai fini di 9A101.a.1. ‘valore massimo di spinta’ è la spinta massima dimo
strata dal fabbricante per il tipo di motore non installato. Il valore di spinta della
certificazione di tipo civile sarà pari o inferiore alla spinta massima dimostrata
dal fabbricante per il tipo di motore non installato.
b. motori progettati o modificati per essere utilizzati in “missili” o veicoli
aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.,

a. Motori aventi le due caratteristiche seguenti:
1. “valore massimo di spinta” maggiore di 400 N (a motore non instal
lato) con l'esclusione dei motori omologati come civili con un “valore
massimo di spinta” maggiore di 8,89 kN (a motore non installato); e
2. consumo specifico di carburante uguale o inferiore a 0,15 kg N– 1 h–
1 (a una potenza massima continua a livello del mare in condizioni sta
tiche utilizzando l'atmosfera standard ICAO);
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M9A6

Nota tecnica:
In 3.A.1.a.1., il “valore massimo di spinta” è la spinta massima dimostrata dal
fabbricante per il tipo di motore non installato. Il valore di spinta certificato del
tipo civile sarà pari o inferiore alla spinta massima dimostrata dal fabbricante per
il tipo di motore.
b. Motori progettati o modificati per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A.2.,
indipendentemente dalla spinta o dal consumo specifico di carburante.

L 221/183

Nota: I motori specificati in 3.A.1. possono essere esportati come parte di un ae
romobile con equipaggio o in quantità appropriate per parti di un aeromo
bile con equipaggio.

‘Sistemi di motori a turboelica’ appositamente progettati per veicoli aerei
senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a, e loro componenti appo
sitamente progettati, aventi una ‘potenza massima’ superiore a 10 kW.

M3A9

Nota: 9A102 non sottopone ad autorizzazione i motori omologati come civili.
Note tecniche:

“Sistemi di motori a turboelica” appositamente progettati per i sistemi in 1.
A.2. o 19.A.2., e loro componenti appositamente progettati, aventi una po
tenza massima superiore a 10 kW (raggiunta non installata a condizioni stati
che a livello del mare utilizzando l'atmosfera standard ICAO), con l'esclusione
dei motori omologati come civili.

L 221/184

9A102

Nota tecnica:
Ai fini della voce 3.A.9., un “sistema di motori a turboelica” è dotato di tutti i dispo
sitivi seguenti: a. motore turboalbero; e b. sistema di trasmissione di potenza per tra
sferire la potenza a un'elica.

a. motore turboalbero; e
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1. Ai fini di 9A102 un ‘sistema di motori a turboelica’ è dotato di tutti i dispositivi
seguenti:
b. sistema di trasmissione di potenza per trasferire la potenza a un propulsore.
2. Ai fini di 9A102 la ‘potenza massima’ è raggiunta non installata in condizioni
statiche a livello del mare in atmosfera standard ICAO.

Razzi sonda aventi una portata uguale o superiore a 300 km.

Sistemi completi a razzo (compresi sistemi di missili balistici, veicoli di lancio
nello spazio e razzi sonda) in grado di trasportare un “carico utile” di almeno
500 kg ad una “distanza” di almeno 300 km.

M19A1

Sistemi completi a razzo (inclusi sistemi di missili balistici, veicoli di lancio
nello spazio e razzi sonda), non specificati in 1.A.1., aventi una portata pari
o superiore a 300 km.

a. motori a razzo a propellente liquido utilizzabili in “missili”, diversi da
quelli specificati in 9A005, integrati o progettati o modificati per essere
integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una ca
pacità di impulso totale uguale o superiore a 1,1MN;

M2A1c2

Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati per
essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una
capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

b. motori a razzo a propellente liquido utilizzabili in sistemi completi
a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, aventi una portata di almeno
300 km, diversi da quelli specificati in 9A005 o 9A105.a., integrati o pro
gettati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente li
quido avente una capacità di impulso totale uguale o superiore
a 0,841MN.

M20A1b2

Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati per
essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una
capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore
a 1,1 × 106 Ns

N.B.: CFR. ANCHE 9A004.

9A105

Motori a razzo a propellente liquido, come segue:
N.B.: CFR. ANCHE 9A119.

16.8.2016

M1A1
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9A104

Sistemi o componenti, diversi da quelli specificati in 9A006, come segue,
appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente li
quido:

M3A3

Corpi di contenimento dei motori a razzo, loro componenti “isolanti” e loro
ugelli, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.
Nota tecnica:

a. rivestimenti ablativi per camere di spinta o di combustione, utilizzabili in
“missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda
specificati in 9A104;
b. ugelli di razzi, utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio speci
ficati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

M2A1e

Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in
9A106.c. sono:

Nota tecnica:

1. ugelli flessibili;

2.A.1.e. include i seguenti metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore:

2. iniezione di fluidi o gas secondari;

a. Ugelli flessibili;

3. motori o ugelli orientabili;

b. Iniezione di fluidi o gas secondari;

4. deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto); o

c. Motori o ugelli orientabili;

5. alette correttrici di spinta.

d. Deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto);
e. Utilizzazione di alette correttrici di spinta.

