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���  8VL�LGHQWLILFDWL�SHUWLQHQWL�GHOOD�VRVWDQ]D�R�GHOOD�PLVFHOD�H�XVL�VFRQVLJOLDWL� 
�� 8VL�ULOHYDQWL�LQGLYLGXDWL� 

�� 

3URGX]LRQH�GHOOD�VRVWDQ]D�
8VR�FRPH�SURGRWWR�LQWHUPHGLR��
'LVWULEX]LRQH�GHOOD�VRVWDQ]D��
3UHSDUD]LRQH�H��UH�LPEDOOR�GL�VRVWDQ]H�H�PLVFHOH��
8VR�QHOOH�IRUPXOD]LRQL�VHQ]D�VSUX]]DWXUD�8VR�LQGXVWULDOH���8VR�SURIHVVLRQDOH��
8VR�QHOOH�IRUPXOD]LRQL�FRQ�VSUX]]DWXUD�8VR�LQGXVWULDOH���8VR�SURIHVVLRQDOH��
,PSLHJKL�QHL�ULYHVWLPHQWL��
8VR�LQ�GHWHUJHQWL��
8VR�FRPH�FRPEXVWLELOH�8VR�LQGXVWULDOH���8VR�SURIHVVLRQDOH��8VR�DO�FRQVXPR�
8VR�FRPH�IOXLGL�IXQ]LRQDOL�8VR�LQGXVWULDOH���8VR�SURIHVVLRQDOH��
8VR�QHO�WUDVIHULPHQWR�GL�FDORUH�H�IOXLGL�LGUDXOLFL��
,PSLHJR�LQ�ODERUDWRUL�8VR�LQGXVWULDOH���8VR�SURIHVVLRQDOH��
8VR�LQ�DSSOLFD]LRQL�DQWLJHOR�H�GL�VEULQDPHQWR��
8VR�FRPH�DJHQWH�FKLPLFR�GL�SURFHVVR��
8WLOL]]R�SULYDWR� 

�� 8VL�QRQ�UDFFRPDQGDWL� 

�� 4XHVWR�SURGRWWR�QRQ�q�UDFFRPDQGDWR�SHU�XVL�LQGXVWULDOL��SURIHVVLRQDOL�R�FRQVXPDWRUL�GLYHUVL�GD�TXHOOL�LQGLYLGXDWL�QHJOL�VFHQDUL�LQ�
DOOHJDWR�� 

���  ,QIRUPD]LRQL�VXO�IRUQLWRUH�GHOOD�VFKHGD�GL�GDWL�GL�VLFXUH]]D� 

�� )RUQLWRUH��SURGXWWRUH�LPSRUWDWRUH�UDSSUHVHQWDQWH�XWLOL]]DWRUH�D�YDOOH�FRPPHUFLDQWH�� 
��%UHQQWDJ�6SD� 

 

�� 6WUDGD�����9LD�&XVDJR������� 
�� &RGLFH�GL�DYYLDPHQWR�SRVWDOH�/XRJR�������������0LODQR� 
�� 7HOHIRQR�������������������� 
�� 7HOHID[���������������������� 
�� &RQWDWWR�SHU�OH�LQIRUPD]LRQL�����LQIR6'6#EUHQQWDJ�LW� 
���  1XPHUR�WHOHIRQLFR�GL�HPHUJHQ]D� 

�  ��
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&HQWUR�$QWLYHOHQL�GL�3DYLD�������������&$9�,5&&6�)RQGD]LRQH�0DXJHUL���3DYLD���
&HQWUR�$QWLYHOHQL�GL�%HUJDPR�������������&$9�2VSHGDOL�5LXQLWL���%HUJDPR���
&HQWUR�$QWLYHOHQL�GL�)LUHQ]H��������������&$9�2VSHGDOH�&DUHJJL���)LUHQ]H���
&HQWUR�$QWLYHOHQL�GL�5RPD�������������&$9�3ROLFOLQLFR�*HPHOOL���5RPD���
&HQWUR�$QWLYHOHQL�GL�5RPD��������������&$9�3ROLFOLQLFR�8PEHUWR�,���5RPD���
&HQWUR�$QWLYHOHQL�GL�1DSROL��������������&$9�2VSHGDOH�&DUGDUHOOL���1DSROL�� 
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�� (WLFKHWWDWXUH�VHFRQGR�OD�QRUPDWLYD�&(�Q������������>&/3@� 
�� 3LWWRJUDPPL�UHODWLYL�DL�SHULFROL� 

�� 

      

�� )LDPPD��*+6����ā�3XQWR�HVFODPDWLYR��*+6���� 
�� $YYHUWHQ]D� 
�� 3HULFROR� 
�� ,QGLFD]LRQL�GL�SHULFROR� 
�� +���� /LTXLGR�H�YDSRUL�IDFLOPHQWH�LQILDPPDELOL�� 
�� +���� 3URYRFD�JUDYH�LUULWD]LRQH�RFXODUH�� 
�� &RQVLJOL�GL�SUXGHQ]D� 

�� 3���� 7HQHUH�ORQWDQR�GD�IRQWL�GL�FDORUH��VXSHUILFL�FDOGH��VFLQWLOOH��ILDPPH�OLEHUH�R�DOWUH�IRQWL�GL�DFFHQVLRQH��
1RQ�IXPDUH�� 

�� 3���� ,QGRVVDUH�JXDQWL�LQGXPHQWL�SURWHWWLYL�3URWHJJHUH�JOL�RFFKL�LO�YLVR�� 
�� 3����3���� 6H�O
LUULWD]LRQH�GHJOL�RFFKL�SHUVLVWH��FRQVXOWDUH�XQ�PHGLFR�� 

�� 3����3����3���� ,1�&$62�',�&217$772�&21�*/,�2&&+,��VFLDFTXDUH�DFFXUDWDPHQWH�SHU�SDUHFFKL�PLQXWL��7RJOLHUH�OH�
HYHQWXDOL�OHQWL�D�FRQWDWWR�VH�q�DJHYROH�IDUOR��&RQWLQXDUH�D�VFLDFTXDUH�� 

�� 3����3���� &RQVHUYDUH�LQ�OXRJR�IUHVFR�H�EHQ�YHQWLODWR�� 
�� 3���� 6PDOWLUH�LO�SURGRWWR�UHFLSLHQWH�VHFRQGR�OH�QRUPDWLYH�ORFDOL�� 
���  $OWUL�SHULFROL� 
�� ,�YDSRUL�SRVVRQR�IRUPDUH�FRQ�O
DULD�XQD�PLVFHOD�HVSORVLYD�� 
�� 

6(=,21(����FRPSRVL]LRQH�LQIRUPD]LRQL�VXJOL�LQJUHGLHQWL� 
�� 

���  0LVFHOH� 
�� ,QJUHGLHQWL�SHULFRORVL  

�� 
��(WDQROR���1R��GL�UHJLVWUR�5($&+����������������������&(�1���������������1R��&$6����������� 

��
��4XRWD�GHO�SHVR��� ������� 
��&ODVVLILFD]LRQH�����������>&/3@��� )ODP��/LT������+�����(\H�,UULW������+������ 

 

 

�� 
��%XWDQRQH���1R��GL�UHJLVWUR�5($&+����������������������&(�1���������������1R��&$6����������� 

��
��4XRWD�GHO�SHVR��� ������ 
��&ODVVLILFD]LRQH�����������>&/3@��� )ODP��/LT������+�����(\H�,UULW������+�����6727�6(�����+������ 

 

 

�� $OWUH�LQIRUPD]LRQL  
�� 7HVWR�GHOOH�5���+��H�(8+���IUDVL��YHGL�DOOD�VH]LRQH����  
�� 

6(=,21(����PLVXUH�GL�SULPR�VRFFRUVR� 
�� 

���  'HVFUL]LRQH�GHOOH�PLVXUH�GL�SULPR�VRFFRUVR� 
�� ,Q�FDVR�GL�GXEELR�R�LQ�SUHVHQ]D�GL�VLQWRPL��FRQVXOWDUH�XQ�PHGLFR�� 

�� ,QIRUPD]LRQL�JHQHUDOL� 
��,Q�WXWWL�L�FDVL�GL�GXEELR�R�TXDORUD�L�VLQWRPL�SHUVLVWDQR��ULFRUUHUH�D�FXUH�PHGLFKH�� 

 

�� 
,Q�FDVR�GL�LQDOD]LRQH� 
��$OORQWDQDUH�O�LQIRUWXQDWR�GDOOD�]RQD�GL�SHULFROR�LQ�OXRJR�EHQ�DUHDWR��DO�PDQLIHVWDUVL�GL�VLQWRPL�GL�PDOHVVHUH�ULFKLHGHUH�O�DVVLVWHQ]D�PHGLFD�� 

 

�� ,Q�FDVR�GL�FRQWDWWR�FRQ�OD�SHOOH� 
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��
/DYDUVL�LPPHGLDWDPHQWH�FRQ��/DYDUH�FRQ�DFTXD�H�ULVFLDFTXDUH��&DPELDUH�L�YHVWLWL�VH�QHFHVVDULR��6H�O
LUULWD]LRQH�SHUVLVWH�R�
LQWHUYLHQH�XQ�GDQQR�DL�WHVVXWL��FRQVXOWDUH�XQ�PHGLFR��,Q�FDVR�G
LUULWD]LRQH�FXWDQHD�FRQVXOWDUH�XQ�PHGLFR��LQ�FDVR�GL�UHD]LRQL�
FXWDQHH��FRQVXOWDUH�XQ�PHGLFR�� 

 

�� 
'RSR�FRQWDWWR�FRQ�JOL�RFFKL� 
��,Q�FDVR�GL�FRQWDWWR�FRQ�JOL�RFFKL��VFLDFTXDUH�D�OXQJR�FRQ�DFTXD�WHQHQGR�OH�SDOSHEUH�DSHUWH��SRL�FRQVXOWDUH�LPPHGLDWDPHQWH�LO�PHGLFR�� 

 

�� ,Q�FDVR�GL�LQJHVWLRQH� 
��121�SURYRFDUH�LO�YRPLWR��1RQ�VRPPLQLVWUDUH�PDL�QXOOD�SHU�YLD�RUDOH�VH�OD�YLWWLPD�QRQ�q�FRVFLHQWH�� 

 

���  3ULQFLSDOL�VLQWRPL�HG�HIIHWWL��VLD�DFXWL�FKH�ULWDUGDWL� 

�� 
8Q¶HVSRVL]LRQH�PDVVLFFLD�SXz�FDXVDUH��FUDPSL�DGGRPLQDOL��DIIDQQR��WRVVH��/
HVSRVL]LRQH�DG�DOWH�FRQFHQWUD]LRQL�GL�YDSRUL�GHO�
SURGRWWR�SXz�FDXVDUH��VWRUGLPHQWR��VFRRUGLQD]LRQH�H�SHUGLWD�GL�FRVFLHQ]D��$WWDFFD�LO�VLVWHPD�QHUYRVR�FHQWUDOH�H�SXz�DYHUH�HIIHWWR�
QDUFRWLFR�� 

���  

,QGLFD]LRQH�GHOO
HYHQWXDOH�QHFHVVLWj�GL�FRQVXOWDUH�LPPHGLDWD��PHQWH�XQ�PHGLFR�H�GL�
WUDWWDPHQWL�VSHFLDOL� 

�� ,Q�FDVR�GL�LQJHVWLRQH�SUDWLFDUH�OD�ODYDQGD�JDVWULFD�� 
�� 

6(=,21(����PLVXUH�DQWLQFHQGLR� 
�� 

�� 

0DQLSRODUH�HG�DSULUH�LO�UHFLSLHQWH�FRQ�FDXWHOD��,O�SURGRWWR�q�LQILDPPDELOH��SUHVWDUH�OD�PDVVLPD�DWWHQ]LRQH��3URGRWWR�QRQ�HVSORVLYR��q�
WXWWDYLD�SRVVLELOH�OD�IRUPD]LRQH�GL�PLVFHOH�GL�YDSRUL�DULD�HVSORVLYH��(YLWDUH�OD�IRUPD]LRQH�GL�YDSRUL��*DUDQWLUH�OD�FRQWLQXLWj�HOHWWULFD�
FRQ�XQ
DGDWWD�UHWH�GL�PHVVD�D�WHUUD�SHU�HYLWDUH�O
DFFXPXOR�GL�FDULFKH�HOHWWURVWDWLFKH��,�YDSRUL�SRVVRQR�IRUPDUH�FRQ�O
DULD�XQD�PLVFHOD�
HVSORVLYD��3HU�SURWHJJHUH�OH�SHUVRQH�H�UDIIUHGGDUH�L�FRQWHQLWRUL�LQ�XQ
DUHD�GL�SHULFROR�XWLOL]]DUH�DFTXD�D�GLIIXVLRQH��3UHYHGHUH�OD�
PHVVD�D�WHUUD�GL�FRQWHQLWRUL��DSSDUHFFKLDWXUH��SRPSH�H�DVSLUDWRUL��(YLWDUH�O
DFFXPXOR�GL�FDULFKH�HOHWWURVWDWLFKH�� 

