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Scheda di Dati di Sicurezza 
Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830 

 
 

 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
 

 1.1. Identificatore del prodotto 
 Denominazione PRIMER GL  

   
 

 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
 Descrizione/Utilizzo Impregnante consolidante 
 Usi sconsigliati Qualsiasi uso che non sia stato indicato dal produttore. In tal caso l’utilizzatore potrebbe essere esposto a rischi 

imprevedibili 

 
 

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 Ragione Sociale ARDEA SRL  
 Indirizzo VIA ETTORE BENINI 40  
 Località e Stato 47121 FORLì  

  ITALIA  

  tel. 0543/84660 
 e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza info@ardeachimica.com 

   
 

 1.4. Numero telefonico di emergenza 
 Per informazioni urgenti rivolgersi a 

CENTRO ANTIVELENI OSP. NIGUARDA MILANO Tel. +39 02-66101029  
CENTRO ANTIVELENI “ Osp. Pediatrico Bambino Gesù”  ROMA Tel. +39 06 68593726 
CENTRO ANTIVELENI Az. Osp. Univ. FOGGIA Tel. +39 800183459 
CENTRO ANTIVELENI Az. Osp. "A. Cardarelli" NAPOLI Tel. +39 081-7472901 
CENTRO ANTIVELENI Policlinico "Umberto I" ROMA Tel. +39 06-49978000 
CENTRO ANTIVELENI Policlinico "A. Gemelli" ROMA Tel. +39 06-3054343 
CENTRO ANTIVELENI Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica FIRENZE Tel. +39 055-7947819 
CENTRO ANTIVELENI Centro Nazionale di Informazione Tossicologica PAVIA Tel. +39 0382-24444 
CENTRO ANTIVELENI Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII BERGAMO Tel. 800883300 

 

 
 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 

 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il 
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. 

 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 

 Liquido infiammabile, categoria 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
 Tossicità per la riproduzione, effetti sull'allattamento H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. 
 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione 
ripetuta, categoria 1 

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o 
ripetuta. 

 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle 
vie respiratorie. 

 Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione 
singola, categoria 3 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 
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 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione 
singola, categoria 3 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, 
categoria 2 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

    
 
2.2. Elementi dell`etichetta 

 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 

 
 Pittogrammi di pericolo:  

     

   

 
 Avvertenze: Pericolo 

 
 
Indicazioni di pericolo: 

 
 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
 H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. 
 H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
 H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 H335 Può irritare le vie respiratorie. 
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

 
Consigli di prudenza: 

 
 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 
 P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 
 P331 NON provocare il vomito. 
 P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell`uso. 
   
 Contiene: PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
  IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 

  IDROCARBURI C9 AROMATICI 

  ACETATO DI ETILE 

 
2.3. Altri pericoli 

 
 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 

 
 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

 
3.1. Sostanze 

 
Informazione non pertinente 
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 3.2. Miscele 

 
Contiene: 

 
 Identificazione Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP)  
 IDROCARBURI C9 AROMATICI    
 CAS   64742-95-6 40 ≤ x< 44 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 

H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, 
EUH066 

 

 CE   918-668-5    
 INDEX   649-356-00-4    
 Nr. Reg.   01-2119455851-35-
XXXX    

 IDROCARBURI, C9-C12, N-
ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  
AROMATICI (2-25%) 

   

 CAS   - 35 ≤ x< 37 Flam. Liq. 3 H226, STOT RE 1 H372, Asp. Tox. 1 
H304, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, 
EUH066 

 

 CE   919-446-0    
 INDEX   -    
 Nr. Reg.   01-2119458049-33-xxxx    
 ACETATO DI ETILE    
 CAS   141-78-6 8.6 ≤ x< 12.5 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 

H336, EUH066 
Sostanza per cui sussistono 
limiti all’ esposizione sul luogo 
di lavoro 

 CE   205-500-4    
 INDEX   607-022-00-5    
 Nr. Reg.   01-2119475103-46-xxxxx    
 PARAFFINE CLORURATE, C14-
17    

 CAS   85535-85-9 2.3 Lact. H362, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic 
Chronic 1 H410 M=1, EUH066  

 CE   287-477-0    
 INDEX   602-095-00-X    
 Nr. Reg.   01-2119519269-33-xxxx    

 
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 

 
 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 

 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

 

Via di esposizione 
intervento immediato 

 
intervento successivo manovre o sostanze da evitare 

Inalatoria Portare il soggetto all'aria aperta. 

Se la respirazione cessa, 
praticare la respirazione 

artificiale. Chiamare subito un 
medico.  

Nessuna 

Cutanea 
Rimuovere gli indumenti 

Farsi immediatamente la doccia. 
Chiamare subito un medico. 

Lavare gli indumenti contaminati 
prima del riutilizzo. Nessuna  
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Per contatto con gli 
occhi 

Eliminare eventuali lenti a contatto. 
Lavarsi immediatamente ed 

abbondantemente con acqua per almeno 
15 minuti, aprendo bene le palpebre. 

Consultare un medico se il 
problema persiste. 

 
Nessuna 

Per contatto per 
ingestione 

Chiamare subito un medico. Mostrare la 
scheda di sicurezza. - 

Non provocare il vomito. 
Non somministrare nulla che non sia 

espressamente autorizzato dal medico 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

 
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto. 

 
 
4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

 
In caso di dubbio o quando i sintomi di malessere persistono, consultare un medico. Non dare mai niente per bocca a persone incoscienti 

 
 SEZIONE 5. Misure antincendio 

 
5.1. Mezzi di estinzione 

 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua 
nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma 
prevenendo scoppi ed esplosioni. 

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle 
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
EQUIPAGGIAMENTO 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti 
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 

 
 

 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

 
Bloccare la perdita se non c'è pericolo per chi interviene. 
Evitare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) dall’area in cui si è verificata la perdita. Bloccare la perdita se è possibile farlo senza 
rischi. 
Evitare di respirare vapori/nebbie/gas. 
Evitare il contatto con il materiale versato. 
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde 
prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. 
Allontanare le persone non equipaggiate. 
Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza. 
Utilizzare un`apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata 
la perdita. 
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6.2. Precauzioni ambientali 

 
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 

 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

 
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire 
il rimanente con materiale assorbente inerte. 
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato 
conformemente alle disposizioni del punto 13. 

 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 

 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 

 
 

 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

 
Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto 
occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono 
accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare 
ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo 
scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo 
di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non 
mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. 

 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 
Le raccomandazioni indicate in questa sezione dipendono dalle proprietà chimico-fisiche descritte nella sezione 9.  
Le appropriate misure di gestione dei rischi, da adottare nel luogo di lavoro, devono essere selezionate ed applicate a seguito della valutazione dei rischi 
effettuata dal datore di lavoro, in relazione alla propria attività lavorativa (in accordo con la direttiva 98/24/CEE, recepita dal  D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e 
s.m.i.). 
 
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco 
e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali 
incompatibili, verificando la sezione 10. 

 
 
7.3. Usi finali particolari 

 
Informazioni non disponibili 

 
 SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

 
 8.1. Parametri di controllo 

 
Riferimenti Normativi: 

 
 EU TLV-ACGIH ACGIH 2019 
  RCP TLV 

ACGIH TLVs and BEIs – 
 Appendix H 

 
 IDROCARBURI C9 AROMATICI 
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 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    11 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    32 mg/m3    150 mg/m3 
 Dermica    11 mg/kg 

bw/d    25 mg/kg 
bw/d 

 
 IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min    
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 RCP TLV   290   50  580  100   
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    26 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    71 mg/m3    330 mg/m3 
 Dermica    12 mg/kg 

bw/d    21 mg/kg 
bw/d 

 
 ACETATO DI ETILE 
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min    
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 OEL EU   200   400   
 TLV-ACGIH  1441  400     
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,24 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,024 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 1,15 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,115 mg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 165 mg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 650 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 0,2 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,148 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    4.5 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione 734 mg/m3 734 mg/m3 367 mg/m3 367 mg/m3 1468 mg/m3 1468 mg/m3 734 mg/m3 734 mg/m3 
 Dermica    37 mg/kg 

bw/d    63 mg/kg 
bw/d 

 
 PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 1 mg/l  
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 Valore di riferimento in acqua marina 0,2 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 13 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 26 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 80 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 10 mg/kg  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 11,9 mg/kg/d  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0.58 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione    2 mg/m3    6.7 mg/m3 
 Dermica    28.75 mg/kg 

bw/d    47.9 mg/kg 
bw/d 

 
Legenda: 

 
 
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica. 