d. sistemi di controllo per propellente liquido, a impasto liquido e a gel
(compresi gli ossidanti), e loro componenti appositamente progettati, uti
lizzabili in “missili”, progettati o modificati per funzionare in ambienti
con sollecitazione di vibrazione di intensità superiore a 10 g rms (valore
efficace) e frequenza compresa tra 20 Hz e 2 kHz;
Nota: Le uniche servovalvole, pompe e turbine a gas specificate in 9A106.d.
sono le seguenti:
a. servovalvole progettate per portate uguali o superiori a 24 litri/min,
ad una pressione assoluta uguale o superiore a 7 MPa, aventi un
tempo di risposta dell'attuatore inferiore a 100 ms;
b. pompe per propellenti liquidi, con velocità dell'albero uguale o superiore
a 8 000 giri/min in modalità di funzionamento al massimo o con
pressioni di mandata uguali o superiori a 7 Mpa;

M3A5

Sistemi di controllo per propellente liquido, a impasto liquido e a gel (com
presi gli ossidanti), e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili
nei sistemi specificati in 1.A., progettati o modificati per funzionare in am
bienti con sollecitazione di vibrazione di intensità superiore a 10 g valore ef
ficace e frequenza compresa tra 20 Hz e 2 kHz.
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Nota tecnica:

Sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili nei sistemi
specificati in 1.A., con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.
A.1. per quelli progettati per sistemi a razzo che non superano la capacità in
termini di “portata”/“carico utile” dei sistemi specificati in 1.A.;

c. sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili in “mis
sili”;

IT

In 3.A.3. “isolante” materiale destinato a essere applicato ai componenti di motori
a razzo, cioè ai corpi di contenimento, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di
contenimento, che può essere costituito da componenti di mescola di gomma compo
sita, vulcanizzata o semivulcanizzata, comprendente una serie di fogli contenenti ma
teriale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui
piani di comando o sugli ipersostentatori.
Nota: Rimando a 3.C.2. per materiale “isolante” sfuso o sotto forma di fogli.

16.8.2016

9A106

Note:
1. Le uniche servovalvole, pompe e turbine a gas specificate in 3.A.5. sono le se
guenti:
a. Servovalvole progettate per portate uguali o superiori a 24 litri/min, ad una
pressione assoluta uguale o superiore a 7 MPa, aventi tempo di risposta del
l'attuatore inferiore a 100 ms.
L 221/185

b. Pompe, per propellenti liquidi, con velocità dell'albero uguale o superiore
a 8 000 giri/min alla modalità di funzionamento massima o con pressioni di
mandata uguali o superiori a 7 MPa.

c. Turbine a gas, per turbopompe a propellente liquido, con velocità dell'albero
uguale o superiore a 8 000 giri/min alla modalità di funzionamento mas
sima.

L 221/186

c. turbine a gas, per turbopompe a propellente liquido, con velocità del
l'albero uguale o superiore a 8 000 giri/min in modalità di funziona
mento al massimo.

2. I sistemi e componenti specificati in 3.A.5. possono essere esportati quali parti di
un satellite.
M3A10

Camere di combustione e ugelli per motori a razzo a propellente liquido uti
lizzabili nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.2. o 20.A.1.b.2.

Motori a razzo a propellente solido, utilizzabili in sistemi completi a razzo
o veicoli aerei senza equipaggio aventi una portata di 300 km, diversi da
quelli specificati in 9A007, aventi una capacità di impulso totale uguale o su
periore a 0,841MN.

M20A1b1

Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capa
cità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore a 1,1 ×
106 Ns;

M3A3

Corpi di contenimento dei motori a razzo, loro componenti “isolanti” e loro
ugelli, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

M3A3

Nota tecnica:

IT

9A107

e. camere di combustione e ugelli, utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio
nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104.

N.B.: CFR. ANCHE 9A119.

Componenti diversi da quelli specificati in 9A008, come segue, apposita
mente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente solido:
a. corpi di contenimento dei motori a razzo e loro componenti “isolanti”,
utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004
o razzi sonda specificati in 9A104;

In 3.A.3. “isolante” materiale destinato a essere applicato ai componenti di motori
a razzo, cioè ai corpi di contenimento, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di
contenimento, che può essere costituito da componenti di mescola di gomma compo
sita, vulcanizzata o semivulcanizzata, comprendente una serie di fogli contenenti ma
teriale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui
piani di comando o sugli ipersostentatori.
Nota: Rimando a 3.C.2. per materiale “isolante” sfuso o sotto forma di fogli.

b. ugelli di razzi, utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio speci
ficati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

M2A1e

Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in
9A108.c. sono:

Nota tecnica:

1. ugelli flessibili;

2.A.1.e. include i seguenti metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore:

2. iniezione di fluidi o gas secondari;

a. Ugelli flessibili;

3. motori o ugelli orientabili;

b. Iniezione di fluidi o gas secondari;

4. deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto); o

c. Motori o ugelli orientabili;

5. alette correttrici di spinta.

d. Deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto);
e. Utilizzazione di alette correttrici di spinta.

16.8.2016

Nota tecnica:

Sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili nei sistemi
specificati in 1.A., con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.
A.1. per quelli progettati per sistemi a razzo che non superano la capacità in
termini di “portata”/“carico utile” dei sistemi specificati in 1.A.;

c. sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili in “mis
sili”.
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9A108

Motori a razzo ibridi e loro componenti appositamente progettati, come se
gue:
a. motori a razzo ibridi utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli ae
rei senza equipaggio, con portata di 300 km, diversi da quelli specificati
in 9A009, aventi una capacità di impulso totale uguale o superiore
a 0,841MN e loro componenti appositamente progettati;

M3A6

Componenti appositamente progettati per i motori a razzo ibridi specificati
in 2.A.1.c.1. e 20.A.1.b.1.