���  0H]]L�GL�HVWLQ]LRQH� 

�� 
$JHQWH�HVLQJXHQWH�DGHJXDWR� 
��$JHQWH�HVLQJXHQWH�DGHJXDWR�&2���SROYHUH�R�DFTXD�QHEXOL]]DWD��(VWLQJXHUH�JOL�LQFHQGL�GL�JURVVH�GLPHQVLRQL�FRQ�DFTXD�QHEXOL]]DWD�R�FRQ�VFKLXPD�UHVLVWHQWH�DOO
DOFRRO�� 

 

�� $JHQWH�HVWLQJXHQWH�LQDGDWWR� 
��*HWWR�G
DFTXD�GLUHWWR� 

 

���  3HULFROL�VSHFLDOL�GHULYDQWL�GDOOD�VRVWDQ]D�R�GDOOD�PLVFHOD� 
�� ,�YDSRUL�SRVVRQR�IRUPDUH�FRQ�O
DULD�XQD�PLVFHOD�HVSORVLYD�� 

�� 3URGRWWL�GL�FRPEXVWLRQH�SHULFRORVL� 
��2VVLGL�GL�FDUERQLR�� 

 

���  5DFFRPDQGD]LRQL�SHU�JOL�DGGHWWL�DOO
HVWLQ]LRQH�GHJOL�LQFHQGL� 

�� 5DIIUHGGDUH�L�FRQWHQLWRUL�R�VHUEDWRL�HVSRVWL�DO�IXRFR�FRQ�DFTXD�QHEXOL]]DWD��$OORQWDQDUH�GDOO
DUHD�GL�SHULFROR�OH�SHUVRQH�QRQ�SURWHWWH�
H�QRQ�DXWRUL]]DWH�� 

�� (TXLSDJJLDPHQWR�SHU�OD�SURWH]LRQH�DQWLQFHQGLR� 
��QRQ�LQDODUH�L�IXPL�GHOO
HVSORVLRQH�H�GHOOD�FRPEXVWLRQH��,Q�FDVR�G
�LQFHQGLR��8WLOL]]DUH�XQD�PDVFKHUD�SURWHWWLYD�HUPHWLFD�� 

 

�� 

6(=,21(����PLVXUH�LQ�FDVR�GL�ULODVFLR�DFFLGHQWDOH� 
�� 

���  3UHFDX]LRQL�SHUVRQDOL��GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�H�SURFHGXUH�LQ�FDVR�GL�HPHUJHQ]D� 

�� 

5LPXRYHUH�LPPHGLDWDPHQWH�LO�SURGRWWR�VYHUVDWR��,QGRVVDUH�JXDQWL��LQGXPHQWL�SURWHWWLYL��RFFKLDOL�GL�VLFXUH]]D��VWLYDOL�H�SURWH]LRQH�
SHU�O
DSSDUDWR�UHVSLUDWRULR��DXWRUHVSLUDWRUH���)DUH�ULIHULPHQWR�DOOH�PLVXUH�SUHFDX]LRQDOL�ULSRUWDWH�QHL�SDUDJUDIL���H����(OLPLQDUH�WXWWH�
OH�ILDPPH�OLEHUH�H�OH�SRVVLELOL�IRQWL�GL�LJQL]LRQH��1RQ�IXPDUH��$OORQWDQDUH�GDOO
DUHD�GL�SHULFROR�OH�SHUVRQH�QRQ�SURWHWWH�H�QRQ�
DXWRUL]]DWH�� 

�� 3HU�SHUVRQDOH�QRQ�LQFDULFDWR�GL�HPHUJHQ]H� 
�� 0HWWHUH�DO�VLFXUR�OH�SHUVRQH�� 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

FLUSH



6FKHGD�GL�GDWL�GL�VLFXUH]]D� 
FRQIRUPH�5HJRODPHQWL��&(��Q������������H��8(����������� 

 

 

�� �� 
1RPH�GHO�SURGRWWR��� $/&22/�(7,/,&2�������'(1� 
&RGLFH�� ������� 
'DWD�GL�UHGD]LRQH��� ����������� 9HUVLRQH��� ������
'DWD�GL�VWDPSD��� ����������� 9HUVLRQH�SUHFHGHQWH��� ������

 

 

 

�� 
3DJLQD���������� 

��,7���'���

 

 

�� )RU]H�VSHFLDOL� 
�� 7HQHUH�ORQWDQR�GDO�FDORUH��DG�HV��VXSHUILFL�FDOGL���VFLQWLOOH�H�ILDPPH�OLEHUH�� 
���  3UHFDX]LRQL�DPELHQWDOL� 

�� 1RQ�GLVSHUGHUH�QHOOH�IRJQDWXUH�R�QHOOH�IDOGH�DFTXLIHUH��6H�LO�SURGRWWR�KD�FRQWDPLQDWR�ODJKL��ILXPL�R�VLVWHPL�IRJQDUL��LQIRUPDUH�VXELWR�
O�DXWRULWj�FRPSHWHQWH��DXWRULWj�GL�SXEEOLFD�VLFXUH]]D��YLJLOL�GHO�IXRFR��HFF���� 

���  0HWRGL�H�PDWHULDOL�SHU�LO�FRQWHQLPHQWR�H�SHU�OD�ERQLILFD� 

�� 

5DFFRJOLHUH�YHORFHPHQWH�LO�SURGRWWR�LQGRVVDQGR�PDVFKHUD�HG�LQGXPHQWR�SURWHWWLYR��&RQWHQHUH�H�DVVRUELUH�LO�YHUVDPHQWR�FRQ�
PDWHULDOH�DVVRUEHQWH�LQHUWH��SHU�HVHPSLR��VDEELD��WHUUD��YHUPLFXOLWH��IDULQD�IRVVLOH���5LSRUUH�LO�PDWHULDOH�FRQWDPLQDWR�LQ�FRQWHQLWRUL�
DGHJXDWL�H�DYYLDUOR�D�VPDOWLPHQWR�ULILXWL��6XFFHVVLYDPHQWH�DOOD�UDFFROWD��ODYDUH�FRQ�DFTXD�OD�]RQD�HG�L�PDWHULDOL�LQWHUHVVDWL�
UHFXSHUDQGR�OH�DFTXH�XWLOL]]DWH�HG�HYHQWXDOPHQWH�LQYLDUOH�DOOR�VPDOWLPHQWR�LQ�LPSLDQWL�DXWRUL]]DWL�� 

�� 
3HU�FRQWHQLPHQWR� 
��5DFFRJOLHUH�FRQ�VRVWDQ]H�DVVRUEHQWL��VDEELD��IDULQD�IRVVLOH��OHJDQWH�SHU�DFLGL��OHJDQWH�XQLYHUVDOH���5DFFRJOLHUH�LQ�FRQWHQLWRUL�DGDWWL�H�FKLXVL�H�SRUWDUH�D�VPDOWLPHQWR�� 

 

�� 3HU�OD�SXOL]LD� 
��/
DUHD�FRQWDPLQDWD�GHYH�HVVHUH�LPPDGLDWDPHQWH�SXOLWD�FRQ��$FTXD�5DFFRJOLHUH�DFTXD�GL�ODYDJJLR�H�VPDOWLUOD�� 

 

�� $OWUH�LQIRUPD]LRQL� 
��1HVVXQD�� 

 

���  5LIHULPHQWR�DG�DOWUH�VH]LRQL� 
�� 5LIHULPHQWR�DG�DOWUH�VH]LRQL�&RQVLGHUD]LRQL�VXOOR�VPDOWLPHQWR��YHGL�SDUWH����3URWH]LRQH�LQGLYLGXDOH��YHGL�SDUWH��� 
�� 

6(=,21(����PDQLSROD]LRQH�H�LPPDJD]]LQDPHQWR� 
�� 

�� 

3HU�LO�WUDVSRUWR��O
LPPDJD]]LQDPHQWR�H�OD�PDQLSROD]LRQH�XWLOL]]DUH�VROR�PDWHULDOL�
DGDWWL�� 

���  3UHFDX]LRQL�SHU�OD�PDQLSROD]LRQH�VLFXUD� 
�� 0DQLSRODUH�ULVSHWWDQGR�XQD�EXRQD�LJLHQH�LQGXVWULDOH�H�OH�PLVXUH�GL�VLFXUH]]D�DGHJXDWH�� 

�� 0LVXUH�GL�SURWH]LRQH� 
�  0LVXUH�DQWLQFHQGLR� 
�� &RQVHUYDUH�ORQWDQR�GD�ILDPPH�H�VFLQWLOOH���1RQ�IXPDUH�� 

�  
5HTXLVLWL�R�UHJROH�VSHFLILFKH�SHU�PDQHJJLDUH�LO�SURGRWWR� 
��1RQ�UHVSLUDUH�L�JDV�IXPL�YDSRUL�DHURVROL��9HGL�VH]LRQH���� 

 

�� ,VWUX]LRQL�SHU�LJLHQH�LQGXVWULDOH�JHQHUDOH� 
�� 6L�FKLHGH�LO�ULVSHWWR�GHOOH�PLVXUH�GL�VLFXUH]]D�FKH�GLVFLSOLQDQR�O�XVR�H�OD�PDQLSROD]LRQH�GL�VRVWDQ]H�FKLPLFKH�� 
���  &RQGL]LRQL�SHU�OR�VWRFFDJJLR�VLFXUR��FRPSUHVH�HYHQWXDOL�LQFRPSDWLELOLWj� 
�� 8WLOL]]DUH�VROR�FRQWHQLWRUL�RPRORJDWL�SHU�LO�SURGRWWR�� 

�� 5HTXLVLWL�SHU�DUHH�GL�VWRFFDJJLR�H�FRQWHQLWRUL� 

�� 
&RQVHUYDUH�LO�UHFLSLHQWH�LQ�OXRJR�IUHVFR�H�EHQ�YHQWLODWR��&RQVHUYDUH�LQ�OXRJR�IUHVFR�HG�DO�ULSDUR�GDOO
XPLGLWj��(YLWDUH�O
HVSRVL]LRQH�
GLUHWWD�DO�VROH��7HQHUH�ORQWDQR�GD�ILDPPH�OLEHUH��VFLQWLOOH�HG�DOWUH�IRQWL�GL�LJQL]LRQH��$FFHUWDUVL�FKH�YL�VLD�VXIILFLHQWH�DHUD]LRQH��
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*OL�HYHQWXDOL�SRVVLELOL�ULVFKL�SHU�O
XRPR�SRVVRQR�HVVHUH�GRYXWL�DOO
LQILDPPDELOLWj�GHO�SURGRWWR�� 

����  ,QIRUPD]LRQL�VXJOL�HIIHWWL�WRVVLFRORJLFL� 
�� (IIHWWL�DFXWL� 
�� 1HVVXQ�HIIHWWR�QHJDWLYR�ULVFRQWUDWR� 
�� 7RVVLFLWj�RUDOH�DFXWD� 
�� 3DUDPHWUR��� /'�����(WDQROR���1R��&$6������������� 

 

��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� 3HU�YLD�RUDOH� 

 

��6SHFLH��� 5DWWR� 

 

��'RVL�HIILFDFH���  �������PJ�NJ�GZ� 

 

��0HWRGR��� 2&6(����� 
�� 3DUDPHWUR��� /'�����%XWDQRQH���1R��&$6������������� 

 

��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� 3HU�YLD�RUDOH� 

 

��6SHFLH��� 5DWWR��PDVFKLR�� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� �����PJ�NJ� 
�� 3DUDPHWUR��� /'�����%XWDQRQH���1R��&$6������������� 
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�� 
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��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� 3HU�YLD�RUDOH� 

 