 
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione prevista   ;   NPI = nessun pericolo identificato. 

 
 
TLV della miscela solventi:      1441 mg/m3 

 
 

 8.2. Controlli dell`esposizione 
 
Appropriate misure tecniche di controllo dell’esposizione, da adottare nel luogo di lavoro, devono essere selezionate e applicate a seguito della valutazione 
dei rischi effettuata dal datore di lavoro, in relazione alla propria attività lavorativa (in accordo con il  D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. ). Se, i risultati di 
tale valutazione, dimostrano che le misure generali e collettive di prevenzione non sono sufficienti a ridurre il rischio, e qualora non si riesca a prevenire 
l’esposizione alla miscela con altri mezzi, devono essere adottati adeguati dispositivi di protezione individuale, conformi alle pertinenti norme tecniche 
UNI/EN. 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare 
una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. 
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. 
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. 

 
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare. 

 
Occorre mantenere i livelli espositivi il più basso possibile per evitare significativi accumuli nell`organismo. Gestire i dispositivi di protezione individuale in 
modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione). 

 
PROTEZIONE DELLE MANI 
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374). 
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione. 
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno 
un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso. 

 
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 
20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. 

 
Valutare l`opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l`ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività. 
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PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). 

 
Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un`adeguata protezione delle mucose 
(bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali. 

 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una 
maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso 
fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. 
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del 
lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata. 
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un 
autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta 
scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529. 

 
CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

 
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di 
tutela ambientale. 

 
I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d`acqua. 

 
 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche 

 
 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

 
 Stato Fisico liquido  
 Colore trasparente  
 Odore di solvente  
 Soglia olfattiva Non disponibile  
 pH Non disponibile  
 Punto di fusione o di congelamento Non disponibile  
 Punto di ebollizione iniziale 115 °C Metodo:ASTM D1120 
 Intervallo di ebollizione Non disponibile  
 Punto di infiammabilità 22 °C Metodo:ASTM D92-12b 
 Tasso di evaporazione Non disponibile  
 Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile  
 Limite inferiore infiammabilità Non disponibile  
 Limite superiore infiammabilità Non disponibile  
 Limite inferiore esplosività Non disponibile  
 Limite superiore esplosività Non disponibile  
 Tensione di vapore Non disponibile  
 Densità di vapore Non disponibile  
 Densità relativa 0,84  
 Solubilità Non disponibile  
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non disponibile  
 Temperatura di autoaccensione Non disponibile  
 Temperatura di decomposizione Non disponibile  
 Viscosità 1,446 Metodo:UNI EN ISO 3014:2000 
   Temperatura:100 °C 
 Proprietà esplosive Non disponibile  
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 Proprietà ossidanti Non disponibile  
 

 9.2. Altre informazioni 
 

 Non disponibile   
 

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività 
 
10.1. Reattività 

 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 

 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una miscela con nitrati o altri ossidanti forti (quali clorati, 
perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva. 

 
ACETATO DI ETILE 
Si decompone lentamente ad acido acetico ed etanolo per l'azione di luce, aria e acqua. 

 
 
10.2. Stabilità chimica 

 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 

 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 
Il prodotto può subire nel tempo un ingiallimento che non pregiudica la qualità tecnica né invalida la presente scheda. 

 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

 
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 

 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 
Reagisce violentemente con ossidanti forti. 

 
ACETATO DI ETILE 
Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,idruri,oleum.Può reagire violentemente con: fluoro,agenti ossidanti forti,acido clorosolforico,potassio 
ter-butossido.Forma miscele esplosive con: aria. 

 
10.4. Condizioni da evitare 

 
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione. 

 
 
10.5. Materiali incompatibili 

 
Agenti ossidanti  
 
ACETATO DI ETILE 
Incompatibile con: acidi,basi,forti ossidanti,alluminio,nitrati,acido clorosolforico.Materiali non compatibili: materie plastiche. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

 
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. 
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 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 
 
La mancata classificazione della miscela in una determinata classe di pericolo è dovuta alla mancanza di dati, alla disponibilità di informazioni/dati 
inconcludenti o non sufficienti per la classificazione secondo i criteri stabiliti nelle normative citate nella presente scheda di sicurezza. 
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà 
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. 
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti 
dall`esposizione al prodotto. 

 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

 
ACETATO DI ETILE 
Neurotossicità 
Metodo: Multi-Substance Rule for the Testing of Neurotoxicity 40 CFR Part 799 (58 FR 40262) 
Affidabilità (Klimisch score):1  
Specie: ratto 
Risultato: NOEC 600 ppm. 

 
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni 
 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
In uno studio che indagava l'assorbimento probabile di Cereclor S52 (paraffina clorurata C14-17), attraverso l'epidermide umana nelle condizioni più 
conservative (membrana epidermica, fluido recettori solubilizzante, esposizione prolungata), l'assorbimento dermico massimo è stato determinato Essere 
circa dello 0,7%. 
Metodo: OECD Guideline 428 
Affidabilità (Klimisch score): 1. 

 
Informazioni sulle vie probabili di esposizione 
 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
Sono disponibili alcuni studi per sostanze analoghe (C9-C14 alifatici, <2% aromatici, C9 aromatici). I risultati mostrano che questi fluidi sono assorbiti 
rapidamente per via inalatoria e per ingestione, e possono essere assorbiti per via dermica. In ogni caso, sono metabolizzati ed eliminati rapidamente. Non 
è prevedibile una bioaccumulazione. I componenti aromatici sono metabolizzati più velocemente dei nafteni, n-alcani, isoalcani e 1-alcheni. Non si sono 
osservati effetti di particolare rilievo. La sostanza non è pertanto classificata per la tossicità acuta. 

 
Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine 
 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 
Possibilità di effetti sul sistema nervoso centrale per esposizioni ripetute a dosaggi elevati. 
L'inalazione del vapore può avere effetti inebrianti ed eventualmente provocare cefalea, nausea. Il contatto ripetuto con la pelle può causare 
sgrassamento e portare a dermatiti. l'aspirazione del liquido nei polmoni può provocare polmonite chimica.  

 
Effetti interattivi 
 
Informazioni non disponibili 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
 
LC50 (Inalazione) della miscela: 
Non classificato (nessun componente rilevante) 
LD50 (Orale) della miscela: 
Non classificato (nessun componente rilevante) 
LD50 (Cutanea) della miscela: 
Non classificato (nessun componente rilevante) 

 
 
ACETATO DI ETILE 
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LD50 (Orale) > 4934 mg/kg Metodo: OECD Guideline 401. Studio chiave con restrizioni (klimisch 2). Specie coniglio 
LD50 (Cutanea) > 20000 mg/kg Specie coniglio 

 
 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 
LD50 (Orale) 3492 mg/kg ratto - studio chiave Affidabilità con restrizioni 
LD50 (Cutanea) > 3160 mg/kg Specie: coniglio - Metodo OECD Guideline 402.Studio chiave con restrizioni 
LC50 (Inalazione) > 6193 mg/l/1h Specie: ratto - Metodo OECD Guideline 403.Studio chiave senza restrizioni 

 
 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
LD50 (Orale) > 4000 mg/kg Rat - Wistar 
LD50 (Cutanea) > 2800 mg/kg ratto 
LC50 (Inalazione) > 48,17 mg/l Rat 

 
 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
LD50 (Orale) > 15000 mg/kg Studio chiave senza restrizioni. Metodo: OECD 401. Specie ratto 
LD50 (Cutanea) > 3400 mg/kg Rat 
LC50 (Inalazione) > 13,1 mg/l/4h Studio chiave con restrizioni. Metodo: OECD 403. Specie ratto 

 
 
CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA 
 
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 
Metodo: OECD TG 404 
Studio chiave senza restrizioni 
Specie: coniglio 
Esito: non irritante per la pelle. 