M20A1b

Sottosistemi di propulsione a razzo, non specificati in 2.A.1., utilizzabili nei
sistemi specificati in 19.A.1., come segue:
1. Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una ca
pacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore
a 1,1 × 106 Ns;

N.B.: CFR. ANCHE 9A009 e 9A119.

IT

b. componenti appositamente progettati per i motori a razzo ibridi specifi
cati in 9A009 utilizzabili in “missili” .

16.8.2016

9A109

2. Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati
per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido
avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns
ma inferiore a 1,1 × 106 Ns;
Sottosistemi di propulsione a razzo utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A,
come segue:
1. Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una ca
pacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;
2. Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati
per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido
avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;
Nota: I motori di apogeo a propellente liquido o i motori di mantenimento di
stazione specificati al punto 2.A.1.c.2., progettati o modificati per l'utiliz
zazione sui satelliti, possono essere trattati come se appartenessero alla ca
tegoria II, se il sottosistema è esportato subordinatamente a dichiarazioni
di uso finale e a limiti quantitativi adeguati per l'uso finale oggetto dell'e
sclusione di cui sopra, nel caso abbiano una spinta nel vuoto non superiore
a 1kN.

9A110

Strutture composite, laminati e loro manufatti, diversi da quelli specificati in
9A010, appositamente progettati per essere utilizzati in ‘missili’ o nei sotto
sistemi specificati in 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c.,
9A116 o 9A119.

M6A1
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M2A1c

Strutture composite, laminati e loro manufatti appositamente progettati per
essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o nei sottosi
stemi specificati in 2.A. o 20.A.

N.B.: CFR. ANCHE 1A002.
Nota tecnica:
L 221/187

In 9A110 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei
senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

Motori pulsoreattori, utilizzabili in “missili” o veicoli aerei senza equipaggio
specificati in 9A012 o 9A112.a. e loro componenti appositamente proget
tati.

M3A2

N.B.: CFR. ANCHE 9A011 E 9A118.

Motori autoreattori/motori autoreattori supersonici/motori pulsoreattori/“mo
tori a ciclo combinato”, inclusi i dispositivi per la regolazione della combu
stione, e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili nei sistemi
specificati in 1.A. o 19.A.2.

L 221/188

9A111

Nota tecnica:

9A112

M19A2

Sistemi completi di veicoli aerei senza equipaggio (compresi sistemi di missili
da crociera, droni bersaglio e droni da ricognizione) in grado di trasportare
un “carico utile” di almeno 500 kg ad una “distanza” di almeno 300 km.

M19A3

Sistemi completi di veicoli aerei senza equipaggio, non specificati in 1.A.2.
o in 19.A.2., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) aventi una portata di 300 km;
b. “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) aventi tutte le caratteristiche se
guenti:
1. aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. una capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione; o
b. capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di
un operatore umano; e
2. aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. dotati di un sistema/meccanismo di erogazione di aerosol avente
una capacità superiore a 20 litri; o
b. progettati o modificati per essere dotati di un sistema/meccanismo
di erogazione di aerosol avente una capacità superiore a 20 litri.
Note tecniche:

a. aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione, o
2. capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un
operatore umano, e
b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
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“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), diversi da quelli specificati in
9A012, come segue:

IT

Alla voce 3.A.2., i “motori a ciclo combinato” sono i motori che impiegano due
o più cicli dei seguenti tipi di motori: motori a turbina a gas (turboreattori, turboeli
che, turboreattori a doppio flusso e turboalbero), autoreattori, autoreattori supersonici,
pulsoreattori, motore ad onda di detonazione, motore a razzo (propellente liquido/so
lido e ibrido).

1. incorporano un sistema/meccanismo di distribuzione di aerosol con ca
pacità superiore a 20 litri, o
2. sono progettati o modificati per incorporare un sistema/meccanismo di
distribuzione di aerosol con capacità superiore a 20 litri.

1. Un aerosol consiste in particolato o liquidi diversi dai componenti, sottopro
dotti o additivi del combustibile, facenti parte del carico utile da disperdere
nell'atmosfera. Sono aerosol, ad esempio, i pesticidi per l'irrorazione delle col
ture e le sostanze chimiche secche per l'inseminazione delle nuvole.

Nota: La voce 19.A.3. non sottopone ad autorizzazione i modellini di aerei apposi
tamente progettati a scopo ricreativo o per competizioni.

2. Un sistema/meccanismo di erogazione di aerosol contiene tutti i dispositivi
(meccanici, elettrici, idraulici ecc.) necessari per lo stoccaggio di un aerosol e
la sua dispersione nell'atmosfera. Comprende la possibilità di iniettare aerosol
nei vapori di scarico della combustione e nel flusso di scorrimento dell'elica.

1. Un aerosol è composto di particelle o liquidi diversi dai componenti, sottoprodotti
o additivi del combustibile, in quanto parte del “carico utile” da disperdere nell'at
mosfera. Tra gli esempi di aerosol figurano i pesticidi per l'irrorazione delle colture
e gli agenti chimici secchi per la seminagione di nubi (cloud seeding).