��6SHFLH��� 5DWWR��IHPPLQD�� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� �����PJ�NJ� 
�� 7RVVLFLWj�GHUPDOH�DFXWD� 
�� 3DUDPHWUR��� /'�����%XWDQRQH���1R��&$6������������� 

 

��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� 'HUPLFR� 

 

��6SHFLH��� &RQLJOLR� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� !����PO�NJ� 

 

��0HWRGR��� 2&6(����� 
�� 7RVVLFLWj�SHU�LQDOD]LRQH�DFXWD� 
�� 3DUDPHWUR��� /&�����(WDQROR���1R��&$6������������� 

 

��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� ,QDOD]LRQH� 

 

��6SHFLH��� 5DWWR� 

 

��'RVL�HIILFDFH���  �������PJ�O� 

 

��7HPSR�GL�HVSRVL]LRQH��� ��K� 

 

��0HWRGR��� 2&6(����� 

�� ,UULWD]LRQH�H�&RUURVLYLWj� 
�� 3URYRFD�JUDYH�LUULWD]LRQH�RFXODUH�� 

�� 6HQVLELOL]]D]LRQH� 
�� 1RQ�VL�FRQRVFRQR�HIIHWWL�VHQVLELOL]]DQWL�� 

�� 7RVVLFLWj�GRSR�DVVXQ]LRQH�ULSHWXWD��VXEDFXWD��VXEFURQLFD��FURQLFD�� 
�� 1HVVXQD�WRVVLFLWj�RUJDQR�EHUVDJOLR�ULVFRQWUDWD�� 
�� 7RVVLFLWj�RUDOH�VXEDFXWD� 
�� 3DUDPHWUR��� /2$(/�&����(WDQROR���1R��&$6������������� 

 

��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� 3HU�YLD�RUDOH� 

 

��6SHFLH��� 5DWWR��PDVFKLR�� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� ��PO�NJ� 

 

��0HWRGR��� 2&6(����� 
�� 3DUDPHWUR��� 12$(/�&����(WDQROR���1R��&$6������������� 

 

��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� 3HU�YLD�RUDOH� 

 

��6SHFLH��� 5DWWR��PDVFKLR�� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� ���PO�NJ� 
�� 7RVVLFLWj�LQDODWLYD�VXEDFXWD� 
�� 3DUDPHWUR��� 12$(&���%XWDQRQH���1R��&$6������������� 

 

��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� ,QDOD]LRQH� 

 

��6SHFLH��� 5DWWR� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� �����SSP� 

 

��0HWRGR��� 2&6(����� 

�� (IIHWWL�&05��FDQFHURJHQL��PXWDJHQL��WRVVLFL�SHU�OD�ULSURGX]LRQH�� 
�� 1RQ�VL�FRQRVFRQR�HIIHWWL�PXWDJHQL��FDQFHURJHQL�R�UHSURWRVVLFL�� 
�� 7RVVLFLWj�SHU�OD�ULSURGX]LRQH� 
�� 3RVVLELOL�HIIHWWL�QRFLYL�VXOOD�WRVVLFLWj�GHOOR�VYLOXSSR� 
�� 3DUDPHWUR��� 12$(/��6YLOXSSR�IHWDOH����(WDQROR���1R��&$6������������� 

 

��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� 5DWWR� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� !�������SSP� 

 

��0HWRGR��� 2&6(����� 
�� 7RVVLFLWj�GHOOR�VYLOXSSR�WHUDWRJHQLFLWj� 
�� 6DJJLR�VXOOD�WRVVLFLWj�ULSURGXWWLYD�D�XQD�JHQHUD]LRQH� 
�� 3DUDPHWUR��� 12$(/�&����(WDQROR���1R��&$6������������� 

 

��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� 5DWWR� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� !�������SSP� 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

FLUSH



6FKHGD�GL�GDWL�GL�VLFXUH]]D� 
FRQIRUPH�5HJRODPHQWL��&(��Q������������H��8(����������� 

 

 

�� �� 
1RPH�GHO�SURGRWWR��� $/&22/�(7,/,&2�������'(1� 
&RGLFH�� ������� 
'DWD�GL�UHGD]LRQH��� ����������� 9HUVLRQH��� ������
'DWD�GL�VWDPSD��� ����������� 9HUVLRQH�SUHFHGHQWH��� ������

 

 

 

�� 
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�� 3DUDPHWUR��� 12$(/�&����%XWDQRQH���1R��&$6������������� 

 

��9LD�GL�HVSRVL]LRQH��� 5DWWR� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� �����SSP� 

 

��0HWRGR��� 2&6(����� 

�� 7RVVLFLWj�VSHFLILFD�SHU�RUJDQL�EHUVDJOLR��6727��²�HVSRVL]LRQH�VLQJROD� 
�� 1HVVXQD�WRVVLFLWj�RUJDQR�EHUVDJOLR�ULVFRQWUDWD�� 

�� 3HULFROR�LQ�FDVR�GL�DVSLUD]LRQH� 
�� 1RQ�DSSOLFDELOH�� 
�� 

6(=,21(�����LQIRUPD]LRQL�HFRORJLFKH� 
�� 

�� 1RQ�GLVSHUGHUH�LO�SURGRWWR�LQGLVWLQWDPHQWH�QHOO
DPELHQWH���
92&��6u� 

����  7RVVLFLWj� 
�� 7RVVLFLWj�SHU�OH�DFTXH� 
�� 7RVVLFLWj�DFXWD��D�EUHYH�WHUPLQH��VX�SHVFL� 
�� 3DUDPHWUR��� /&�����(WDQROR���1R��&$6������������� 

 

��6SHFLH��� 3LPHSKDOHV�SURPHODV� 

 

��'RVL�HIILFDFH���  ������J�O� 

 

��7HPSR�GL�HVSRVL]LRQH��� ���K� 
�� 3DUDPHWUR��� /&�����%XWDQRQH���1R��&$6������������� 

 

��6SHFLH��� 3LPHSKDOHV�SURPHODV� 

 

��'RVL�HIILFDFH���  ������PJ�O� 

 

��7HPSR�GL�HVSRVL]LRQH��� ���K� 

 

��0HWRGR��� 2&6(����� 
�� $FXWD��D�EUHYH�WHUPLQH��WRVVLFLWj�SHU�OH�GDIQLH� 
�� 3DUDPHWUR��� (&�����(WDQROR���1R��&$6������������� 

 

��6SHFLH��� &HULRGDSKQLD�GXELD� 

 

��'RVL�HIILFDFH���  ������PJ�O� 

 

��7HPSR�GL�HVSRVL]LRQH��� ���K� 
�� 3DUDPHWUR��� (&�����%XWDQRQH���1R��&$6������������� 

 

��6SHFLH��� 'DSKQLD�PDJQD� 

 

��'RVL�HIILFDFH���  �����PJ�O� 

 

��7HPSR�GL�HVSRVL]LRQH��� ���K� 

 

��0HWRGR��� 2&6(����� 
�� &URQLFR��D�OXQJR�WHUPLQH��WRVVLFLWj�SHU�OH�GDIQLH� 
�� 3DUDPHWUR��� 12(&���(WDQROR���1R��&$6������������� 

 

��6SHFLH��� 'DSKQLD�PDJQD� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� ����PJ�O� 

 

��7HPSR�GL�HVSRVL]LRQH��� ��JLRUQL� 
�� $FXWD��D�EUHYH�WHUPLQH��WRVVLFLWj�SHU�OH�DOJKH� 
�� 3DUDPHWUR��� (&�����(WDQROR���1R��&$6������������� 

 

��6SHFLH��� OHPQD�JLEED� 

 

��'RVL�HIILFDFH��� �����PJ�O� 

 

��7HPSR�GL�HVSRVL]LRQH��� ��JLRUQL� 
�� 3DUDPHWUR��� (&�����%XWDQRQH���1R��&$6������������� 

 

��6SHFLH��� 3VHXGRNLUFKQHULHOOD�VXEFDSLWDWD� 

 

��'RVL�HIILFDFH���  ������PJ�O� 

 

��7HPSR�GL�HVSRVL]LRQH��� ���K� 

 

��0HWRGR��� 2&6(����� 
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1RPH�GHO�SURGRWWR��� $/&22/�(7,/,&2�������'(1� 
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'DWD�GL�VWDPSD��� ����������� 9HUVLRQH�SUHFHGHQWH��� ������

 

 

 

�� 
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����  3HUVLVWHQ]D�H�GHJUDGDELOLWj� 
�� %LRGHJUDGD]LRQH� 
�� )DFLOPHQWH�ELRGHJUDGDELOH�� 
����  3RWHQ]LDOH�GL�ELRDFFXPXOR� 
�� 3RFR�ELRDFFXPXODELOH�� 
����  0RELOLWj�QHO�VXROR� 
�� (YDSRUD�UDSLGDPHQWH�� 
����  5LVXOWDWL�GHOOD�YDOXWD]LRQH�3%7�H�Y3Y%� 
�� 4XHVWR�SURGRWWR�QRQ�q��R�QRQ�FRQWLHQH��XQD�VRVWDQ]D�GHILQLWD�3%7�R�Y3Y%�� 
����  $OWUL�HIIHWWL�DYYHUVL� 
�� 1RQ�FL�VRQR�LQIRUPD]LRQL�GLVSRQLELOL�� 
�� 

6(=,21(�����FRQVLGHUD]LRQL�VXOOR�VPDOWLPHQWR� 
�� 

����  0HWRGL�GL�WUDWWDPHQWR�GHL�ULILXWL� 
�� 6PDOWLPHQWR�GHO�SURGRWWR�LPEDOOR� 
�� 2S]LRQL�GL�WUDWWDPHQWR�GHL�ULILXWL� 

�� 

6PDOWLPHQWR�DGDWWR���,PEDOOR� 

��
&RQIHULUH�DG�XQ�LQFHQHULWRUH�R�LQ�XQD�GLVFDULFD�DXWRUL]]DWD�VHFRQGR�OH�QRUPDWLYH�ORFDOL���
,PEDOODJJL�FRQWDPLQDWL��5DFFRJOLHUH�RJQL�UHVLGXR�SUHVHQWH�QHJOL�LPEDOODJJL�FRQWDPLQDWL��'RSR�XQ�DGHJXDWR�ODYDJJLR��GHWWL�
LPEDOODJJL�SRVVRQR�HVVHUH�ULXWLOL]]DWL��*OL�LPEDOODJJL�GD�VPDOWLUH�VRQR�GD�FRQVLGHUDUVL�FRPH�LO�PDWHULDOH�VWHVVR�� 

 

�� 

6(=,21(�����LQIRUPD]LRQL�VXO�WUDVSRUWR� 
�� 

����  1XPHUR�218� 
�� 218������ 
����  1RPH�GL�VSHGL]LRQH�GHOO
218� 

�� 
7UDVSRUWR�YLD�WHUUD��$'5�5,'�� 
��(7$12/2��$/&22/�(7,/,&2������(WDQROR��� 

 

�� 
7UDVSRUWR�YLD�PDUH��,0'*�� 
��(7+$12/��(7+</�$/&2+2/������(WKDQRO��� 

 

�� 
7UDVSRUWR�DHUHR��,&$2�7,���,$7$�'*5�� 
��(7+$12/��(7+</�$/&2+2/������(WKDQRO��� 

 

����  &ODVVL�GL�SHULFROR�FRQQHVVR�DO�WUDVSRUWR� 

�� 

7UDVSRUWR�YLD�WHUUD��$'5�5,'�� 

��

&ODVVH�L���� �� 
&RGLFH�GL�FODVVLILFD]LRQH��� )�� 
1R��SHULFROR��QR��.HPOHU���� ��� 
&RGLFH�GL�UHVWUL]LRQH�LQ�JDOOHULD��� '�(� 
3UHVFUL]LRQL�VSHFLDOL��� /4���O�ā�(��� 
6HJQDOH�GL�SHULFROR��� �� 

�
 

�� 

7UDVSRUWR�YLD�PDUH��,0'*�� 

��

&ODVVH�L���� �� 
1XPHUR�(P6��� )�(���6�'� 
3UHVFUL]LRQL�VSHFLDOL��� /4���O�ā�(��� 
6HJQDOH�GL�SHULFROR��� �� 

�
 

�� 
7UDVSRUWR�DHUHR��,&$2�7,���,$7$�'*5�� 
��&ODVVH�L���� �� 
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�� 
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3UHVFUL]LRQL�VSHFLDOL��� (��� 
6HJQDOH�GL�SHULFROR��� �� 