 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
Metodo: OECD 403. Studio chiave senza restrizioni. 
Specie: coniglio. 
Risultato: Non irritante.  

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Metodo: OECD Guideline 404 
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: coniglio 
Risultato: lievemente irritante 
Non è stata riscontrata alcuna corrosione alla pelle dei conigli trattati con un'unica applicazione (4 h) di cloroparaffina 40G (una paraffina clorurata C14-17, 
clorazione del 40%, contenente uno stabilizzante epossidico del 1%) in condizioni di occlusione. Si osserva solo un'irritazione lieve, caratterizzata da un 
leggero eritema ed un leggero edema a 24-72 h, essiccazione e durezza a 72 ore, sbucciatura di presumibilmente gli strati più esterni della pelle nei giorni 
6-8 e presenza di scale nei giorni da 6 a 10 Dopo l'applicazione. 

 
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE 
 
Provoca grave irritazione oculare 
 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 
Metodo: OECD Guideline 405 
Studio chiave senza restrizioni 
Specie: coniglio 
Esito: non irritante per gli occhi. 

 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
Metodo: OECD 405. 
Studio chiave senza restrizioni. 
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Specie: coniglio Nuova Zelanda. 
Risultato: Non irritante. 

 
ACETATO DI ETILE 
Metodo: OECD Guideline 405 
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: coniglio 
Risultato: non irritante. 

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Metodo: I conigli sono stati somministrati una singola applicazione di una paraffina clorata C14-17 (clorata a 40 o 45%) nel sacco congiuntivo di un occhio 
e osservata fino a 7 giorni. 
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: conigli 
Risultato: lievemente irritante. 

 
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA 
 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 
 
Sensibilizzazione respiratoria 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
Non sono state riscontrate indicazioni specifiche di irritazione dell'apparato respiratorio. In due studi su essere umani, l'inalazione di un solvente non ha 
prodotto irritazione fino ad una concentrazione di 530 mg/m3. 

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Non ci sono dati specifici in relazione all'irritazione del tratto respiratorio. Tuttavia, la mancanza di relazioni relative a questo endpoint a causa dell'utilizzo 
diffuso di queste sostanze suggerisce che esse non dispongono di potenziali per provocare un tale effetto. Il basso potere di irritazione cutanea e cutanea 
e la natura generalmente non reattiva di questo gruppo di sostanze contribuisce ulteriormente a questa visione. Sebbene esistano solo informazioni limitate, 
il grado di clorazione non sembra essere significativo per questi endpoint.  

 
Sensibilizzazione cutanea 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 
Metodo: OECD Guideline 406 
Studio chiave senza restrizioni 
Specie: maiallino Nuova Guinea 
Esito: non sensibilizzante. 
Test sperimentali su volontari umani 
Studio chiave con restrizioni 
Esposizione dermica 24-48 ore 
Esito: non irritante, non sensibilizzante. 

 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
Metodo: OECD 406. Studio chiave Affidabilità con restrizioni. 
Specie: porcellino di Guinea. 
Risultato: non sensibilizzante. 

 
ACETATO DI ETILE 
Metodo: OECD Guideline 406 
Affidabilità (Klimisch score): 1 
Specie: maialino Guinea 
Risultato: non sensibilizzante. 

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Metodo:  
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: maiale guinea 
Risultato: Non sono state osservate reazioni di sensibilizzazione cutanea in un test di massimizzazione dei porcellini con Chloroparaffin 40G (una parrafin 
clorurata C14-17, 40% clorurata) 
Fonte del dato: pubblicazione:The testing of the skin-sensitising effect of Chloroparaffin 40G (containing 1% stabiliser B74) in the guinea pig 
Autore: Murmann P 
anno: 1988 
Bibliographic source: Huls AG Report No. 1336. Huls AG, Marl, Germany. 
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MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI 
 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 
 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
Gli studi non hanno mostrato prove coerenti di attività mutagene. 
Studi in vitro: 
Metodo: OECD 409. Studio chiave senza restrizioni. 
Specie: Chinese hamster Ovary (CHO). 
Risultato: negativo. 
Metodo: OECD 471. Studio chiave Affidabilità con restrizioni. 
Specie: TA 1535, TA 1537, TA 1538, TA 98 and TA 100 
Risultato: negativo. 
Metodo: OECD 473. Studio chiave Affidabilità con restrizioni. 
Specie: human peripheral lymphocytes. 
Esito: negativo. 
Studio in vivo: 
Metodo OECD 474. 
Studio chiave. Affidbailità senza restrizioni. 
Specie: topo. 
Esito: negativo. 

 
ACETATO DI ETILE 
In vitro 
Metodo: OECD Guideline 471 
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: S. typhimurium TA 
Risultato: negativo. 
In vivo 
Metodo: OECD Guideline 474 
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: criceto 
Risultato: negativo. 

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Metodo: test batteri Ames - Salmonella typhimurium strains 
Affidabilità (Klimisch score): 1 
Specie: Salmonella typhimurium strains 
Risultato: negativo. 

 
CANCEROGENICITÀ 
 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 
 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
Metodo: OECD 453. Studio chiave Affidabilità senza restrizioni. 
Specie: ratto. 
Risultato: NOAEC 138 mg/m3 per maschio, 2200 mg/m3 per femmina. Nessun effetto neoplastico. 

 
ACETATO DI ETILE 
Pubblicazione titolo: 
"Test for carcinogenicity of food additives and chemotherapeutic agents by the pulmonary tumor response in strain A mice." 
autore: Stoner GD; Shimkin MB; Kniazeff AJ; Weisburger JH; Weisburger EK; Bori GB. 
anno: 1973 
Bibliographic source:Cancer Res. 33: 3069 - 3085:  
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: topo 
Risultato: negativo 
Il potenziale per l'acetato di etile per indurre tumori polmonari in un modello tumorale del polmone è stato valutato da Stoner in uno studio di 8 settimane. 
I topi hanno ricevuto iniezioni intraperitoneali di 150mg / kg o 750mg / kg tre volte settimanali per otto settimane. Gli animali sono stati sacrificati 24 
settimane dopo le prime iniezioni ei polmoni esaminati per lesioni. L'acetato di etile non ha prodotto un aumento dei tumori polmonari del mouse rispetto ai 
controlli. 
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PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Non sono disponibili dati umani e non sono stati condotti studi di carcinogenicità negli animali da laboratorio con paraffine clorurate C14-17. Data le 
somiglianze tra MCCP e C10-13 paraffine clorurate (SCCP) nelle proprietà fisico-chimiche e nei risultati ottenuti in relazione ad altri endpoint tossicologici, 
in particolare gli effetti rilevati sul fegato, la tiroide e i reni in caso di esposizione ripetuta, è ragionevole supporre che Il potenziale cancerogeno dei MCCP 
sarà simile, almeno in termini qualitativi, a quello dei SCCP. 

 
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE 
 
Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. 
 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 
Non è stata riscontrata tossicità sullo sviluppo a seguito di uno studio su tre generazioni di ratti con inalazione di elevate concentrazioni (1500ppm). 