Note tecniche:

16.8.2016

Apparecchiature di supporto per il lancio, come segue:

M12A1

Apparati e dispositivi progettati o modificati per il maneggio, il controllo, l'at
tivazione e il lancio dei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1., o 19.A.2.

b. veicoli per il trasporto, il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio,
progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in
9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

M12A2

Veicoli progettati o modificati per il trasporto, il maneggio, il controllo, l'atti
vazione e il lancio dei sistemi specificati in 1.A.

Veicoli di rientro, utilizzabili in “missili”, e loro apparecchiature progettate
o modificate, come segue:

M2A1b

Veicoli di rientro, e loro apparecchiature progettate o modificate, utilizzabili
nei sistemi specificati in 1.A, come segue, con l'esclusione di quanto previsto
alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per carichi utili diversi dalle
armi:

a. apparati e dispositivi per il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio,
progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in
9A004, i razzi sonda specificati in 9A104 o i veicoli aerei senza equipag
gio specificati in 9A012 o 9A112.a.;

16.8.2016

9A115

IT

a. veicoli di rientro;
b. scudi termici e loro componenti, fabbricati in ceramica o in materiali
ablativi;

1. Scudi termici e loro componenti, fabbricati in ceramica o in materiali abla
tivi;

c. pozzi di calore e loro componenti, fabbricati con materiali leggeri e ad
alta capacità termica;

2. Pozzi di calore e loro componenti, fabbricati con materiali leggeri e ad
alta capacità termica;

d. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rien
tro.

9A117

Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi
intermedi, utilizzabili in “missili”.
N.B.: CFR. ANCHE 9A121.

3. Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rien
tro;

M3A4
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9A116

Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi
intermedi, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A.
Nota: Cfr. anche voce 11.A.5.
Nota tecnica:
i meccanismi di separazione di stadio specificati in 3.A.4. possono contenere alcuni
dei seguenti componenti:
— bulloni, dadi e perni pirotecnici;
— perni di bloccaggio a sfera;
— cariche lineari profilate flessibili (FLSC).

L 221/189

— dispositivi per tagli circolari;

Dispositivi per la regolazione della combustione utilizzabili in motori, che
possono essere utilizzati in “missili”, o veicoli aerei senza equipaggio specifi
cati in 9A012, o 9A112.a., specificati in 9A011 o 9A111.

M3A2

Motori autoreattori/motori autoreattori supersonici/motori pulsoreattori/“mo
tori a ciclo combinato”, inclusi i dispositivi per la regolazione della combu
stione, e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili nei sistemi
specificati in 1.A. o 19.A.2.

L 221/190

9A118

Nota tecnica:

M2A1a

Stadi individuali di razzi utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A.;

M20A1a

Sottosistemi completi come segue: a. Stadi individuali di razzi, non specificati
in 2.A.1., utilizzabili nei sistemi specificati in 19.A.
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Stadi individuali di razzi, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli ae
rei senza equipaggio, aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specifi
cati in 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 e 9A109.
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9A119

Alla voce 3.A.2., i “motori a ciclo combinato” sono i motori che impiegano due
o più cicli dei seguenti tipi di motori: motori a turbina a gas (turboreattori, turboeli
che, turboreattori a doppio flusso e turboalbero), autoreattori, autoreattori supersonici,
pulsoreattori, motore ad onda di detonazione, motore a razzo (propellente liquido/so
lido e ibrido).

9A120

Serbatoi per propellente liquido, diversi da quelli specificati in 9A006, appo
sitamente progettati per i propellenti specificati in 1C111 o ‘altri propellenti
liquidi’ , utilizzati nei sistemi a razzo in grado di trasportare un carico utile
di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km.

M3A8

Serbatoi per propellente liquido appositamente progettati per i propellenti
sottoposti ad autorizzazione dalla Voce 4.C. o altri propellenti liquidi utiliz
zati nei sistemi specificati in 1.A.1.

9A121

Connettori elettrici ombelicali e interstadio appositamente progettati per
i “missili”, i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi
sonda specificati in 9A104.

M11A5

Connettori elettrici ombelicali e interstadio appositamente progettati per i si
stemi specificati in 1.A.1. o 19.A.1.

Nota tecnica:

I connettori interstadio citati in 11.A.5. comprendono anche i connettori elettrici in
stallati tra sistemi specificati in 1.A.1. o 19.A.1. e il relativo “carico utile”.
16.8.2016

I connettori interstadio in 9A121 comprendono anche i connettori elettrici installati
tra il “missile”, il veicolo di lancio nello spazio o il razzo sonda e il loro carico utile.

Nota tecnica:

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

9B005

M15B2

N.B.: CFR. ANCHE 9B105.

“Strutture di collaudo aerodinamico” per velocità uguali o superiori a 0,9
Mach, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A. o per i sottosistemi
specificati in 2.A. o 20.A.
Nota: La voce 15.B.2 non sottopone ad autorizzazione le gallerie aerodinami
che per velocità pari o inferiori a 3 Mach con “dimensione del vano
trasversale di prova” pari o inferiore a 250 mm.

a. gallerie aerodinamiche progettate per velocità uguali o superiori
a 1,2Mach;
Nota: 9B005.a. non sottopone ad autorizzazione gallerie aerodinamiche appo
sitamente progettate per scopi didattici ed aventi una ‘dimensione del vano
di prova’ (misurato lateralmente) inferiore a 250 mm.