�

 

����  *UXSSR�GL�LPEDOODJJLR� 
�� ,,� 
����  3HULFROL�SHU�O
DPELHQWH� 
�� 7UDVSRUWR�YLD�WHUUD��$'5�5,'������1R� 
�� 7UDVSRUWR�YLD�PDUH��,0'*������1R� 
�� 7UDVSRUWR�DHUHR��,&$2�7,���,$7$�'*5������1R� 
����  3UHFDX]LRQL�VSHFLDOL�SHU�JOL�XWLOL]]DWRUL� 
�� 1HVVXQR� 
����  7UDVSRUWR�GL�ULQIXVH�VHFRQGR�O
DOOHJDWR�,,�GL�0$532/�HG�LO�FRGLFH�,%&� 
�� QRQ�DSSOLFDELOH� 
�� 

6(=,21(�����LQIRUPD]LRQL�VXOOD�UHJRODPHQWD]LRQH� 
�� 

����  

'LVSRVL]LRQL�OHJLVODWLYH�H�UHJRODPHQWDUL�VX�VDOXWH��VLFXUH]]D�H�DPELHQWH�VSHFLILFKH�SHU�OD�
VRVWDQ]D�R�OD�PLVFHOD� 

�� 1RUPDWLYH�8(� 

�� 

�
5HJRODPHQWR�8(�����������UHFDQWH�PRGLILFD��DL�ILQL�GHOO¶DGHJXDPHQWR�DO�SURJUHVVR�WHFQLFR�H�VFLHQWLILFR��$73���GHO�UHJRODPHQWR�
Q�������������&(����
'LUHWWLYD��������&((��&ODVVLILFD]LRQH��,PEDOODJJLR�H�(WLFKHWWDWXUD�GHOOH�VRVWDQ]H�SHULFRORVH��H�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH���
'LUHWWLYD���������&(��&ODVVLILFD]LRQH��,PEDOODJJLR�H�(WLFKHWWDWXUD�GHL�SUHSDUDWL�SHULFRORVL��H�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH���
5HJRODPHQWR�Q�������������&(��5($&K����
5HJRODPHQWR�Q�������������&(��&/3����
5HJRODPHQWR�Q������������&(��UHFDQWH�PRGLILFD��DL�ILQL�GHOO¶DGHJXDPHQWR�DO�SURJUHVVR�WHFQLFR�H�VFLHQWLILFR��$73�GHO�UHJRODPHQWR�
Q�������������&(����
5HJRODPHQWR�8(�����������UHFDQWH�PRGLILFD��DL�ILQL�GHOO¶DGHJXDPHQWR�DO�SURJUHVVR�WHFQLFR�H�VFLHQWLILFR��$73���GHO�UHJRODPHQWR�
Q�������������&(����
5HJRODPHQWR�8(�����������UHFDQWH�PRGLILFD��DL�ILQL�GHOO¶DGHJXDPHQWR�DO�SURJUHVVR�WHFQLFR�H�VFLHQWLILFR��$73���GHO�UHJRODPHQWR�
Q�������������&(����
5HJRODPHQWR�8(�����������UHFDQWH�PRGLILFD��DL�ILQL�GHOO¶DGHJXDPHQWR�DO�SURJUHVVR�WHFQLFR�H�VFLHQWLILFR��$73���GHO�UHJRODPHQWR�
Q�������������&(����
5HJRODPHQWR����������8(��UHFDQWH�PRGLILFD�GHO�UHJRODPHQWR��&(��Q������������GHO�3DUODPHQWR�HXURSHR�H�GHO�&RQVLJOLR�
FRQFHUQHQWH�OD�UHJLVWUD]LRQH��OD�YDOXWD]LRQH��O
DXWRUL]]D]LRQH�H�OD�UHVWUL]LRQH�GHOOH�VRVWDQ]H�FKLPLFKH��5($&+�� 

�� $XWRUL]]D]LRQL�H�R�OLPLWD]LRQL�DOO
LPSLHJR� 

�� 0LVFHOD�VRJJHWWD�D�UHVWUL]LRQH�VHFRQGR�DOOHJDWR�;9,,�GHO�UHJRODPHQWR��&(��������������UHVWUL]LRQH�QXP����� 
�� $OWUH�QRUPDWLYH�8(� 
�� 5HJRODPHQWR��&(�������������6RVWDQ]D�FKH�JHQHUD�HOHYDWD�SUHRFFXSD]LRQH��69+&��LQFOXVD�QHOOD�&DQGLGDWH�OLVW� 
�� 1HVVXQL�QHVVXQR� 
�� 1RUPH�QD]LRQDOL� 

�� 
,WDOLD��'�/JV����������7HVWR�XQLFR�LQ�PDWHULD�GL�WXWHOD�GHOOD�VDOXWH�H�GHOOD�VLFXUH]]D�QHL�OXRJKL�GL�ODYRUR��H�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH�H�
'LUHWWLYD����������8(���YDOXWD]LRQH�ULVFKLR�FKLPLFR�DL�VHQVL�GHO�WLWROR�,;�
,WDOLD��3URGRWWR�VRJJHWWR�D�'�OJV��Q�����GHO����JLXJQR�������DWWXD]LRQH�GHOOD�'LUHWWLYD���������8(�� 

�� &ODVVH�GL�SHULFROR�SHU�OH�DFTXH��:*.�� 
�� &ODVVH������/HJJHUPHQWH�LQTXLQDQWH�SHU�O
DFTXD�����&ODVVLILFD]LRQH�FRQIRUPHPHQWH�D�9Z9Z6��� 
�� 8OWHULRUL�QRUPH��OLPLWD]LRQL�H�SUHVFUL]LRQL�OHJDOL� 
�� %HWULHEVVLFKHUKHLWVYHURUGQXQJ��%HWU6LFK9�� 
�� 6SHFLILFKH�GL�FDOFROR������ 
����  9DOXWD]LRQH�GHOOD�VLFXUH]]D�FKLPLFD� 
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&RGLFH�� ������� 
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'DWD�GL�VWDPSD��� ����������� 9HUVLRQH�SUHFHGHQWH��� ������

 

 

 

�� 
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�� 9DOXWD]LRQH�GHOOD�VLFXUH]]D�FKLPLFD�HIIHWWXDWD�SHU�DOFXQL�FRPSRQHQWL�GHOOD�PLVFHOD�� 
�� 

6(=,21(�����DOWUH�LQIRUPD]LRQL� 
�� 

����  ,QGLFD]LRQL�GL�PRGLILFKH� 

�� 

,GHQWLILFD]LRQH�GHOOD�VRVWDQ]D�PLVFHOD�H�GHOOD�VRFLHWj��LPSUHVD�,GHQWLILFD]LRQH�GHL�SHULFROL�&RPSRVL]LRQH�,QIRUPD]LRQH�VXJOL�
LQJUHGLHQWL�0LVXUH�GL�SULPR�VRFFRUVR�0LVXUH�DQWLQFHQGLR�0LVXUH�LQ�FDVR�GL�ULODVFLR�DFFLGHQWDOH�0DQLSROD]LRQH�H�LPPDJD]]LQDPHQWR�
&RQWUROOL�GHOO�HVSRVL]LRQH�SURWH]LRQH�LQGLYLGXDOH�3URSULHWj�ILVLFKH�H�FKLPLFKH�6WDELOLWj�H�UHDWWLYLWj�,QIRUPD]LRQL�WRVVLFRORJLFKH�
,QIRUPD]LRQL�HFRORJLFKH�&RQVLGHUD]LRQL�VXOOR�VPDOWLPHQWR�,QIRUPD]LRQL�VXO�WUDVSRUWR�,QIRUPD]LRQL�VXOOD�UHJRODPHQWD]LRQH�$OWUH�
LQIRUPD]LRQL��
1HJOL�6FHQDUL�(VSRVLWLYL��VH�SUHVHQWL��XQD�GRSSLD�OLQHD�LQGLFD�OH�VH]LRQL�UHYLVLRQDWH��
 

����  $EEUHYLD]LRQL�HG�DFURQLPL� 

�� 
�
�
/(*(1'$�� 

 

$'5� $FFRUG�HXURSpHQ�UHODWLYH�DX�WUDQVSRUW�LQWHUQDWLRQDO�GHV�PDUFKDQGLVHV�GDQJHUHXVHV�SDU�URXWH��DFFRUGR�HXURSHR�
UHODWLYR�DO�WUDVSRUWR�LQWHUQD]LRQDOH�GHOOH�PHUFL�SHULFRORVH�VX�VWUDGD� 

$670� $670�,QWHUQDWLRQDO��RULJLQDULDPHQWH�QRWD�FRPH�$PHULFDQ�6RFLHW\�IRU�7HVWLQJ�DQG�0DWHULDOV��$670� 
(,1(&6� (XURSHDQ�,QYHQWRU\�RI�([LVWLQJ�&RPPHUFLDO�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV��5HJLVWUR�(XURSHR�GHOOH�6RVWDQ]H�FKLPLFKH�LQ�

&RPPHUFLR� 
(&����������� (IIHFWLYH�&RQFHQWUDWLRQ�����������&RQFHQWUD]LRQH�(IIHWWLYD�0DVVLPD�SHU����������GHJOL�,QGLYLGXL� 
/&����������� /HWKDO�&RQFHQWUDWLRQ�����������&RQFHQWUD]LRQH�/HWDOH�SHU����������GHJOL�,QGLYLGXL� 
,&��� ,QKLELWRU�&RQFHQWUDWLRQ�����&RQFHQWUD]LRQH�,QLEHQWH�SHU�LO�����GHJOL�,QGLYLGXL� 
12(/� 1R�2EVHUYHG�(IIHFW�/HYHO��'RVH�PDVVLPD�VHQ]D�HIIHWWL�� 
12(&� 1R�2EVHUYHG�(IIHFW�&RQFHQWUDWLRQ��&RQFHQWUD]LRQH�PDVVLPD�VHQ]D�HIIHWWL�� 
/2(&� /RZHVW�2EVHUYHG�(IIHFW�&RQFHQWUDWLRQ��&RQFHQWUD]LRQH�PDVVLPD�DOOD�TXDOH�q�SRVVLELOH�HYLGHQ]LDUH�XQ�HIIHWWR�� 
'1(/� 'HULYHG�1R�(IIHFW�/HYHO��'RVH�GHULYDWD�GL�QRQ�HIIHWWR� 
'0(/� 'HULYHG�0LQLPXP�(IIHFW�/HYHO��'RVH�GHULYDWD�GL�PLQLPR�HIIHWWR� 
&/3� &ODVVLILFDWLRQ��/DEHOOLQJ�DQG�3DFNDJLQJ��&ODVVLILFD]LRQH��(WLFKHWWDWXUD�H�,PEDOODJJLR� 
&65� 5DSSRUWR�VXOOD�6LFXUH]]D�&KLPLFD��&KHPLFDO�6DIHW\�5HSRUW� 
/'����������� /HWKDO�'RVH�����������'RVH�/HWDOH�SHU�����������GHJOL�,QGLYLGXL� 
,$7$� ,QWHUQDWLRQDO�$LU�7UDQVSRUW�$VVRFLDWLRQ��$VVRFLD]LRQH�,QWHUQD]LRQDOH�GHO�7UDVSRUWR�$HUHR� 
,&$2� ,QWHUQDWLRQDO�&LYLO�$YLDWLRQ�2UJDQL]DWLRQ��2UJDQL]]D]LRQH�,QWHUQD]LRQDOH�GHOO¶$YLD]LRQH�&LYLOH� 
&RGLFH�,0'*� ,QWHUQDWLRQDO�0DULWLPH�'DQJHURXV�*RRGV�FRGH��&RGLFH�VXO�5HJRODPHQWR�GHO�7UDVSRUWR�0DULWWLPR� 
3%7� 3HUVLVWHQW��ELRDFFXPXODWLYH�DQG�WR[LF��VRVWDQ]H�SHUVLVWHQWL�ELRDFFXPXODELOL�H�WRVVLFKH� 
5,'� 5qJOHPHQW�FRQFHUQHQW�OH�WUDQVSRUW�,QWHUQDWLRQDO�IHUURYLDLUH�GHV�PDUFKDQGLVHV�'DQJHUHXVHV��5HJRODPHQWR�

FRQFHUQHQWH�LO�WUDVSRUWR�,QWHUQD]LRQDOH�IHUURYLDULR�GHOOH�PHUFL�3HULFRORVH� 
67(/� 6KRUW�WHUP�H[SRVXUH�OLPLW��OLPLWH�GL�HVSRVL]LRQH�D�EUHYH�WHUPLQH� 
7/9� 7KUHVKROG�OLPLW�YDOXH��VRJOLD�GL�YDORUH�OLPLWH� 
7:$� 7LPH�:HLJKWHG�$YHUDJH��PHGLD�SRQGHUDWD�QHO�WHPSR� 
8(� 8QLRQH�(XURSHD 
Y3Y%� 9HU\�SHUVLVWHQW�YHU\�ELRDFFXPXODWLYH��VRVWDQ]H�PROWR�SHUVLVWHQWL�H�PROWR�ELRDFFXPXODELOL� 
1�'�� 1RQ�GLVSRQLELOH� 
1�$�� 1RQ�DSSOLFDELOH 
9Z9Z6�� 7H[W�RI�$GPLQLVWUDWLYH�5HJXODWLRQ�RQ�WKH�&ODVVLILFDWLRQ�RI�6XEVWDQFHV�KD]DUGRXV�WR�ZDWHUV�LQWR�:DWHU�+D]DUG�

&ODVVHV��9HUZDOWXQJVYRUVFKULIW�ZDVVHUJHIlKUGHQGH�6WRIIH�±�9Z9Z6�� 
31(&� 3UHGLFWHG�1R�(IIHFW�&RQFHQWUDWLRQ 
3126� 3DUWLFXODWHV�QRW�2WKHUZLVH�6SHFLILHG� 
%2'� %LRFKHPLFDO�2[\JHQ�'HPDQG 
&2'� &KHPLFDO�2[\JHQ�'HPDQG 
%&)� %LR&RQFHQWUDWLRQ�)DFWRU 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

FLUSH



6FKHGD�GL�GDWL�GL�VLFXUH]]D� 
FRQIRUPH�5HJRODPHQWL��&(��Q������������H��8(����������� 

 

 

�� �� 
1RPH�GHO�SURGRWWR��� $/&22/�(7,/,&2�������'(1� 
&RGLFH�� ������� 
'DWD�GL�UHGD]LRQH��� ����������� 9HUVLRQH��� ������
'DWD�GL�VWDPSD��� ����������� 9HUVLRQH�SUHFHGHQWH��� ������

 

 

 

�� 
3DJLQD����������� 

��,7���'���

 

 

75*6�� 7HFKQLVFKH�5HJHOQ�I�U�*HIDKUVWRIIH��7HFKQLFDO�5XOHV�IRU�+D]DUGRXV�6XEVWDQFHV��GHILQHG�E\�7KH�)HGHUDO�
,QVWLWXWH�IRU�2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK��*HUPDQ\ 

/&/R� /HWKDO�&RQFHQWUDWLRQ�/RZ��/D�PLQLPD�FRQFHQWUD]LRQH�OHWDOH� 
7K2'� 7KHRUHWLFDO�2[\JHQ�'HPDQG 

����  ,PSRUWDQWL�LQGLFD]LRQL�GL�OHWWHUDWXUD�H�IRQWL�GL�GDWL� 
�� 1HVVXQR� 

����  

&ODVVLILFD]LRQH�GL�PLVFHOH�H�PHWRGL�GL�YDOXWD]LRQH�DGRWWDWL�FRQIRUPHPHQWH�DO�
UHJRODPHQWR��(&��1������������>&/3@� 

�� 4XHVWD�PLVFHOD�q�VWDWD�FODVVLILFDWD�SHU�SHULFROL�ILVLFL�VXOOD�EDVH�GL�GDWL�GL�VSHULPHQWD]LRQH���
4XHVWD�PLVFHOD�q�VWDWD�FODVVLILFDWD�SHU�SHULFROL�SHU�OD�VDOXWH�VHFRQGR�LO�PHWRGR�GHO�FDOFROR� 

����  7HVWR�GHOOH�+��H�(8+���IUDVL��1XPHUR�H�WHVWR�FRPSOHWR�� 

�� 
+���� /LTXLGR�H�YDSRUL�IDFLOPHQWH�LQILDPPDELOL�� 
+���� 3URYRFD�JUDYH�LUULWD]LRQH�RFXODUH�� 
+���� 3Xz�SURYRFDUH�VRQQROHQ]D�R�YHUWLJLQL�� 

 

����  ,QGLFD]LRQH�SHU�O
LQVWUX]LRQH� 
�� 1HVVXQR� 
����  ,QGLFD]LRQL�DJJLXQWLYH� 
�� 1HVVXQR� 

/H�LQGLFD]LRQL�FRQWHQXWH�LQ�TXHVWD�VFKHGD�FRUULVSRQGRQR�DOOH�QRVWUH�FRQRVFHQ]H�DO�PRPHQWR�GDOOD�PHVVD�LQ�VWDPSD��/H�
LQIRUPD]LRQL�VHUYRQR�SHU�GDUYL�LQGLFD]LRQL�FLUFD�O
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N°. Titolo breve 

Gruppo 
di 

utilizzat
ori 

princip
ali (SU) 

Settore 
d'uso 
finale 
(SU) 

Categoria 
del 

prodotto 
chimico 

(PC) 

Categoria 
di 

processo 
(PROC) 

Categoria 
di rilascio 
nell'ambie
nte (ERC) 

Categoria 
dell'artico

lo (AC) 
Riferimento 

1 
Produzione della 

sostanza 
 3  8, 9 NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b 

 1, 4, 6a NA ES3100 

2 
Uso come prodotto 

intermedio 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b 

 1, 4, 6a NA ES3589 

3 
Distribuzione della 

sostanza 
 3  8, 9 NA  8a, 8b, 9  2 NA ES3108 

4 
Preparazione e 

(re)imballo di sostanze 
e miscele 

 3  10 NA 
 3, 5, 8a, 
8b, 9, 14 

 2 NA ES3124 

5 
Uso nelle formulazioni 

senza spruzzatura 
 3 NA NA  10, 13  4 NA ES3135 

6 
Uso nelle formulazioni 

con spruzzatura 
 3 NA NA  7  4 NA ES3138 

7 
Uso nelle formulazioni 

senza spruzzatura 
 22 NA NA 

 10, 13, 
14, 19 

 8a, 8d NA ES3140 

8 
Uso nelle formulazioni 

con spruzzatura 
 22 NA NA  11  8a, 8d NA ES3143 

9 
Impieghi nei 
rivestimenti 

 21 NA  9a NA  8a, 8d NA ES3158 

10 Uso in detergenti  21 NA  35 NA  8a, 8d NA ES3162 

11 Uso come combustibile  21 NA  13 NA  8a, 8d NA ES3147 

12 Uso come combustibile  3 NA NA  16  7 NA ES9193 

13 Uso come combustibile  22 NA NA  16  9a, 9b NA ES9195 

14 
Uso come fluidi 

funzionali 
 3 NA NA  20  7 NA ES3171 

15 
Uso come fluidi 

funzionali 
 22 NA NA  20  9a, 9b NA ES3174 

16 
Uso nel trasferimento 

di calore e fluidi 
idraulici 

 21 NA  16, 17 NA  9a, 9b NA ES3156 

17 Impiego in laboratori  3 NA NA  15  2, 4 NA ES3165 

18 Impiego in laboratori  22 NA NA  15  8a NA ES3168 

19 
Uso in applicazioni 

antigelo e di 
sbrinamento 

 21 NA  4 NA  8d NA ES3160 

20 
Uso come agente 

chimico di processo 
 3  8, 9 NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b 

 1, 4, 6a NA ES3605 

21 Utilizzo privato  21 NA 

 1, 3, 8, 
12, 14, 
15, 18, 
23, 24, 
27, 28, 
30, 31, 
34, 39 

NA  8a, 8d NA ES3151 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 1: Produzione della sostanza 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Settore d'uso finale 
SU8:  Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi) 
SU9:  Fabbricazione di prodotti di chimica fine 

Categorie di processo 

PROC1:  Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 
PROC2:  Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione 
controllata 
PROC3:  Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 
PROC4:  Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione 
PROC8a:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non 
dedicate 
PROC8b:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC1:  Produzione di sostanze chimiche 
ERC4:  Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli 
ERC6a:  Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza 
(uso di sostanze intermedie) 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1, ERC4, ERC6a 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

400000 tonnellate 

Totale annuale 4,6 Milioni di tonnellate/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,086  

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

226 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

11,3 kg / giorno 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 

Aria 

Applicare le misure tecniche volte a ridurre le 
emissioni nell'aria., Contenimento di preferenza 
ossidazione o catalitica o termica dei gas., 
Utilizzare dispositivi appropriati di abbattimento 
delle emissioni dai sistemi LEV se richiesto dalla 
legislazione locale. (Efficienza: > 70 %) 

Acqua Applicare le misure tecniche volte a ridurre e pulire 
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Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

le acque reflue, Non disperdere le acque reflue 
direttamente nell'ambiente., Rilascio delle acque 
reflue nell'impianto trattamento acque municipale., 
Non scaricare nelle fogne o nelle acque di scolo. 
(Efficacia nella degradazione: > 87 %) 

Conservare il recipiente ben chiuso. 
Stoccare in una zona delimitata 
Non si prevede bioaccumulazione. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 

 Il prodotto di scarto ed i contenitori vuoti devono 
essere smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità 
con tutte le normative locali e nazionali 
,Incenerimento dei rifiuti pericolosi.,Disporre per 
l'uso nei carburanti riciclati. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 

PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte 
Due mani, una sola faccia. 480 cm! (PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4) 

Aree cutanee esposte Due mani 960 cm! (PROC8a, PROC8b) 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso esterno. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema chiuso. 
Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di 
contenimento o sotto ventilazione aspirante. 
Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione. (Efficienza: 
95 %) 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 
Indossare guanti adatti provati con EN374. 
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3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 EUSES. 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 5,65mg/L --- 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- Terreno PEC 0,0012mg/kg --- 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- Acqua dolce PEC 

0,264.10-4 
mg/L 

--- 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- Acqua di mare PEC 

0,0224.10-4 
mg/L 

--- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC8a --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

96,04mg/m3 --- 

PROC8a --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

13,71mg/kg 
KW/giorno 

--- 

Le stime di esposizione date si basano sul PROC con i più alti livelli di esposizione in questo scenario. 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 
 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

FLUSH



 
 

 

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 
1907/2006 

ethanol 

Versione  1.0  Data di stampa 21.06.2013  
Data di revisione 21.06.2013    

 
 

PA100047_001 20/78 IT 

 

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 2: Uso come prodotto intermedio 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Categorie di processo 

PROC1:  Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 
PROC2:  Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione 
controllata 
PROC3:  Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 
PROC4:  Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione 
PROC8a:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non 
dedicate 
PROC8b:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC1:  Produzione di sostanze chimiche 
ERC4:  Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli 
ERC6a:  Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza 
(uso di sostanze intermedie) 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1, ERC4, ERC6a 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

400000 tonnellate 

Totale annuale 4,6 Milioni di tonnellate/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,086  

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

226 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

11,3 kg / giorno 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Aria 

Applicare le misure tecniche volte a ridurre le 
emissioni nell'aria., Contenimento di preferenza 
ossidazione o catalitica o termica dei gas., 
Utilizzare dispositivi appropriati di abbattimento 
delle emissioni dai sistemi LEV se richiesto dalla 
legislazione locale. (Efficienza: > 70 %) 

Acqua 

Applicare le misure tecniche volte a ridurre e pulire 
le acque reflue, Non disperdere le acque reflue 
direttamente nell'ambiente., Rilascio delle acque 
reflue nell'impianto trattamento acque municipale., 
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Non scaricare nelle fogne o nelle acque di scolo. 
(Efficacia nella degradazione: > 87 %) 

Conservare il recipiente ben chiuso. 
Stoccare in una zona delimitata 
Non si prevede bioaccumulazione. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 

 Il prodotto di scarto ed i contenitori vuoti devono 
essere smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità 
con tutte le normative locali e nazionali 
,Incenerimento dei rifiuti pericolosi.,Disporre per 
l'uso nei carburanti riciclati. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 

PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte 
Due mani, una sola faccia. 480 cm! (PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4) 

Aree cutanee esposte Due mani 960 cm! (PROC8a, PROC8b) 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso esterno. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema chiuso. 
Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di 
contenimento o sotto ventilazione aspirante. 
Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione. (Efficienza: 
95 %) 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 
Indossare guanti adatti provati con EN374. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 
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Ambiente 

 EUSES. 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 5,65mg/L --- 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- Terreno PEC 0,0012mg/kg --- 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- Acqua dolce PEC 

0,264.10-4 
mg/L 

--- 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- Acqua di mare PEC 

0,0224.10-4 
mg/L 

--- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC8a --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

96,04mg/m3 --- 

PROC8a --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

13,71mg/kg 
KW/giorno 

--- 

Le stime di esposizione date si basano sul PROC con i più alti livelli di esposizione in questo scenario. 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 
 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 3: Distribuzione della sostanza 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Settore d'uso finale 
SU8:  Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi) 
SU9:  Fabbricazione di prodotti di chimica fine 

Categorie di processo 

PROC8a:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non 
dedicate 
PROC8b:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate 
PROC9:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori 
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC2:  Formulazione di preparati 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

75000 ton/anno 

Totale annuale 3,8 Milioni di tonnellate/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

5000 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 300 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

50 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

15 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 1 kg / giorno 

Uso esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Non disperdere le acque reflue direttamente 
nell'ambiente., Rilascio delle acque reflue 
nell'impianto trattamento acque municipale. 