 
Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità 
ACETATO DI ETILE 
Metodo: read across 
Affidabilità (Klimisch score): 1 
Specie: topo 
Risultato:NOAEL 26400 mg/kg bw/day  
Nel complesso, l'etanolo in acqua potabile a concentrazioni fino al 15% (equivalente a 20,7 g / kg / die) non ha dimostrato effetti sulla fertilità in questo 
studio a due generazioni. 

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Metodo: OECD Guideline 421 
Affidabilità (Klimisch score): 1 
Specie: ratto 
Risultato: NOAEL ca. 100 mg/kg bw/day. 

 
Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie 
ACETATO DI ETILE 
Metodo: OECD Guideline 414 
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: ratto 
Risultato: NOAEC 73300 mg/mc 
Non sono state osservate evidenti evidenze di malformazioni dovute all'esposizione all'etanolo, sebbene l'incidenza di cambiamenti anomali alla più alta 
concentrazione sia di significatività statistica borderline. Tuttavia, in questa concentrazione esisteva una tossicità materna evidente. 

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Metodo:  OECD Guideline 414 
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: ratto  
Risultato: NOAEL 5000 mg/kg bw/day 
Metodo:  OECD Guideline 414 
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: coniglio  
Risultato: NOAEL 100 mg/kg bw/day. 

 
Effetti sull`allattamento o attraverso l`allattamento 
ACETATO DI ETILE 
Metodo: OECD Guideline 414 
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: topo 
Risultato: NOAEL> 3600 mg/kg bw/d 
Non sono stati osservati effetti negativi connessi con la dose nei feti a dosi vicine a quelle che provocano tossicità acuta materna. 

 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA 
 
Può irritare le vie respiratorie 
Può provocare sonnolenza o vertigini 
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TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA 
 
Provoca danni agli organi 
 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 
Tossicità orale 
Metodo: OECD Guideline 408 
Studio chiave con restrizioni 
Specie: ratto 
Esito: NOAEL 600 mg/kg bw/day, nessun effetto avverso osservato. 
Tossicità inalazione 
Metodo: OECD Guideline 452 
Studio chiave senza restrizioni 
Specie: ratto 
Esito: NOAEC 1 800 mg/m³ per maschio, 900 mg/m³ per femmina, nessun effetto avverso osservato. 

 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
Tossicità specifica sugli organi bersaglio (STOT RE) 
Via esposizione orale. 
Metodo: OECD 408. Studio chiave. Affidabilità con restrizioni. 
Specie: ratto. 
Risultato: NOAEL 1056 mg/kg/g. Organo bersaglio: reni. 
Via esposizione inalatoria. 
Metodo: OECD 413. Studio chiave. Affidabilità senza restrizioni. 
Specie: ratto. 
Risultato: NOAEC 3950 mg/m3. Perdita di peso. 
Via esposizione dermale. 
Metodo: OECD 411. Studio chiave. Affidabilità senza restrizioni. 
Specie: ratto. 
Risultato: NOAEL =>495 mg/kg/d. Nessun effetto. 

 
ACETATO DI ETILE 
Metodo: EPA OTS 795.2600 
Affidabilità (Klimisch score):2  
Specie: ratto 
Risultato: NOAEL  900 mg/kg bw/day (92 giorni) 
Via di esposizione: orale 
Metodo: EPA OTS 798.2450 (90-Day Inhalation Toxicity) 
Affidabilità (Klimisch score):2  
Specie: ratto 
Risultato: NOAEL  350 ppm 
Via di esposizione: inalazione. 

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Metodo: OECD Guideline 408 
Esposizione: orale   
Affidabilità (Klimisch score): 2 
Specie: ratto  
Risultato: NOAEL 300 ppm. 

 
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE 
 
Tossico per aspirazione 
 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 
Questa sostanza ha una viscosità <20,5 mm2/s a 40°C è possibile che si verifichi l'aspirazione del prodotto nei polmoni, pertanto è classificata H304. 

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Dati non disponibili. 
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 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 
 
Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente 
acquatico. 
12.1. Tossicità 

 
 

 IDROCARBURI C9 AROMATICI   
 LC50 - Pesci  9,2 mg/l/96h 
 EC50 - Crostacei  3,2 mg/l/48h 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  3,8 mg/l/72h 

 
 PARAFFINE CLORURATE, C14-17   
 LC50 - Pesci  > 5000 mg/l/96h Alburnus alburnus 
 EC50 - Crostacei  0,0077 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  > 3,2 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata 
 NOEC Cronica Pesci  > 125 mg/l (14d) 

 
 IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, 
ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%)   
 LC50 - Pesci  > 10 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 
 EC50 - Crostacei  > 10 mg/l/48h Daphnia magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  4,6 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata 
 NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche  0,16 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata 

 
12.2. Persistenza e degradabilità 

 
 

 ACETATO DI ETILE   
 Solubilità in acqua  > 10000 mg/l  

   Rapidamente degradabile 

 
 IDROCARBURI C9 AROMATICI   

   Rapidamente degradabile 

 
 PARAFFINE CLORURATE, C14-17   
 Solubilità in acqua  < 0,1 mg/l  

   Rapidamente degradabile 

 
 IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, 
ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%)   

   Rapidamente degradabile 
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 
Non bioaccumulabile. 
BCF < 2000 L/kg 

 
 ACETATO DI ETILE   
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  0,68  
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 BCF  30  in 3 giorni - pesci (Leuciscus idus melanotus) 

 
 PARAFFINE CLORURATE, C14-17   
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  7,2  

12.4. Mobilità nel suolo 

 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 
Galleggia sull'acqua. Evapora dalla superficie dell'acqua o del terreno entro un giorno. Scarsa mobilità.  

 
 PARAFFINE CLORURATE, C14-17   
 Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua  5  

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 

 
12.6. Altri effetti avversi 

 
Informazioni non disponibili 

 
 

 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo 
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 
 
14.1. Numero ONU 

 
 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

1263      

 
14.2. Nome di spedizione dell`ONU 

 
 ADR / RID: MATERIE SIMILI ALLE PITTURE      
 IMDG: PAINT RELATED MATERIAL (IDROCARBURI C9 AROMATICI)      
 IATA: PAINT RELATED MATERIAL      

 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

 
 ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3 

 

   

 IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3 
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 IATA: Classe: 3 Etichetta: 3 

 

   

 
14.4. Gruppo di imballaggio 

 
 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

II      

 
14.5. Pericoli per l`ambiente 

 
 ADR / RID: Pericoloso per 

l'Ambiente  

 

   

 IMDG: Marine Pollutant  

 

   

 IATA: NO      
Per il trasporto aereo, il marchio di pericolo ambientale è obbligatorio solo per i N. ONU 3077 e 3082. 

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

 
 ADR / RID:  HIN - Kemler: 33  Quantità 

Limitate: 5 L  Codice di 
restrizione in 
galleria: (D/E) 

   Disposizione Speciale: 640D     
 IMDG:  EMS: F-E, S-E  Quantità 

Limitate: 5 L   
 IATA:  Cargo:  Quantità 

massima: 60 
L 

 Istruzioni 
Imballo: 364 

   Pass.:  Quantità 
massima: 5 L  Istruzioni 

Imballo: 353 
   Istruzioni particolari:  A3, A72, 

A192   

 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 

 
Informazione non pertinente 

 
 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 

 
 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

 
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: P5c-E2 

 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006 

 
Prodotto 

 Punto 3 - 40  
 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH) 

 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%. 

 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH) 
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Nessuna 

 
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: 

 
Nessuna 

 
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: 

 
Nessuna 

 
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: 

 
Nessuna 
 
VOC (Direttiva 2004/42/CE)  
Primer fissativi 
Limite massimo : 750 (2010) 
 

 
Controlli Sanitari 
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni 
dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto 
dall'art. 224 comma 2. 