Note tecniche:

Nota tecnica:

2. Per “dimensione del vano trasversale di prova” si intende il diametro del cerchio, il
lato del quadrato o il lato maggiore del rettangolo, o l'asse maggiore dell'ellisse
misurati lungo la dimensione maggiore del “vano trasversale di prova”. Il “vano
trasversale di prova” è la sezione perpendicolare alla direzione del flusso.

1. “Strutture di collaudo aerodinamico” comprende le gallerie aerodinamiche e le gal
lerie a onde d'urto per lo studio del flusso d'aria su oggetti.

b. dispositivi per la simulazione di tipologie di flusso a velocità superiori
a 5 Mach, comprese le gallerie ad impulso termico, le gallerie ad arco
a plasma, i tubi ad onde d'urto, le gallerie ad onde d'urto, le gallerie a gas
ed i cannoni a gas leggero; o
c. gallerie o dispositivi aerodinamici, diversi da quelli a due dimensioni, in
grado di simulare flussi con numero di Reynolds superiore a 25 × 106.

Apparecchiature di collaudo a vibrazioni acustiche in grado di produrre una
pressione sonora a livelli uguali o superiori a 160 dB (riferiti a 20 μΡa), con
una potenza di uscita nominale uguale o superiore a 4 kW ad una tempera
tura della cellula di collaudo superiore a 1 273 K (1 000 °C), e loro riscalda
tori a quarzo appositamente progettati.
N.B.: CFR. ANCHE 9B106.

M15B4b

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Per ‘dimensione del vano di prova’ si intende il diametro del cerchio, il lato del
quadrato o il lato maggiore del rettangolo, misurati lungo la dimensione mag
giore del vano.

9B006

IT

Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sen
sori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati,
appositamente progettati per l'impiego con uno degli elementi seguenti:

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

16.8.2016

9B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

Camere ambientali in grado di simulare tutte le condizioni di volo seguenti:
1. ambienti acustici con livello globale di pressione del suono uguale o supe
riore a 140 dB (riferiti a 2 × 10– 5 N/m2) o con potenza di uscita acustica
nominale totale uguale o superiore a 4 kW; e

L 221/191

2. aventi una delle caratteristiche seguenti: a. altitudini uguali o superiori
a 15 km; o b. gamma di temperature da – 50 °C a oltre 125 °C.

‘Strutture di collaudo aerodinamico’ per velocità uguali o superiori a 0,9
Mach, utilizzabili per ‘missili’ e loro sottosistemi.

M15B2

N.B.: CFR. ANCHE 9B005.

“Strutture di collaudo aerodinamico” per velocità uguali o superiori a 0,9
Mach, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A. o per i sottosistemi
specificati in 2.A. o 20.A.
Nota: La voce 15.B.2 non sottopone ad autorizzazione le gallerie aerodinamiche per
velocità pari o inferiori a 3 Mach con “dimensione del vano trasversale di
prova” pari o inferiore a 250 mm.
Note tecniche:

Note tecniche:

1. “Strutture di collaudo aerodinamico” comprende le gallerie aerodinamiche e le gal
lerie a onde d'urto per lo studio del flusso d'aria su oggetti.

1. In 9B105 ‘strutture di collaudo aerodinamico’ comprende le gallerie aerodinami
che e le gallerie a onde d'urto per lo studio del flusso d'aria su oggetti.

2. Per “dimensione del vano trasversale di prova” si intende il diametro del cerchio, il
lato del quadrato o il lato maggiore del rettangolo, o l'asse maggiore dell'ellisse
misurati lungo la dimensione maggiore del “vano trasversale di prova”. Il “vano
trasversale di prova” è la sezione perpendicolare alla direzione del flusso.

3. In 9B105 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli
aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

a. camere ambientali in grado di simulare tutte le condizioni di volo se
guenti:
1. aventi una delle caratteristiche seguenti:

M15B4

Camere ambientali come segue, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.
o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.:
a. camere ambientali aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. in grado di simulare una delle condizioni di volo seguenti:

a. altitudini uguali o superiori a 15 km; o

a. altitudini uguali o superiori a 15 km; o

b. gamma di temperature da meno di 223 K (– 50 °C) a oltre 398 K
(+ 125 °C); e

b. gamma di temperature da – 50 °C a oltre 125 °C; e
2. incorporano, o sono progettate o modificate per incorporare, un'unità
di vibrazione o altra apparecchiatura di collaudo a vibrazione per pro
durre ambienti di vibrazione uguale o superiore a 10 g in valore effi
cace, misurata “a tavola vuota”, fra 20 Hz e 2 kHz e capacità di impri
mere forze uguali o superiori a 5 kN;
16.8.2016

2. incorporano, o sono ‘progettate o modificate’ per incorporare, un'u
nità di vibrazione o altra apparecchiatura di collaudo a vibrazione per
produrre ambienti di vibrazione uguale o superiore a 10 g rms (valore
efficace), misurata ‘a tavola vuota’ , fra 20 Hz e 2 kHz e capacità di
imprimere forze uguali o superiori a 5 kN;
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2. Nella nota 9B105 per ‘dimensione del vano trasversale di prova’ si intende il
diametro del cerchio, il lato del quadrato o il lato maggiore del rettangolo, o l'asse
maggiore dell'ellisse misurati lungo la dimensione maggiore del ‘vano trasversale
di prova’ . Il ‘vano trasversale di prova’ è la sezione perpendicolare alla direzione
del flusso.