Conservare il recipiente ben chiuso. 
Stoccare in una zona delimitata 
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Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 

 Il prodotto di scarto ed i contenitori vuoti devono 
essere smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità 
con tutte le normative locali e nazionali 
,Incenerimento dei rifiuti pericolosi.,Disporre per 
l'uso nei carburanti riciclati. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC8a, PROC8b, 

PROC9 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Due mani 960 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

All'aperto o in spazi altamente ventilati (aperti). 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Quando interno: 
Adottare buone norme di ventilazione generali o di ventilazione controllata (da 5 
a 15 ricambi per ora). 
Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di 
contenimento o sotto ventilazione aspirante. 
assicurare ventilazione supplementare nei punti in cui si verificano le emissioni. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 
Indossare guanti adatti provati con EN374. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC2 --- 
Impianto di 
trattamento acque 

PEC 4,66mg/L --- 
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reflue (STP) 

ERC2 --- Acqua dolce PEC 0,52mg/L --- 

ERC2 --- Suolo PEC 0,007mg/kg --- 

ERC2 --- Acqua di mare PEC 0,0515mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC8a --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

96,04mg/m3 --- 

PROC8a --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

13,71mg/kg 
KW/giorno 

--- 

Le stime di esposizione date si basano sul PROC con i più alti livelli di esposizione in questo scenario. 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 4: Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Settore d'uso finale 
SU 10:  Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le 
leghe) 

Categorie di processo 

PROC3:  Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 
PROC5:  Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di 
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto importante) 
PROC8a:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non 
dedicate 
PROC8b:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate 
PROC9:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori 
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) 
PROC14:  Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, 
compressione, estrusione, pellettizzazione 

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC2:  Formulazione di preparati 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

280000 ton/anno 

Totale annuale 3,8 Milioni di tonnellate/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

93333 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 300 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

469 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

28 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 9 kg / giorno 

Si assume che l'attività di formulazione sia prevalentemente un processo a ciclo 
chiuso. Uso in interno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 

 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 

Acqua 

Applicare le misure tecniche volte a ridurre e pulire 
le acque reflue, Non disperdere le acque reflue 
direttamente nell'ambiente., Rilascio delle acque 
reflue nell'impianto trattamento acque municipale., 
Non scaricare nelle fogne o nelle acque di scolo. 
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in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

(Efficacia nella degradazione: > 90 %) 

Conservare il recipiente ben chiuso. 
Stoccare in una zona delimitata 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 

 Il prodotto di scarto ed i contenitori vuoti devono 
essere smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità 
con tutte le normative locali e nazionali 
,Incenerimento dei rifiuti pericolosi.,Disporre per 
l'uso nei carburanti riciclati. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC3, PROC5, 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Due mani, una sola faccia. 480 cm! (PROC3) 

Aree cutanee esposte Due mani 960 cm! (PROC8a, PROC8b) 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interno. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Adottare buone norme di ventilazione generali o di ventilazione controllata (da 5 
a 15 ricambi per ora). 
Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di 
contenimento o sotto ventilazione aspirante. 
assicurare ventilazione supplementare nei punti in cui si verificano le emissioni. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 
Indossare guanti adatti provati con EN374. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 
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Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC2 --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 1,73mg/L --- 

ERC2 --- Acqua dolce PEC 0,185mg/L --- 

ERC2 --- Suolo PEC 0,0117mg/kg --- 

ERC2 --- Acqua di mare PEC 0,0186mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC8a --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

96,04mg/m3 --- 

PROC8a --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

13,71mg/kg 
KW/giorno 

--- 

Le stime di esposizione date si basano sul PROC con i più alti livelli di esposizione in questo scenario. 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 

Scheda di dati di sicurezza
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 5: Uso nelle formulazioni senza spruzzatura 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Categorie di processo 
PROC10:  Applicazione con rulli o pennelli 
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC4:  Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

2750 ton/anno 

Totale annuale 27500 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

458 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 300 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

367 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

5 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 1 kg / giorno 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 

Applicare le misure tecniche volte a ridurre e pulire 
le acque reflue, Non disperdere le acque reflue 
direttamente nell'ambiente., Rilascio delle acque 
reflue nell'impianto trattamento acque municipale., 
Non scaricare nelle fogne o nelle acque di scolo. 
(Efficacia nella degradazione: > 70 %) 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 

 Il prodotto di scarto ed i contenitori vuoti devono 
essere smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità 
con tutte le normative locali e nazionali 
,Incenerimento dei rifiuti pericolosi.,Disporre per 
l'uso nei carburanti riciclati. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC10, PROC13 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Due mani, una sola faccia. 480 cm! (PROC13) 

Aree cutanee esposte Due mani 960 cm! (PROC10) 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interni ed esterni. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di 
contenimento o sotto ventilazione aspirante. 
assicurare ventilazione supplementare nei punti in cui si verificano le emissioni. 
Quando interno: 
Adottare buone norme di ventilazione generali o di ventilazione controllata (da 5 
a 15 ricambi per ora). 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

Indossare guanti adeguati (testati secondo la per EN374) durante le attività in 
cui è possibile il contatto con la pelle. 
In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC4 --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,285mg/L --- 

ERC4 --- Acqua dolce PEC 0,039mg/L --- 

ERC4 --- Suolo PEC 0,0091mg/kg --- 

ERC4 --- Acqua di mare PEC 0,0039mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scheda di dati di sicurezza
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Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC10 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

96,04mg/m3 --- 

PROC10 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

27,43mg/kg 
KW/giorno 

--- 

Le stime di esposizione date si basano sul PROC con i più alti livelli di esposizione in questo scenario. 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 6: Uso nelle formulazioni con spruzzatura 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Categorie di processo PROC7:  Applicazione spray industriale 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC4:  Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25. 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

2750 ton/anno 

Totale annuale 27500 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

458 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 300 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

367 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

5 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 1 kg / giorno 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 

Applicare le misure tecniche volte a ridurre e pulire 
le acque reflue, Non disperdere le acque reflue 
direttamente nell'ambiente., Rilascio delle acque 
reflue nell'impianto trattamento acque municipale., 
Non scaricare nelle fogne o nelle acque di scolo. 
(Efficacia nella degradazione: > 70 %) 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Scheda di dati di sicurezza
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Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 

 Il prodotto di scarto ed i contenitori vuoti devono 
essere smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità 
con tutte le normative locali e nazionali 
,Incenerimento dei rifiuti pericolosi.,Disporre per 
l'uso nei carburanti riciclati. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC7 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Mani e avambracci. 1500 cm! (PROC13) 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interno. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di 
contenimento o sotto ventilazione aspirante. 
assicurare ventilazione supplementare nei punti in cui si verificano le emissioni. 
Adottare buone norme di ventilazione generali o di ventilazione controllata (da 5 
a 15 ricambi per ora). 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza 
Indossare guanti adeguati (testati secondo la per EN374) durante le attività in 
cui è possibile il contatto con la pelle. 
In assenza di una cabina a flusso laminare ventilata: 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 con filtro di Tipo A o migliore. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC4 --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,285mg/L --- 

ERC4 --- Acqua dolce PEC 0,039mg/L --- 

ERC4 --- Suolo PEC 0,0091mg/kg --- 

ERC4 --- Acqua di mare PEC 0,0039mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scheda di dati di sicurezza
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Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC7 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

480,21mg/m3 --- 

PROC7 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

42,86mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

 

 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC35: detergenti per il 
WC (candeggina/acido), PC35: detergenti per bagni (spray), PC35: detergenti per bagni 
(liquidi), PC35: Puliscivetri, PC35: liquidi per lavare i piatti a mano 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 5% - 
25% 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

250 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 15 - 60 min 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 
 

Condizioni e misure precauzionali 
relative alla protezione del 
consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

Provvedimenti del 
consumatore 

Bombolette spray: 
Spray o dispositivo di rilascio controllato 
Non spruzzare in piccoli ambienti chiusi 
 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,681mg/L --- 

ERC8a --- Acqua dolce PEC 0,0818mg/L --- 

ERC8a --- Suolo PEC 0,0005mg/kg --- 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,0081mg/L --- 

Consumatori 

 ConsExpo 4.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PC35 --- Inalazione 1,73mg/m!/giorno --- 

PC35 --- Cutaneo 
10,7mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 

Scheda di dati di sicurezza
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 7: Uso nelle formulazioni senza spruzzatura 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 22:  Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato) 

Categorie di processo 

PROC10:  Applicazione con rulli o pennelli 
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata 
PROC14:  Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, 
compressione, estrusione, pellettizzazione 
PROC19:  Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di 
un'attrezzatura di protezione individuale 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC8a:  Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti 
ERC8d:  Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8d 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

5,5 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

5 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

5 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 1 kg / giorno 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Non disperdere le acque reflue direttamente 
nell'ambiente., Rilascio delle acque reflue 
nell'impianto trattamento acque municipale. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 

2.000 m3/d 

Scheda di dati di sicurezza
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trattamento di liquami 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 
 raccogliere e smaltire il rifiuto conformemente ai 
regolamenti locali. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC10, PROC13, 

PROC14, PROC19 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h(Eccetto PROC19) 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

< 4 h(PROC19) 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte 
Due mani, una sola faccia. 480 cm! (PROC13, 
PROC14) 

Aree cutanee esposte Due mani 960 cm! (PROC10) 

Aree cutanee esposte Mani e avambracci. 1980 cm! (PROC19) 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interni ed esterni. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Adottare buone norme di ventilazione generale. La ventilazione naturale viene 
da porte, finestre ecc.. Ventilazione controllata significa che l'aria viene fornita o 
sottratta da un ventilatore alimentato elettricamente. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 
Indossare guanti adatti provati con EN374. 
Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto.(Solo PROC19) 

 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC19 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 
 

Fattori umani non influenzati dalla Aree cutanee esposte Mani e avambracci. 1980 cm! (PROC19) 
 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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gestione del rischio 
Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interni ed esterni. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Adottare buone norme di ventilazione generale. La ventilazione naturale viene 
da porte, finestre ecc.. Ventilazione controllata significa che l'aria viene fornita o 
sottratta da un ventilatore alimentato elettricamente. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,34mg/L --- 

ERC8a --- Acqua dolce PEC 0,045mg/L --- 

ERC8a --- Suolo PEC 0,0003mg/kg --- 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,0044mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC19 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

115,25mg/m3 --- 

PROC19 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

84,86mg/kg 
KW/giorno 

--- 

Le stime di esposizione date si basano sul PROC con i più alti livelli di esposizione in questo scenario. 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 8: Uso nelle formulazioni con spruzzatura 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 22:  Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato) 

Categorie di processo PROC11:  Applicazione spray non industriale 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC8a:  Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti 
ERC8d:  Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8d 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 5% - 
25% 

 

Quantità usata 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

5,5 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Non disperdere le acque reflue direttamente 
nell'ambiente., Rilascio delle acque reflue 
nell'impianto trattamento acque municipale. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 
 raccogliere e smaltire il rifiuto conformemente ai 
regolamenti locali. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC11 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 5. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso 300 giorni /anno 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Mani e avambracci. 1500 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interni ed esterni. 