 
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche 
Emissioni secondo Parte V Allegato I: 
TAB. D    Classe 5    11,70 % 

 
 15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

 
E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute: 

 
IDROCARBURI C9 AROMATICI 

 
IDROCARBURI, C9-C12, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI,  AROMATICI (2-25%) 

 
ACETATO DI ETILE 

 
PARAFFINE CLORURATE, C14-17 

 
 SEZIONE 16. Altre informazioni 

 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 

 
 Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2  
 Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3  
 Lact. Tossicità per la riproduzione, effetti sull'allattamento  
 STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1  
 Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1  
 Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2  
 STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3  
 Aquatic Acute 1 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1  
 Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1  
 Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2  
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 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
 H226 Liquido e vapori infiammabili.  
 H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.  
 H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
 H335 Può irritare le vie respiratorie.  
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  

 
PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE DELLA MISCELA:  

Flam. Liq.2 H225 
 

Dati sperimentali 

Lact. H362 
Asp. Tox. 1 H304, 
Eye Irrit. 2 H319 
STOT RE 1 H372,  
STOT SE 3 H335 
STOT SE 3 H336,  

Metodo di calcolo 

Acquatic Chronic 2 H411   

 
 
LEGENDA: 
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 
- CLP: Regolamento CE 1272/2008 
- DNEL: Livello derivato senza effetto 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo 
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP 
- LC50: Concentrazione letale 50% 
- LD50: Dose letale 50% 
- OEL: Livello di esposizione occupazionale 
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 
- PEL: Livello prevedibile di esposizione 
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 
- REACH: Regolamento CE 1907/2006 
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa. 
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 
- TWA: Limite di esposizione medio pesato 
- VOC: Composto organico volatile 
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH 
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). 
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BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP) 
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 
16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sito Web IFA GESTIS 
- Sito Web Agenzia ECHA 
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità 
 
Nota per l`utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi 
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni 
vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici. 
La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP, salvo che sia diversamente indicato nelle sezioni 11 e 12. 
I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9. 

 
Modifiche rispetto alla revisione precedente 
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 
01/ 02 / 03/ 04/ 05/ 06 / 07 / 08 / 09 / 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 3: 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 

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 
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) daa 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 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC2:  Formulazione di preparati 

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

La sostanza è un UVCB complesso, Prevalentemente idrofobico 

Quantità usata 

Quantità annuale per sito 730 ton/anno 

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Quota del tonnellaggio 
regionale usata 
localmente: 

1  

Tonnellaggio massimo 
del sito al giorno (kg/g): 

7300 kg / giorno 

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno): 

730 ton/anno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 100 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

0,01 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

0,0002 

Emissione o Fattore di  0,0001 
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Rilascio : Suolo 

rilascio iniziale prima delle misure di gestione del rischio 
 

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 

Sedimenti 
 il rischio di esposizione ambientale è portato da 
sedimento d'acqua dolce 

Aria 
limitare l'emissione in aria a un'efficienza di 
contenimento tipica di (%): (Efficienza: 90 %) 

Acqua 

evitare la penetrazione della sostanza non diluita 
nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco., in 
caso di svuotamento in un impianto di 
chiarificazione domestico, non è richiesto nessun 
trattamento dell'acqua di scarico. 

Suolo  Non spargere fango industriale nei terreni naturali. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento delle acque reflue 
domestiche 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

93,6 % 

Trattamento dei fanghi 
il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, 
conservato o rigenerato. 

 

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

Trattamento dei rifiuti 
Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il recupero esterno dei 
rifiuti 

Metodi di recuperazione 
ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

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

PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, 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/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 
 

Frequenza e durata dell'uso Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato). 
 

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

(se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20° rispetto alla 
temperatura ambiente. 

Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20° C al di sopra della 
temperatura ambiente).(PROC3) 

 
 

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

Immagazzinamento 

Stoccare la sostanza all'interno di un sistema 
chiuso. 
Trasferire attraverso linee a ciclo chiuso.(PROC1, 
PROC2) 
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Processi in lotti a 
temperature elevate 
(sistemi chiusi) 

evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 1 ora . 
Produrre in miscelatori incapsulati o aerati.(PROC3) 

Trasferimento di sfuso 
Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC8b) 

Operazioni di miscela 
(sistemi aperti) 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC5) 

Manuale 
Colata da piccoli 
contenitori 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora) 
Usare pompe per fusti o versare con cautela dal 
contenitore.(PROC8a) 

Travaso di fusti/quantità 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora) 
Usare pompe per fusti o versare con cautela dal 
contenitore.(PROC8b) 

Produzione di preparati o 
articoli per compressione 
in pastiglie, 
compressione, 
estrusione, 
pellettizzazione 

Manipolare la sostanza all'interno di un sistema 
prevalentemente chiuso provvisto di ventilazione 
aspirante. 
Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC14) 

Pulizia e manutenzione 
delle attrezzature 

Drenare e sciacqure il sistema prima di aprire il 
sistema o di procedere alla 
manutenzione.(PROC8a) 

Riempimento di fusti e 
piccoli imballi 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC9) 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione ambientale secondo il 
modello Petrorisk. 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ESVOC SpERC 
2.2.v1 

--- Aria --- --- 0,000093 

ESVOC SpERC 
2.2.v1 

--- Acqua --- --- 0,024 

ESVOC SpERC 
2.2.v1 

--- --- Msafe 
310000kg / 
giorno 

--- 

Lavoratori 

utilizzato modelloECETOC TRA 

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'efficacia di filtrazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco 
o esterna, sia solo che combinato. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo 
che combinato. 
ulteriori dettagli per la messa in scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Health 
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 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 6: Impieghi nei rivestimenti 

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 
PROC5:  Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di 
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto importante) 
PROC7:  Applicazione spray industriale 
PROC8a:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) daa 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) 
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 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

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 

La sostanza è un UVCB complesso, Prevalentemente idrofobico 

Quantità usata 

Quantità annuale per sito 7600 ton/anno 

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Quota del tonnellaggio 
regionale usata 
localmente: 

1  

Tonnellaggio massimo 
del sito al giorno (kg/g): 

25000 kg / giorno 

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno): 

7600 ton/anno 

 

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

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

0,98 

Emissione o Fattore di 0,0007 
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Rilascio : Acqua 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0 

rilascio iniziale prima delle misure di gestione del rischio 
 

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 

Sedimenti 
 il rischio di esposizione ambientale è portato da 
sedimento d'acqua dolce 

Aria 
limitare l'emissione in aria a un'efficienza di 
contenimento tipica di (%): (Efficienza: 90 %) 

Acqua 

evitare la penetrazione della sostanza non diluita 
nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco., in 
caso di svuotamento in un impianto di 
chiarificazione domestico, non è richiesto nessun 
trattamento dell'acqua di scarico. 

Suolo  Non spargere fango industriale nei terreni naturali. 

Acqua 

trattare l'acqua di scarico in loco (prima 
dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere la 
capacità di pulizia richiesta di (%): (Efficacia nella 
degradazione: > 77,7 %) 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento delle acque reflue 
domestiche 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

93,6 % 

Trattamento dei fanghi 
il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, 
conservato o rigenerato. 

 

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

Trattamento dei rifiuti 
Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il recupero esterno dei 
rifiuti 

Metodi di recuperazione 
ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

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

PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, 

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/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 
 

Frequenza e durata dell'uso Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato). 
 