Camere ambientali e camere anecoiche, come segue:

IT

Nota: 9B105 non sottopone ad autorizzazione le gallerie aerodinamiche per velo
cità pari o inferiore a 3Mach con ‘dimensione del vano trasversale di prova’
pari o inferiore a 250 mm.

9B106

L 221/192

9B105

1. 9B106.a.2. descrive sistemi in grado di generare un ambiente vibratorio
con onda singola (ad esempio sinusoidale) e sistemi in grado di generare
una vibrazione casuale a banda larga (ossia spettro di potenza).

1. La voce 15.9B106.a.2. descrive sistemi in grado di generare un ambiente
vibratorio con onda singola (ad esempio sinusoidale) e sistemi in grado di
generare una vibrazione casuale a banda larga (ossia spettro di potenza).

2. In 9B106.a.2. per ‘progettate o modificate’ si intende che la camera am
bientale dispone di interfacce appropriate (ad esempio dispositivi di sigil
latura) per incorporare un'unità di vibrazione o altra apparecchiatura di
collaudo a vibrazione come specificato in 2B116.

2. Alla voce 15.B.4.a.2. per progettate o modificate si intende che la camera
ambientale dispone di interfacce appropriate (ad esempio dispositivi di sigil
latura) per incorporare un'unità di vibrazione o altra apparecchiatura di
collaudo a vibrazione come specificato nella voce in questione.

3. In 9B106.a.2. per ‘tavola vuota’ si intende una tavola o superficie piatta
priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

b. camere ambientali in grado di simulare tutte le condizioni di volo se
guenti:

b. camere ambientali in grado di simulare le condizioni di volo seguenti:

1. ambienti acustici con livello globale di pressione del suono uguale o su
periore a 140 dB (riferiti a 2 × 10- 5 N/m2) o con potenza di uscita acu
stica nominale totale uguale o superiore a 4 kW; e

1. ambienti acustici con livello globale di pressione del suono uguale
o superiore a 140 dB (riferiti a 20 μΡa) o con potenza di uscita acu
stica nominale totale uguale o superiore a 4 kW; e

9B116

2. aventi una delle caratteristiche seguenti:

2. altitudini uguali o superiori a 15 km; o

a. altitudini uguali o superiori a 15 km; o

3. gamma di temperature da meno di 223 K (- 50 °C) a oltre 398 K
(+ 125 °C).

b. gamma di temperature da – 50 °C a oltre 125 °C.

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sistemi, sot
tosistemi e componenti specificati in 9A005 fino a 9A009, 9A011, 9A101,
9A102, 9A105 fino a 9A109, 9A111, 9A116 fino a 9A120.

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i veicoli di lancio nello
spazio specificati in 9A004 o per i sistemi, sottosistemi e componenti speci
ficati in 9A005 fino a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 fino
a 9A109, 9A111, 9A116 fino a 9A120 o ‘missili’ .

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sottosistemi
specificati in 2.A.

M3B2

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per le apparecchia
ture o i materiali specificati in 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.
A.8., 3.A.9., 3.A.10. o 3.C.

M20B2

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sottosistemi
specificati in 20.A.

M1B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i sistemi specificati in 1.
A

M2B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i sottosistemi specificati
in 2.A.

M3B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per le apparecchiature o i ma
teriali specificati in 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9.,
3.A.10. o 3.C.

M19B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i sistemi specificati in
19.A.1. o in 19.A.2.

M20B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i sottosistemi specificati
in 20.A.

Nota tecnica:
In 9B116 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei
senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
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M2B2
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9B115

IT

Note tecniche:

16.8.2016

Note tecniche:

Banchi e stazioni di prova per motori a razzo a propellente solido o liquido
o motori a razzo, aventi una delle caratteristiche seguenti:

M15B3

a. in grado di sostenere più di 68 kN di spinta; o
b. in grado di misurare simultaneamente le tre componenti di spinta assiale.

Banchi/stazioni di prova, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1.
o 19.A.2 o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A., in grado di sostenere
una spinta maggiore di 68 kN di motori a razzo a propellente solido o li
quido, o in grado di misurare simultaneamente le tre componenti di spinta
assiale.
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9B117
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9C Materiali

9C108

Materiale “isolante” sfuso e “rivestimento interno”, diverso da quelli specifi
cati in 9A008 per corpi di contenimento dei motori a razzo utilizzabili in
‘missili’ o appositamente progettati per ‘missili’ .

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

M3C1

“Rivestimento interno” utilizzabile per i corpi di contenimento dei motori
a razzo nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.1. o appositamente progettati
per sottosistemi specificati in 20.A.1.b.1.

Nota tecnica:

Nota tecnica:

In 9C108 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei
senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

In 3.C.1. “rivestimento interno” idoneo come interfaccia di adesione tra il propellente
solido ed il corpo di contenimento o il rivestimento isolante, è normalmente costituito
da una dispersione di materiali refrattari o isolanti in un polimero liquido, per esem
pio polibutadiene con terminali ossidrilici (HTPB) caricato con particelle di carbonio
o altro polimero con l'aggiunta di agenti di indurimento, da spruzzare o depositare
all'interno dei corpi di contenimento.