 

 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC11 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

1 - 4 h 

Frequenza dell'uso 300 giorni /anno 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Mani e avambracci. 1500 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interni ed esterni. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Adottare buone norme di ventilazione generale. La ventilazione naturale viene 
da porte, finestre ecc.. Ventilazione controllata significa che l'aria viene fornita o 
sottratta da un ventilatore alimentato elettricamente. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

Indossare guanti adeguati (testati secondo la per EN374) durante le attività in 
cui è possibile il contatto con la pelle. 

 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC11 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

< 1 h 

Frequenza dell'uso 300 giorni /anno 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 
 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

FLUSH



 
 

 

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 
1907/2006 

ethanol 

Versione  1.0  Data di stampa 21.06.2013  
Data di revisione 21.06.2013    

 
 

PA100047_001 41/78 IT 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Mani e avambracci. 1500 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interni ed esterni. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Adottare buone norme di ventilazione generali o di ventilazione controllata (da 5 
a 15 ricambi per ora). 
Adottare un sistema di ventilazione generale più efficente facendo uso di sistemi 
meccanici. (Efficienza: 70 %) 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

Se non è disponibile una ventilazione adeguata: 
Utilizzare un apparecchio respiratorio. (Efficienza: 90 %) 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,34mg/L --- 

ERC8a --- Acqua dolce PEC 0,045mg/L --- 

ERC8a --- Suolo PEC 0,0003mg/kg --- 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,0044mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC11 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

672,29mg/m3 --- 

PROC11 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

21,43mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
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assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 
 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 9: Impieghi nei rivestimenti 

Gruppi di utilizzatori principali SU 21:  Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) 

Categoria di prodotto chimico PC9a:  Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC8a:  Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti 
ERC8d:  Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8d 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 1% - 
15% 

 

Quantità usata 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,002  

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 1% - 
15% 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

250 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 20 - 60 min 

Frequenza dell'uso 5 Frequenza annuale: 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Palmi delle mani 428 cm! 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 

dimensione della stanza 20 m3 
 

Condizioni e misure precauzionali 
relative alla protezione del 

Provvedimenti del 
consumatore 

evitare l'uso in ambienti con le porte chiuse. 
evitare l'uso a finestre chiuse. 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

Non utilizzare in piccole aree, chiuse e non ventilate 
 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a, ERC8d --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,34mg/L --- 

ERC8a, ERC8d --- Acqua dolce PEC 0,0447mg/L --- 

ERC8a, ERC8d --- Suolo PEC 0,0003mg/kg --- 

ERC8a, ERC8d --- Acqua di mare PEC 0,0044mg/L --- 

Consumatori 

 ConsExpo 4.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PC9a --- Inalazione 0,3mg/m!/giorno --- 

PC9a --- Cutaneo 0,5mg/kg KW/giorno --- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 10: Uso in detergenti 

Gruppi di utilizzatori principali SU 21:  Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) 

Categoria di prodotto chimico PC35:  Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC8a:  Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti 
ERC8d:  Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8d 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25. 

 

Quantità usata 

Totale annuale 40000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,002  

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC35: Lavaggio 
regolare, PC35: Detergenti liquidi, PC35: pulizia dei pavimenti (liquidi), PC35: pulizia dei tappeti 
(liquidi) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 5. 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

250 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 15 - 60 min 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 
 

Condizioni e misure precauzionali 
relative alla protezione del 

Provvedimenti del 
consumatore 

Bombolette spray: 
Spray o dispositivo di rilascio controllato 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 14: Uso come fluidi funzionali 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Categorie di processo 
PROC20:  Fluidi per il trasferimento termico e a pressione in sistemi chiusi a uso 
dispersivo e professionale 

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC7:  Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC7 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

1000 ton/anno 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

5,5 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Conservare il recipiente ben chiuso. 
Non deve essere abbandonato nell'ambiente. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 
 raccogliere e smaltire il rifiuto conformemente ai 
regolamenti locali. 

Tutti i prodotti di scarto si presume siano raccolti e restituiti per la ri-elaborazione 
o riutilizzo 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC20 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

FLUSH



 
 

 

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 
1907/2006 

ethanol 

Versione  1.0  Data di stampa 21.06.2013  
Data di revisione 21.06.2013    

 
 

PA100047_001 46/78 IT 

 

consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

 

 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC35: detergenti per il 
WC (candeggina/acido), PC35: detergenti per bagni (spray), PC35: detergenti per bagni 
(liquidi), PC35: Puliscivetri, PC35: liquidi per lavare i piatti a mano 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 5% - 
25% 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

250 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 15 - 60 min 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 
 

Condizioni e misure precauzionali 
relative alla protezione del 
consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

Provvedimenti del 
consumatore 

Bombolette spray: 
Spray o dispositivo di rilascio controllato 
Non spruzzare in piccoli ambienti chiusi 
 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,681mg/L --- 

ERC8a --- Acqua dolce PEC 0,0818mg/L --- 

ERC8a --- Suolo PEC 0,0005mg/kg --- 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,0081mg/L --- 

Consumatori 

 ConsExpo 4.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PC35 --- Inalazione 1,73mg/m!/giorno --- 

PC35 --- Cutaneo 
10,7mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
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gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 
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Miscela/Articolo 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Due mani, una sola faccia. 480 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interni ed esterni. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema chiuso. 
Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC20 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

38,42mg/m3 --- 

PROC20 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

1,71mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 11: Uso come combustibile 

Gruppi di utilizzatori principali SU 21:  Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) 

Categoria di prodotto chimico PC13:  Combustibili 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC8a:  Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti 
ERC8d:  Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8d 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,002  

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Il solo rilascio ambientale dall'uso di consumatori della sostanza come 
combustibile domestico è l'evaporazione durante il riempimento del bruciatore 

 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Senza alcun rilascio in acqua o negli impianti di 
depurazione 

 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Trattamento dei rifiuti Normalmente non c'è produzione di rifiuti. 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC13 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 25% - 
100% 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

1 l  

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 5 min 

Frequenza dell'uso 1 Volte alla settimana 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Palmo di una mano 210 cm! 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 15: Uso come fluidi funzionali 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 22:  Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato) 

Categorie di processo 
PROC20:  Fluidi per il trasferimento termico e a pressione in sistemi chiusi a uso 
dispersivo e professionale 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC9a:  Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b:  Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC9a, ERC9b 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

1000 ton/anno 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

5,5 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Conservare il recipiente ben chiuso. 
Non deve essere abbandonato nell'ambiente. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 
 raccogliere e smaltire il rifiuto conformemente ai 
regolamenti locali. 

Tutti i prodotti di scarto si presume siano raccolti e restituiti per la ri-elaborazione 
o riutilizzo 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC20 

Caratteristiche del prodotto Concentrazione della Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 

Scheda di dati di sicurezza
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Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 
 

Condizioni e misure precauzionali 
relative alla protezione del 
consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

Provvedimenti del 
consumatore 

indossare occhiali protettivi per proteggersi da 
schizzi di liquido. 
 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,34mg/L --- 

ERC8a --- Acqua dolce PEC 0,0447mg/L --- 

ERC8a --- Suolo PEC 0,0003mg/kg --- 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,0044mg/L --- 

Consumatori 

 ConsExpo 4.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PC13 --- Inalazione 0,81mg/m3 --- 

PC13 --- Cutaneo 70mg/kg KW/giorno --- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 
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sostanza nella 
Miscela/Articolo 

(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Due mani, una sola faccia. 480 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interni ed esterni. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema chiuso. 
Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a --- Acqua dolce PEC 0,0107mg/L --- 

ERC8a --- Suolo PEC 0,0002mg/kg --- 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,001mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC20 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

38,42mg/m3 --- 

PROC20 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

1,71mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 

Scheda di dati di sicurezza
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 12: Uso come combustibile 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Categorie di processo 
PROC16:  Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di 
piccola entità al prodotto incombusto 

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC7:  Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC7 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

30000 ton/anno 

Totale annuale 300000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,02  

Quantità utilizzata 
localmente 

1714 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 300 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Numero di giorni di 
emissione per anno 

350 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

9 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

1 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 2 kg / giorno 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Applicare le misure tecniche volte a ridurre e pulire 
le acque reflue, Non scaricare nelle fogne o nelle 
acque di scolo. (Efficacia nella degradazione: 70 %) 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 16: Uso nel trasferimento di calore e fluidi idraulici 

Gruppi di utilizzatori principali SU 21:  Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) 

Categoria di prodotto chimico 
PC16:  Fluidi per il trasferimento di calore 
PC17:  Liquidi idraulici 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC9a:  Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b:  Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC9a, ERC9b 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,002  

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Sistema chiuso Temperatura ambiente Pressione ambientale. Uso in interno. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Senza alcun rilascio in acqua o negli impianti di 
depurazione 

 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Trattamento dei rifiuti Normalmente non c'è produzione di rifiuti. 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC16, PC17 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 25% - 
100% 

 
 

Frequenza e durata dell'uso Frequenza dell'uso 5 Frequenza annuale: 
 

Condizioni e misure precauzionali 
relative alla protezione del 
consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

Provvedimenti del 
consumatore 

In caso di rischio di spruzzi: 
usare un'adeguata protezione per gli occhi. 
Non aprire, rompere o smontare il contenitore 
Smaltire come rifiuti chimici 
 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Trattamento dei rifiuti 
Incenerimento dei rifiuti pericolosi., Disporre per 
l'uso nei carburanti riciclati. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC16 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Una mano, una sola faccia. 240 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interno. 

 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 EUSES. 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC7 --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,053mg/L --- 

ERC7 --- Terreno PEC 0,0006mg/kg --- 

ERC7 --- Acqua dolce PEC 0,0152mg/L --- 

ERC7 --- Acqua di mare PEC 0,0016mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

--- --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

9,6mg/m3 --- 

--- --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

0,3mg/kg KW/giorno --- 

Le stime di esposizione date si basano sul PROC con i più alti livelli di esposizione in questo scenario. 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 
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Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC9a, ERC9b --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,017mg/L --- 

ERC9a, ERC9b --- Acqua dolce PEC 0,0155mg/L --- 

ERC9a, ERC9b --- Suolo PEC 0,0001mg/kg --- 

ERC9a, ERC9b --- Acqua di mare PEC 0,0015mg/L --- 

Consumatori 

 ConsExpo 4.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PC16 --- Inalazione 0,04mg/m3 --- 

PC16 --- Cutaneo 
0,85mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 
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Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 17: Impiego in laboratori 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Categorie di processo PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC2:  Formulazione di preparati 
ERC4:  Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2, ERC4 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

500 ton/anno 

Totale annuale 5000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

2,47 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 300 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

3 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

3 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 1 kg / giorno 

Uso in interno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Non disperdere le acque reflue direttamente 
nell'ambiente., Rilascio delle acque reflue 
nell'impianto trattamento acque municipale. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 
 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 13: Uso come combustibile 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 22:  Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato) 

Categorie di processo 
PROC16:  Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di 
piccola entità al prodotto incombusto 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC9a:  Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b:  Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC9a, ERC9b 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Totale annuale 3,8 Milioni di tonnellate/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,002  

Quantità utilizzata 
localmente 

2082 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Non scaricare nelle fogne o nelle acque di scolo., 
Non disperdere le acque reflue direttamente 
nell'ambiente. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Trattamento dei rifiuti 
Incenerimento dei rifiuti pericolosi., Disporre per 
l'uso nei carburanti riciclati. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC16 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 
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Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 
 raccogliere e smaltire il rifiuto conformemente ai 
regolamenti locali. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

1 - 4 h 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Una mano, una sola faccia. 240 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

al coperto 

 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC15 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

19,21mg/m3 --- 

PROC15 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

0,34mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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Miscela/Articolo 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Una mano, una sola faccia. 240 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interno. 

 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC9a, ERC9b --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,065mg/L --- 

ERC9a, ERC9b --- Acqua dolce PEC 0,0240mg/L --- 

ERC9a, ERC9b --- Suolo PEC 0,0273mg/kg --- 

ERC9a, ERC9b --- Acqua di mare PEC 0,0034mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

--- --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

9,6mg/m3 --- 

--- --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

0,3mg/kg KW/giorno --- 

Le stime di esposizione date si basano sul PROC con i più alti livelli di esposizione in questo scenario. 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
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l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 

Scheda di dati di sicurezza
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 14: Uso come fluidi funzionali 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Categorie di processo 
PROC20:  Fluidi per il trasferimento termico e a pressione in sistemi chiusi a uso 
dispersivo e professionale 

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC7:  Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC7 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

1000 ton/anno 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

5,5 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Conservare il recipiente ben chiuso. 
Non deve essere abbandonato nell'ambiente. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 
 raccogliere e smaltire il rifiuto conformemente ai 
regolamenti locali. 