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

(se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20° rispetto alla 
temperatura ambiente. 
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Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20° C al di sopra della 
temperatura ambiente).(PROC2) 

 
 

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

Immagazzinamento 
Stoccare la sostanza all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1) 

Formazione di pellicola -  
essiccazione forzata (50-
100°C). essiccare 
(>100°C). indurimento 
per radiazioni UV/EB 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora) 
Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC2) 

Formazione di pellicola  -  
essiccare all'aria 

assicurare ventilazione supplementare nei punti in 
cui si verificano le emissioni.(PROC4) 

Preparazione del 
materiale per l'uso 
Operazioni di miscela 
(sistemi aperti) 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC5) 

Spruzzare 
Manuale 

Adottare un sistema di ventilazione generale più 
efficente facendo uso di sistemi 
meccanici.(PROC7) 

Spruzzare 
(automatico/robotico) 

Eseguire in cabina ventilata supportata da flusso 
d'aria laminare.(PROC7) 

Trasferimenti di materiale 
Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC8a, 
PROC8b) 

Pulizia e manutenzione 
delle attrezzature 

Drenare e sciacqure il sistema prima di aprire il 
sistema o di procedere alla 
manutenzione.(PROC8a) 

Applicazione a rullo, 
spruzzo e flusso 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC10) 

Immersione e colata 
Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC13) 

Trasferimenti di materiale 
Travaso di fusti/quantità 
Travasare e versare da 
contenitori 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC9) 

Produzione di preparati o 
articoli per compressione 
in pastiglie, 
compressione, 
estrusione, 
pellettizzazione 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC14) 

 

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

Spruzzare 
Manuale 

Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A o migliore.(PROC7) 

Trasferimenti di materiale 
Travaso di fusti/quantità 
Travasare e versare da 
contenitori 

Se le misure preventive di controllo 
tecniche/organizzative non sono possibili, allora 
adottare i seguenti PPE: 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A o migliore.(PROC9) 
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3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione ambientale secondo il 
modello Petrorisk. 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ESVOC SpERC 
4.3a.v1 

--- Aria --- --- 0,0094 

ESVOC SpERC 
4.3a.v1 

--- Acqua --- --- 0,29 

ESVOC SpERC 
4.3a.v1 

--- --- Msafe 
88000kg / 
giorno 

--- 

Lavoratori 

utilizzato modelloECETOC TRA 

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'efficacia di filtrazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco 
o esterna, sia solo che combinato. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo 
che combinato. 
ulteriori dettagli per la messa in scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Health 
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 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 7: Impieghi nei rivestimenti 

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

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 
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) daa 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 
PROC10:  Applicazione con rulli o pennelli 
PROC11:  Applicazione spray non industriale 
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 
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 

La sostanza è un UVCB complesso, Prevalentemente idrofobico 

Quantità usata 

Quantità annuale per sito 1,1 ton/anno 

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Tonnellaggio massimo 
del sito al giorno (kg/g): 

3 kg / giorno 

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno): 

2200 ton/anno 

 

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

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

0,98 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

0,01 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0,01 
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rilascio iniziale prima delle misure di gestione del rischio 
 

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 

Suolo 
 Il rischio di esposizione ambientale è portato dai 
terreni. 

Aria 
limitare l'emissione in aria a un'efficienza di 
contenimento tipica di (%): (Efficienza: > 0 %) 

Acqua 

evitare la penetrazione della sostanza non diluita 
nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco., in 
caso di svuotamento in un impianto di 
chiarificazione domestico, non è richiesto nessun 
trattamento dell'acqua di scarico., Non è richiesto 
nessun trattamento secondario delle acque reflue. 

Suolo  Non spargere fango industriale nei terreni naturali. 

 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento delle acque reflue 
domestiche 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

93,6 % 

Trattamento dei fanghi 
il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, 
conservato o rigenerato. 

 

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

Trattamento dei rifiuti 
Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il recupero esterno dei 
rifiuti 

Metodi di recuperazione 
ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

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

PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, 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/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 
 

Frequenza e durata dell'uso Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato). 
 

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

(se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20° rispetto alla 
temperatura ambiente. 

 

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

Esposizione generale 
(sistemi chiusi) 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1, PROC2) 

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti 
o recipienti 

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.(PROC2) 
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Preparazione del 
materiale per l'uso 

Minimizzare l'esposizione tramite l'estrazione con 
protezione parziale del procedimento o 
dell'attrezzatura e tramite l'estrazione alle 
aperture.(PROC3) 

Formazione di pellicola  -  
essiccare all'aria 
Esterno. 

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 1 ora .(PROC4) 

Preparazione del 
materiale per l'uso 
Interno 

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. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 15 minuti .(PROC5) 

Preparazione del 
materiale per l'uso 
Esterno. 

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 15 minuti .(PROC5) 

Trasferimenti di materiale 
Travaso di fusti/quantità 

Adottare un sistema di ventilazione generale più 
efficente facendo uso di sistemi meccanici. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 1 ora .(PROC8a) 

Trasferimenti di materiale 
Travaso di fusti/quantità 
Impianto dedicato 

Usare pompe per fusti. 
Assicurarsi che i punti di trasferimento siano forniti 
di ventilazione ad estrazione(PROC8b) 

Applicazione a rullo, 
spruzzo e flusso 
Interno 

Adottare un sistema di ventilazione generale più 
efficente facendo uso di sistemi meccanici. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 1 ora .(PROC10) 

Applicazione a rullo, 
spruzzo e flusso 
Esterno. 

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 15 minuti .(PROC10) 

Spruzzare 
Manuale 
Interno 

Eseguire in una cabina ventilata oppure in camera 
sotto aspirazione. 
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 25 %. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 15 minuti .(PROC11) 

Spruzzare 
Manuale 
Esterno. 

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto. 
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 25 %. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 1 ora .(PROC11) 

Immersione e colata 
Interno 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora) 
evitare il contatto manuale con pezzi bagnati. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 1 ora .(PROC13) 

Immersione e colata 
Esterno. 

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto. 
evitare il contatto manuale con pezzi bagnati. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 15 minuti .(PROC13) 

Attività di laboratorio Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
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(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC15) 

Applicazione manuale -  
Colori a dito, gessi, 
Adesivi 
Interno 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora) 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 4. ore .(PROC19) 

Applicazione manuale -  
Colori a dito, gessi, 
Adesivi 
Esterno. 

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto. 
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 25 %. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 15 minuti .(PROC19) 

Formazione di pellicola  -  
essiccare all'aria 
Interno 

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. 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 1 ora .(PROC4) 

 

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

Preparazione del 
materiale per l'uso 

Se le misure preventive di controllo 
tecniche/organizzative non sono possibili, allora 
adottare i seguenti PPE: 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A o migliore.(PROC5) 

Trasferimenti di materiale 
Travaso di fusti/quantità 

Se le misure preventive di controllo 
tecniche/organizzative non sono possibili, allora 
adottare i seguenti PPE: 
evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 4. ore . 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A o migliore.(PROC8a) 

Applicazione a rullo, 
spruzzo e flusso 

Se le misure preventive di controllo 
tecniche/organizzative non sono possibili, allora 
adottare i seguenti PPE: 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A o migliore.(PROC10) 

Spruzzare 
Manuale 
Interno 

Se le misure preventive di controllo 
tecniche/organizzative non sono possibili, allora 
adottare i seguenti PPE: 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A /P2 o migliore.(PROC11) 

Spruzzare 
Manuale 
Esterno. 

Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A /P2 o migliore.(PROC11) 

Immersione e colata 
Interno 

Se le misure preventive di controllo 
tecniche/organizzative non sono possibili, allora 
adottare i seguenti PPE: 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A o migliore.(PROC13) 

Applicazione manuale -  
Colori a dito, gessi, 
Adesivi 
Interno 
Esterno. 