M3C2
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Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Materiale “isolante” sfuso utilizzabile per corpi di contenimento dei motori
a razzo nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.1. o appositamente progettati
per sottosistemi specificati in 20.A.1.b.1.
Nota tecnica:

16.8.2016

In 3.C.2. il materiale “isolante” destinato a essere applicato ai componenti di motori
a razzo, cioè ai corpi di contenimento, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di
contenimento, include fogli di mescola di gomma composita, vulcanizzata o semivulca
nizzata, contenente materiale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come
riduttore di sforzo sui piani di comando o sugli ipersostentatori specificati in 3.A.3.

Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivesti
mento metallico, per strutture composite, laminati e loro manufatti specifi
cati in 9A110, costruiti con matrice organica o con matrice metallica che
utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi aventi “carico di rottura specifico”
superiore a 7,62 × 104 m e “modulo specifico” superiore a 3,18 × 106 m.

M6C1

N.B.: CFR. ANCHE 1C010 E 1C210.

Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivesti
mento metallico, per i beni specificati in 6.A.1., costruiti con matrice orga
nica o con matrice metallica che utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi
aventi carico di rottura specifico superiore a 7,62 × 104 m e modulo speci
fico superiore a 3,18 × 106 m.

Nota: Gli unici preimpregnati con fibre impregnate di resina specificati in 9C110
sono quelli che utilizzano resine con temperatura di transizione del vetro (Tg),
dopo il trattamento, superiore a 418 K (145 °C) determinata in conformità
alla ASTM D4065 o norme equivalenti.

IT

Nota: Gli unici preimpregnati con fibre impregnate di resina specificati in 6.C.1.
sono quelli che utilizzano resine con temperatura di transizione del vetro (Tg),
dopo il trattamento, superiore a 145 °C determinata in conformità alla
ASTM D4065 o norme nazionali equivalenti.

16.8.2016

9C110

Note tecniche:
1. Alla voce 6.C.1. per “carico di rottura specifico” s'intende il carico di rottura
espresso in N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla tem
peratura di (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) ed umidità relativa del (50 ± 5)%.
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2. Alla voce 6.C.1. per “modulo specifico” s'intende il modulo Young in N/m2 diviso
per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla temperatura di (296 ± 2)K
((23 ± 2) °C) ed umidità relativa del (50 ± 5 %.

9D Software
Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo” di appa
recchiature o “tecnologia” specificate in 9A001 fino a 9A119, 9B o 9E003.

M3D3

“Software” appositamente progettato o modificato per lo sviluppo di apparec
chiature specificate in 3.A.2., 3.A.3. o 3.A.4.

9D002

“Software” appositamente progettato o modificato per la “produzione” delle
apparecchiature specificate in 9A001 fino a 9A119 o 9B.

M2D2

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di mo
tori a razzo specificati in 2.A.1.c.

L 221/195

9D001

Altro “software”, come segue:

M19D1

“Software” che coordina la funzione di più di un sottosistema, appositamente
progettato o modificato per l'“utilizzazione” nei sistemi specificati in 19.A.1.
o in 19.A.2.

M1D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di
“mezzi di produzione” specificati in 1.B.

M2D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di
“mezzi di produzione” specificati in 2.B.1.

M3D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di
“mezzi di produzione” e macchine di fluotornitura specificati in 3.B.1. o 3.
B.3.

a. “software” di flusso 2D o 3D viscoso, convalidato con dati di collaudo
ottenuti nella galleria aerodinamica o in volo, necessario per la creazione
di modelli particolareggiati di flusso nei motori;

IT

b. “software” per il collaudo di motori aeronautici a turbina a gas o loro as
siemi o componenti, appositamente progettato per l'acquisizione, l'affina
mento e l'analisi dei dati in tempo reale, e con controllo di retroazione,
comprese le variazioni dinamiche da apportare ai materiali sotto collaudo
o alle condizioni di collaudo durante il collaudo stesso;

L 221/196

9D004

c. “software” appositamente progettato per il controllo della solidificazione
direzionale o la crescita del materiale monocristallino nelle apparecchia
ture specificate in 9B001.a. o 9B001.c.;
d. non utilizzato;
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e. “software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento
dei prodotti specificati in 9A012;
f. “software” appositamente progettato per progettare il raffreddamento in
terno di palette mobili, palette fisse o “carenature di estremità” di turbine
a gas per motori aeronautici;
g. “software” avente tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettato per prevedere le condizioni aerotermiche,
aeromeccaniche e di combustione di motori aeronautici a turbina
a gas; e
2. previsioni di modellizzazione teorica delle condizioni aerotermiche,
aeromeccaniche e di combustione, convalidate da dati sulla presta
zione di motori aeronautici a turbina a gas (sperimentali o di produ
zione).

9D101

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di
beni specificati in 9B105, 9B106, 9B116 o 9B117.

16.8.2016

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” delle
apparecchiature specificate in 15.B utilizzabile per i sistemi di collaudo speci
ficati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

M20D1

“Software” appositamente progettati o modificati per i sistemi specificati in
20.B.1.