Tutti i prodotti di scarto si presume siano raccolti e restituiti per la ri-elaborazione 
o riutilizzo 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC20 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 
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Miscela/Articolo 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Due mani, una sola faccia. 480 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interni ed esterni. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema chiuso. 
Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC20 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

38,42mg/m3 --- 

PROC20 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

1,71mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
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Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 15: Uso come fluidi funzionali 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 22:  Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato) 

Categorie di processo 
PROC20:  Fluidi per il trasferimento termico e a pressione in sistemi chiusi a uso 
dispersivo e professionale 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC9a:  Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b:  Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC9a, ERC9b 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

1000 ton/anno 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

5,5 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Conservare il recipiente ben chiuso. 
Non deve essere abbandonato nell'ambiente. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 
 raccogliere e smaltire il rifiuto conformemente ai 
regolamenti locali. 

Tutti i prodotti di scarto si presume siano raccolti e restituiti per la ri-elaborazione 
o riutilizzo 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC20 

Caratteristiche del prodotto Concentrazione della Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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sostanza nella 
Miscela/Articolo 

(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Due mani, una sola faccia. 480 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso in interni ed esterni. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema chiuso. 
Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a --- Acqua dolce PEC 0,0107mg/L --- 

ERC8a --- Suolo PEC 0,0002mg/kg --- 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,001mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC20 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

38,42mg/m3 --- 

PROC20 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

1,71mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
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funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 16: Uso nel trasferimento di calore e fluidi idraulici 

Gruppi di utilizzatori principali SU 21:  Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) 

Categoria di prodotto chimico 
PC16:  Fluidi per il trasferimento di calore 
PC17:  Liquidi idraulici 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC9a:  Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b:  Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC9a, ERC9b 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,002  

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Sistema chiuso Temperatura ambiente Pressione ambientale. Uso in interno. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Senza alcun rilascio in acqua o negli impianti di 
depurazione 

 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Trattamento dei rifiuti Normalmente non c'è produzione di rifiuti. 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC16, PC17 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 25% - 
100% 

 
 

Frequenza e durata dell'uso Frequenza dell'uso 5 Frequenza annuale: 
 

Condizioni e misure precauzionali 
relative alla protezione del 
consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

Provvedimenti del 
consumatore 

In caso di rischio di spruzzi: 
usare un'adeguata protezione per gli occhi. 
Non aprire, rompere o smontare il contenitore 
Smaltire come rifiuti chimici 
 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC9a, ERC9b --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,017mg/L --- 

ERC9a, ERC9b --- Acqua dolce PEC 0,0155mg/L --- 

ERC9a, ERC9b --- Suolo PEC 0,0001mg/kg --- 

ERC9a, ERC9b --- Acqua di mare PEC 0,0015mg/L --- 

Consumatori 

 ConsExpo 4.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PC16 --- Inalazione 0,04mg/m3 --- 

PC16 --- Cutaneo 
0,85mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 17: Impiego in laboratori 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Categorie di processo PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC2:  Formulazione di preparati 
ERC4:  Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2, ERC4 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

500 ton/anno 

Totale annuale 5000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

2,47 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 300 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

3 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

3 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 1 kg / giorno 

Uso in interno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Non disperdere le acque reflue direttamente 
nell'ambiente., Rilascio delle acque reflue 
nell'impianto trattamento acque municipale. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 
 raccogliere e smaltire il rifiuto conformemente ai 
regolamenti locali. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

1 - 4 h 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Una mano, una sola faccia. 240 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

al coperto 

 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC15 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

19,21mg/m3 --- 

PROC15 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

0,34mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006
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PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 18: Impiego in laboratori 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 22:  Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato) 

Categorie di processo PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC8a:  Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

500 ton/anno 

Totale annuale 5000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,1  

Quantità utilizzata 
localmente 

2,47 kg / giorno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 300 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

3 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

3 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 1 kg / giorno 

Uso in interno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Non disperdere le acque reflue direttamente 
nell'ambiente., Rilascio delle acque reflue 
nell'impianto trattamento acque municipale. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
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Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 
 raccogliere e smaltire il rifiuto conformemente ai 
regolamenti locali. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

1 - 4 h 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Una mano, una sola faccia. 240 cm! 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

al coperto 

 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,17mg/L --- 

ERC8a --- Acqua dolce PEC 0,027mg/L --- 

ERC8a --- Suolo PEC 0,0002mg/kg --- 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,0027mg/L --- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC15 --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

19,21mg/m3 --- 

PROC15 --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

0,34mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
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Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 19: Uso in applicazioni antigelo e di sbrinamento 

Gruppi di utilizzatori principali SU 21:  Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) 

Categoria di prodotto chimico PC4:  Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC8d:  Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8d 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Totale annuale 125000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,002  

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Uso in interno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC4 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 25% - 
100% 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

50 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione < 5 min 

Frequenza dell'uso 1 Volte alla settimana 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Copre l'area di contatto con la pelle: 214 cm! 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 
 

Condizioni e misure precauzionali 
relative alla protezione del 
consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 

Provvedimenti del 
consumatore 

Spray o dispositivo di rilascio controllato 
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funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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personale e igiene) 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8d --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,0011mg/L --- 

ERC8d --- Acqua dolce PEC 0,014mg/L --- 

ERC8d --- Suolo PEC 0,0001mg/kg --- 

ERC8d --- Acqua di mare PEC 0,0013mg/L --- 

Consumatori 

 ConsExpo 4.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PC4 --- Inalazione 0,51mg/m!/giorno --- 

PC4 --- Cutaneo 
17,87mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 20: Uso come agente chimico di processo 

Gruppi di utilizzatori principali 
SU 3:  Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali 

Settore d'uso finale 
SU8:  Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi) 
SU9:  Fabbricazione di prodotti di chimica fine 

Categorie di processo 

PROC1:  Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 
PROC2:  Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione 
controllata 
PROC3:  Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 
PROC4:  Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione 
PROC8a:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non 
dedicate 
PROC8b:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC1:  Produzione di sostanze chimiche 
ERC4:  Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli 
ERC6a:  Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza 
(uso di sostanze intermedie) 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1, ERC4, ERC6a 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Annualmente al punto di 
origine 

400000 tonnellate 

Totale annuale 4,6 Milioni di tonnellate/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,086  

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

226 kg / giorno 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

11,3 kg / giorno 

Uso in interno/esterno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

condizioni tecniche e misure a 
livello di processo (sorgente) per 
impedire i rilasci 
Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo 

Aria 

Applicare le misure tecniche volte a ridurre le 
emissioni nell'aria., Contenimento di preferenza 
ossidazione o catalitica o termica dei gas., 
Utilizzare dispositivi appropriati di abbattimento 
delle emissioni dai sistemi LEV se richiesto dalla 
legislazione locale. (Efficienza: > 70 %) 

Acqua Applicare le misure tecniche volte a ridurre e pulire 
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Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

le acque reflue, Non disperdere le acque reflue 
direttamente nell'ambiente., Rilascio delle acque 
reflue nell'impianto trattamento acque municipale., 
Non scaricare nelle fogne o nelle acque di scolo. 
(Efficacia nella degradazione: > 87 %) 

Conservare il recipiente ben chiuso. 
Stoccare in una zona delimitata 
Non si prevede bioaccumulazione. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Metodi di smaltimento 

 Il prodotto di scarto ed i contenitori vuoti devono 
essere smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità 
con tutte le normative locali e nazionali 
,Incenerimento dei rifiuti pericolosi.,Disporre per 
l'uso nei carburanti riciclati. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 

PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 5,73 kPa 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 4 h 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Frequenza dell'uso 240 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte 
Due mani, una sola faccia. 480 cm! (PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4) 

Aree cutanee esposte Due mani 960 cm! (PROC8a, PROC8b) 
 

Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso esterno. 

 

 

condizioni tecniche e misure per il 
controllo della dispersione dalla 
fonte ai lavoratori 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema chiuso. 
Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di 
contenimento o sotto ventilazione aspirante. 
Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione. (Efficienza: 
95 %) 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

In caso di rischio di spruzzi: 
Usare una protezione adeguata per gli occhi. 
Indossare guanti adatti provati con EN374. 
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3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 EUSES. 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 5,65mg/L --- 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- Terreno PEC 0,0012mg/kg --- 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- Acqua dolce PEC 

0,264.10-4 
mg/L 

--- 

Rilevante per 
tutti gli ERC 

--- Acqua di mare PEC 

0,0224.10-4 
mg/L 

--- 

Lavoratori 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC8a --- 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

96,04mg/m3 --- 

PROC8a --- 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

13,71mg/kg 
KW/giorno 

--- 

Le stime di esposizione date si basano sul PROC con i più alti livelli di esposizione in questo scenario. 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
Se le condizioni di emissioni ambientali locali si discostano sensibilmente dai valori di default utilizzati, si prega di 
utilizzare l'algoritmo di seguito per stimare le emissioni locali corrette e gli RCR: 
PECcorretto = PECcalcolato * (frazione di emissioni locali) * (frazione della portata dell'impianto di depurazione 
locale) * (frazione della portata locale del fiume) * (frazione dell'efficienza dell'impianto di depurazione locale) 
Salute 
l'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di 
funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 
 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 
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Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 21: Utilizzo privato 

Gruppi di utilizzatori principali SU 21:  Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) 

Categoria di prodotto chimico 

PC1:  Adesivi, sigillanti 
PC3:  Depuratori dell'aria 
PC8:  Prodotti biocidi 
PC12:  Fertilizzanti 
PC14:  Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi i prodotti 
galvanici e galvanoplastici 
PC15:  Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 
PC18:  Inchiostri e toner 
PC23:  Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione e la cura delle 
pelli 
PC24:  Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 
PC27:  Prodotti fitosanitari 
PC28:  Profumi, fragranze 
PC30:  Prodotti fotochimici 
PC31:  Lucidanti e miscele di cera 
PC34:  Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici 
PC39:  Cosmetici, prodotti per la cura personale 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC8a:  Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti 
ERC8d:  Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8d 

Facilmente biodegradabile., Non si bio-accumula., Completamente solubile in acqua 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato). 

 

Quantità usata 

Totale annuale 10000 ton/anno 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,002  

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 365 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente 

18.000 m3/d 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Uso in interno. Temperatura ambiente Pressione ambientale. 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento degli scarichi municipali 

Velocità di flusso dell' 
effluente di un impianto di 
trattamento di liquami 

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

90 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1, PC8, PC14, PC15, 
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PC18 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 5% - 
25% 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

50 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'applicazione 4 h 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 

dimensione della stanza 20 m3 
 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC3, PC28 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 25% - 
100% 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

10 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'applicazione 4 h 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 

dimensione della stanza 20 m3 
 

Condizioni e misure precauzionali 
relative alla protezione del 
consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

Provvedimenti del 
consumatore 

Evitare il contatto con la pelle. 
Evitare l'inalazione del prodotto. 
Non spruzzare in piccoli ambienti chiusi 
Spray o dispositivo di rilascio controllato 
 

 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC23, PC27, PC30, 

PC34 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 1% - 
5% 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

50 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'applicazione 4 h 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 

dimensione della stanza 20 m3 
 

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC24, PC31 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Comprende percentuali di sostanza nel prodotto 
fino all'1%. 
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Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

50 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'applicazione 4 h 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 

dimensione della stanza 20 m3 
 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Modello ECETOC TRA v2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,34mg/L --- 

ERC8a --- Acqua dolce PEC 0,0447mg/L --- 

ERC8a --- Suolo PEC 0,0003mg/kg --- 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,0044mg/L --- 

Consumatori 

 ConsExpo 4.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PC31 --- Inalazione 10,31mg/m!/giorno --- 

PC31 --- Cutaneo 
2,87mg/kg 
KW/giorno 

--- 

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

Ambiente 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio. 
L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del 
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. 

 

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nelle stime dell'esposizione 
relativamente all'esposizione di cui sopra. 
 
Quando possibile, utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione prevista sotto al livello stimato dallo scenario 
espositivo. 
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