Se le misure preventive di controllo 
tecniche/organizzative non sono possibili, allora 
adottare i seguenti PPE: 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A o migliore.(PROC19) 
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3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione ambientale secondo il 
modello Petrorisk. 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ESVOC SpERC 
8.3b.v1 

--- Aria --- --- 0,00063 

ESVOC SpERC 
8.3b.v1 

--- Acqua --- --- 0,00048 

ESVOC SpERC 
8.3b.v1 

--- --- Msafe 
4700kg / 
giorno 

--- 

Lavoratori 

utilizzato modelloECETOC TRA 

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'efficacia di filtrazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco 
o esterna, sia solo che combinato. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo 
che combinato. 
ulteriori dettagli per la messa in scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Health 
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 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 8: Impieghi nei rivestimenti 

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

Categoria di prodotto chimico 

PC1:  Adesivi, sigillanti 
PC4:  Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento 
PC8:  Prodotti biocidi 
PC9a:  Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
PC9b:  Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 
PC9c:  Colori a dito 
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 
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 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC8a:  Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti 
ERC8b:  Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi 
aperti 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b 

La sostanza è un UVCB complesso, Prevalentemente idrofobico 

Quantità usata 

tonnellaggio annuale del 
sito (tonnellate/anno): 

0,13 ton/anno 

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Quota del tonnellaggio 
regionale usata 
localmente: 

0,0005  

Tonnellaggio massimo 
del sito al giorno (kg/g): 

0,37 kg / giorno 

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione: 

270 ton/anno 

 

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

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

0,985 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

0,01 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0,005 

rilascio iniziale prima delle misure di gestione del rischio 
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di Impianto di trattamento delle acque reflue 
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trattamento dei liquami domestiche 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

93,6 % 

Trattamento dei fanghi 
il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, 
conservato o rigenerato. 

 

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

Trattamento dei rifiuti 
Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il recupero esterno dei 
rifiuti 

Metodi di recuperazione 
ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1: Colle, per uso 
hobbistico 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 30% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore > 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

9 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

240 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

36 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1: Colle, per il fai da 
te (colla per moquette, piastrelle, parquet) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 30% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore > 5 hPa 
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Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

6390 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 1 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

< 360 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

110 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1: Colla a spruzzo 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 30% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore > 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

85 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 6 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

240 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

36 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1: Sigillanti 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 30% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 
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Tensione di vapore > 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

75 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

60 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

36 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

Provvedimenti del 
consumatore 

evitare l'uso a finestre chiuse. 

 

2.6 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC4: Lavaggio di 
finestrini auto 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Comprende percentuali di sostanza nel prodotto 
fino all'1%. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore > 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

0,5 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

1,2 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

858 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

comprende l'uso di un garage (34 m3) con ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.7 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC4: Colata nel 
radiatore 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 10% 
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Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

2000 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

10 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

428 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

comprende l'uso di un garage (34 m3) con ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.8 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC4: Sbrinatore per 
serrature 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 30% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

4 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

15 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

214 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

comprende l'uso di un garage (34 m3) con ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.9 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC8: Detersivi per 
stoviglie e biancheria 
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(solo legante) 

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/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

15 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

30 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

858 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.10 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC8: Detergenti 
liquidi 

(solo legante) 

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/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

27 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 128 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

20 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

858 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

Condizioni e misure precauzionali nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
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relative alla protezione del 
consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

funzionamento. 
 

2.11 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC8: Detergenti 
spray (multiuso, detergenti sanitari, puliscivetri) 

(solo legante) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 15% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

35 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 128 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

10 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

428 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.12 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a: Pittura 
murale in lattice a base acquosa 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 1,5% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

2760 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 4 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

132 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 429 cm² 
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esposta 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.13 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a: Vernice a 
base acqua ricca di solventi con alto contenuto di sostanze solide 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 27,5% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

744 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 6 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

132 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

429 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.13 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a: Bombolette 
aerosol 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

215 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Frequenza dell'uso 2 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
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Durata dell'esposizione 
per giorno 

20 min 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

comprende l'uso di un garage (34 m3) con ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.14 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a: Solventi 
(solventi per pittura, adesivi, carta da parati e sigillanti) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

491 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 3 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

120 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

858 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.15 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9b: Riempitivi e 
stucchi 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
2% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

85 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Frequenza dell'uso 12 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
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Durata dell'esposizione 
per giorno 

240 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

36 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.16 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9b: Intonaci e 
livellanti per pavimenti 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
2% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

13800 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 12 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

120 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

858 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.17 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9b: Modellazione 
di argilla 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Comprende percentuali di sostanza nel prodotto 
fino all'1%. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

1 g 
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(ingerito) 
 

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

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

254 cm² 

 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.18 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9c 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino a 1,25% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 

Quantità usata per 
evento 

1,35 g 

(ingerito) 
 

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

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

254 cm² 

 

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

Provvedimenti del 
consumatore 

Evitare di utilizzare il prodotto ad una 
concentrazione superiore al 1,25% 

 

2.19 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC15: Pittura 
murale in lattice a base acquosa 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 1,5% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

2760 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 4 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

132 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla Superficie della pelle 429 cm² 
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gestione del rischio esposta 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.20 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC15: Vernice a 
base acqua ricca di solventi con alto contenuto di sostanze solide 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 27,5% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

744 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 6 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

132 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

429 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.21 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC15: Bombolette 
aerosol 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

215 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Frequenza dell'uso 2 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
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Durata dell'esposizione 
per giorno 

20 min 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

comprende l'uso di un garage (34 m3) con ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.22 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC15: Solventi 
(solventi per pittura, adesivi, carta da parati e sigillanti) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

491 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 3 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

120 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

858 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.23 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC18 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 10% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

40 g 

 

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

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
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Durata dell'esposizione 
per giorno 

132 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

71 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.24 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC23: Lucidatura a 
cera (pavimento, mobili, scarpe) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

56 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 29 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

75 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

430 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.25 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC23: Lucidatura a 
spruzzo (mobili, scarpe) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

56 g 
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Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 8 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

20 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

430 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.26 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC24: Liquidi 

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/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

2200 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 4 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

12 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

468 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

comprende l'uso di un garage (34 m3) con ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.27 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC24: Paste 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 20% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

34 g 
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Frequenza e durata dell'uso 
Frequenza dell'uso 10 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

468 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.28 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC24: Spruzzatori 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

73 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 6 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

12 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

429 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.29 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC31: Lucidatura a 
cera (pavimento, mobili, scarpe) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

142 g 
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Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 29 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

75 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

430 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.30 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC31: Lucidatura a 
spruzzo (mobili, scarpe) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 

 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

35 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 8 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

20 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

430 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

2.31 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC34 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 10% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore < 5 hPa 
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Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

115 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 

Frequenza dell'uso 1 Volte al giorno 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

60 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Superficie della pelle 
esposta 

857 cm² 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica. 
 

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

nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di 
funzionamento. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

 Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione ambientale secondo il 
modello Petrorisk. 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ESVOC SpERC 
8.3c.v1 

--- Aria --- --- 0,000077 

ESVOC SpERC 
8.3c.v1 

--- Acqua --- --- 0,00037 

ESVOC SpERC 
8.3c.v1 

--- --- Msafe 840kg / giorno --- 

Consumatori 

per la stima delle esposizioni dei consumatori è stato usato lo strumento ECETOC TRA, se non altrimenti 
indicato. 

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'efficacia di filtrazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco 
o esterna, sia solo che combinato. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo 
che combinato. 
ulteriori dettagli per la messa in scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Health 
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. 

 



 
 

 

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

Etile acetato 

Versione  3.0  Data di stampa 21.01.2019 
 

Data di revisione 21.01.2019  

 
 

 

PA100623_001 131/188 IT 

 

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 3: Formulazione e (re)imballo delle sostanze e delle 
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 

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 
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) 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC2:  Formulazione di preparati 

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

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 100%. 

 

Quantità usata 

Tonnellaggio annuo del 
sito 

15000 tonnellate 

Quantità giornaliera per 
sito 

50 tonnellate 

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,4  

Totale annuale 60000 tonnellate 
 

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 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

0,5 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

0,3 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0,01 %  
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Uso all'interno 
 

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Aria 

Il trattamento delle emissioni in aria non è richiesto 
ai fini della conformità al REACH ma potrebbe 
essere necessario per ottemperare ad altre 
legislazioni ambientali. 