M16D1

“Software” appositamente progettato per modellare, simulare o effettuare l'in
tegrazione di progetto dei sistemi specificati in 1.A. o dei sottosistemi specifi
cati in 2.A. o 20.A.
Nota tecnica:

Nota: Il “software” specificato in 9D103 rimane sottoposto ad autorizzazione
quando combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in
4A102.

La modellizzazione comprende in particolare l'analisi aerodinamica e termodinamica
dei sistemi.

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di M2D2
beni specificati in 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.
M2D4
d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c., 9A106.
d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 M3D2
o 9A118.
M2D5

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di mo
tori a razzo specificati in 2.A.1.c.

M20D2

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la
manutenzione di sottosistemi o apparecchiature specificati in 2.A.1.b.3.
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M15D1
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9D104

“Software” appositamente progettato per la modellazione, la simulazione
o l'integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in
9A004 o dei razzi sonda specificati in 9A104, o dei “missili” o dei sottosi
stemi specificati in 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c.,
9A116 o 9A119.

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate in 12.A.1.

16.8.2016

9D103

M12D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di ap
parecchiature specificate in 3.A.1., 3.A.2., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6. o 3.A.9.
Note:
1. Il “software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di motori
specificati in 3.A.1. può essere esportato come parte di un aeromobile con equi
paggio o come relativo “software” sostitutivo.
2. Il “software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di sistemi
di controllo della propulsione specificati in 3.A.5. può essere esportato come parte
di un satellite o come relativo “software” sostitutivo.
“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la
manutenzione di sottosistemi in 2.A.1.e.
L 221/197

“Software”, non specificati in 2.D.2, appositamente progettati o modificati
per l'“utilizzazione” di motori a razzo specificati in 20.A.1.b.

M1D2

“Software” appositamente progettato o modificato per coordinare la funzione
di più di un sottosistema dei sistemi specificati in 1.A.

Nota tecnica:

M19D1

“Software” che coordina la funzione di più di un sottosistema, appositamente
progettato o modificato per l'“utilizzazione” nei sistemi specificati in 19.A.1.
o 19.A.2.

In 9D105 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei
senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009
del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esporta
zioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecno
logia

9E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo” di apparecchiature

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

9E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la “produ
zione” di apparecchiature materials, see 1E002.f.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.

9E101

a. “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “svi
luppo” di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111,
9A112.a. o 9A115 fino a 9A121.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.
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9E Tecnologia
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“Software” che coordina la funzione di più di un sottosistema, diverso da
quello specificato in 9D003.e., appositamente progettato o modificato per
l'“utilizzazione” in veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o in
razzi sonda specificati in 9A104 o in “missili”.
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9D105

b. “tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “pro
duzione” di ‘UAV’ specificati in 9A012 o di beni specificati in 9A101,
9A102, 9A104 fino a 9A111, 9A112.a. o 9A115 fino a 9A121.
Nota tecnica:
16.8.2016

In 9E101.b. per ‘UAV’ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con
una portata superiore a 300 km.

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'‘utilizza
zione’ di veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, di beni specifi
cati in 9A005 fino a 9A011, di ‘UAV’ specificati in 9A012 o di beni specifi
cati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111, 9A112.a., 9A115 fino
a 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 o 9D103.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“uti
lizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati
tecnici” che di “assistenza tecnica”.»

16.8.2016

9E102

Nota tecnica:
IT

In 9E102 per ‘UAV’ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una
portata superiore a 300 km.
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ALLEGATO III
«ALLEGATO VII B

Grafite e metalli grezzi lavorati semilavorati di cui all'articolo 15 bis
Codici SA e descrizioni
1. Grafite grezza o semilavorata
2504

Grafite naturale

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro car
bonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

2. Acciaio di qualità superiore resistente alla corrosione (tenore in cromo > 12 %) in fogli, lamiere, tubi o barre
ex 72 19

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

ex 72 20

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

ex 72 21

Vergella o bordione di acciai inossidabili

ex 72 22

Barre di acciai inossidabili; profilati di acciai inossidabili

ex 72 25

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

ex 72 26

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

ex 72 27

Vergella o bordione di altri acciai legati

ex 72 28

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati;
barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

ex 73 04

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

ex 73 05

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore
a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

ex 73 06

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente
avvicinati), di ferro o di acciaio

ex 73 07

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

3. Alluminio e sue leghe in fogli, lamiere, tubi o barre
ex 76 04

Barre e profilati di alluminio

ex 7604 10 10

– di alluminio non legato
– – Barre

16.8.2016
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ex 7604 29 10

L 221/201

– di leghe di alluminio
– – Profilati cavi
– – – Barre

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7608

Tubi di alluminio

7609

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

4. Titanio e sue leghe in fogli, lamiere, tubi o barre
ex 8108 90

Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi
– Altri

5. Nichel e sue leghe in fogli, lamiere, tubi o barre
ex 75 05

Barre, profilati e fili, di nichel

ex 7505 11

Barre

ex 7505 12
7506
ex 75 07
7507 11

Lamiere, nastri e fogli, di nichel
Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel
– Tubi
– – di nichel non legato

7507 12

– Tubi
– – di leghe di nichel

7507 20

– Accessori per tubi

Nota esplicativa: le leghe metalliche specificate ai punti 2, 3, 4 e 5 sono leghe contenenti una percentuale in peso del
materiale indicato più elevata rispetto a qualsiasi altro elemento.»