Acqua 
Se scaricato in impianto di depurazione domestico, 
il trattamento secondario delle acque reflue non è 
richiesto 

Acqua 

trattare l'acqua di scarico in loco (prima 
dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere la 
capacità di pulizia richiesta di (%): (Efficacia nella 
degradazione: 87 %) 

Aree di contenimento secondario Bund per prevenire la contaminazione del 
suolo e delle acque in caso di fuoriuscite. 
Evitare scarichi consistenti in ambiente mediante le disposizioni regolamentari. 

 

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 

Percentuale rimossa 
dalle acque reflue 

87 % 

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., Il trattamento esterno e 
lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero conformarsi 
con le normative nazionali o/e locali applicabili. 

Metodi di smaltimento 
 Eliminare i prodotti di scarto o i contenitori usati 
secondo le regolamentazioni locali. 

 

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

PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 100%. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 98 hPa 
 

Quantità usata n.a. nella sezione 1 TRA MODEL 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso < 240 giorni /anno 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 240 min 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

< 240 min(PROC8a, PROC8b) 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta Due mani 960 cm2 
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Altre condizioni operative che 
influiscono sull'esposizione degli 
addetti ai lavori 

Uso all'interno 

Uso all'esterno(PROC1) 
 

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore 

Esposizioni generalizzate 
Processo continuo 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1) 

Esposizioni generalizzate 
Processo continuo 
con presa di campione 

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. 
Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per 
ora).(PROC2) 

Trasferimenti in grandi 
quantità 
Sito non specializzato 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per ora). 
Usare pompe per fusti o versare con cautela dal 
contenitore. 
Collocare lo stoccaggio dello sfuso 
esternamente.(PROC8a) 

Trasferimenti in grandi 
quantità 
sito specializzato 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per ora). 
Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento. 
Conservare i fondi residui di stoccaggio in recipienti 
sigillati durante l'attesa, prima di procedere 
all'eliminazione o al successivo riciclaggio. 
Collocare lo stoccaggio dello sfuso 
esternamente.(PROC8b) 

Trasferimenti di 
fusti/partite 
Riempimento/preparazio
ne di apparecchiature da 
fusti o contenitori. 
Pesatura di grandi 
quantità 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per 
ora).(PROC9) 

Esposizioni generalizzate 
Uso in processi 
discontinui autonomi 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
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Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per 
ora).(PROC3) 

Esposizioni generalizzate 
Uso in processi 
discontinui autonomi 
con presa di campione 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per 
ora).(PROC4) 

Operazioni di 
miscelazione (sistemi 
aperti) 
Processo discontinuo 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per 
ora).(PROC5) 

Attività di laboratorio 
Manipolare in una cappa per fumi o sotto 
ventilazione aspirante.(PROC15) 

 

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

Indossare guanti adatti (provati con EN374) e protezione per gli occhi. 
I guanti di gomma butilica offrono una buona protezione 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

ERC2: EUSES 2.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC2 --- Acqua dolce PEC 0,144mg/l 0,554 

ERC2 --- Acqua di mare PEC 0,0144mg/l 0,554 

ERC2 --- 
Sedimento di 
acqua dolce 

PEC 0,192mg/kg 0,686 

ERC2 --- Sedimento marino PEC 0,019mg/kg 0,0685 

ERC2 --- Suolo PEC 0,0015mg/kg 0,005 

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

PEC 1,416mg/l 0,0022 

ERC2 --- 

Apporto 
quiotidiano totale 
attraverso 
l'ambiente locale. 

PEC 
0,003mg/kg 
p.c./giorno 

< 0,001 

Lavoratori 
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PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15: Modello integrato ECETOC 
TRA versione 2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC1 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

0,03mg/m³ < 0,001 

PROC1 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,34mg/kg 
p.c./giorno 

0,0054 

PROC2 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

18,35mg/m³ 0,025 

PROC2 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,14mg/kg 
p.c./giorno 

0,0022 

PROC3 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

73,42mg/m³ 0,10 

PROC3 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,03mg/kg 
p.c./giorno 

< 0,001 

PROC4 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

73,42mg/m³ 0,25 

PROC4 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,69mg/kg 
p.c./giorno 

0,011 

PROC5 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

183,54mg/m³ 0,301 

PROC5 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,07mg/kg 
p.c./giorno 

0,0011 

PROC8a --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

55,06mg/m³ 0,075 

PROC8a --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,14mg/kg 
p.c./giorno 

0,0022 

PROC8b --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

33,04mg/m³ 0,075 

PROC8b --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,69mg/kg 
p.c./giorno 

0,011 

PROC9 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

73,42mg/m³ 0,10 

PROC9 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,69mg/kg 
p.c./giorno 

0,011 

PROC15 --- 
Lavoratore - inalatoria, a 
lungo termine 

50ppm 0,25 

PROC15 --- Impiegato - cutaneo, 0,34mg/kg 0,005 
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lungo termine - sistemico p.c./giorno 

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

 

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) 
La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito. 
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. 
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra 
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione 

 

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

Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 4: Impiego nei rivestimenti 

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

Categorie di processo 

PROC1:  Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 
PROC2:  Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione 
controllata 
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 
PROC10:  Applicazione con rulli o pennelli 
PROC11:  Applicazione spray non industriale 
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata 
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 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 100%. 

 

Quantità usata Quantità annuale per sito 5000 ton/anno 
 

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 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

90 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

90 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0 %  

Uso all'interno 

Temperatura di processo: Temperatura ambiente 

Pressione di processo: Temperatura ambiente 
 

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 

Aria 

Il trattamento delle emissioni in aria non è richiesto 
ai fini della conformità al REACH ma potrebbe 
essere necessario per ottemperare ad altre 
legislazioni ambientali. 

Acqua Se scaricato in impianto di depurazione domestico, 
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limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

il trattamento secondario delle acque reflue non è 
richiesto 

Acqua 

trattare l'acqua di scarico in loco (prima 
dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere la 
capacità di pulizia richiesta di (%): (Efficacia nella 
degradazione: 87 %) 

Aree di contenimento secondario Bund per prevenire la contaminazione del 
suolo e delle acque in caso di fuoriuscite. 
Evitare scarichi consistenti in ambiente mediante le disposizioni regolamentari. 

 

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 

Percentuale rimossa 
dalle acque reflue 

87 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

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

Trattamento dei rifiuti 
Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti 
dovrebbero conformarsi con le normative nazionali 
o/e locali applicabili. 

Metodi di smaltimento 
 Eliminare i prodotti di scarto o i contenitori usati 
secondo le regolamentazioni locali. 

 

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

PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 25%. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido, spray aerosol 

Tensione di vapore 98 hPa 
 

Quantità usata n.a. nella sezione 1 TRA MODEL 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso < 300 giorni /anno 

Frequenza dell'uso > 4 giorni / settimana 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

> 240 min(PROC1, PROC2) 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

60 - 240 min(PROC10, PROC11, PROC13) 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

15 - 60 min(PROC8a, PROC8b, PROC19) 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta Mani e avambracci. 1500 cm2 
 

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

Uso all'interno 

Uso all'esterno(PROC1) 
 

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 

Esposizioni generalizzate 
Processo continuo 

Eliminare le fuoriuscite immediatamente. 
Assicurarsi che l'operazione sia eseguita 
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dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore 

all'aperto.(PROC1) 

Esposizioni generalizzate 
Processo continuo 
con presa di campione 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Eliminare le fuoriuscite immediatamente.(PROC2) 

Trasferimenti in grandi 
quantità 
Sito non specializzato 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Usare pompe per fusti o versare con cautela dal 
contenitore. 
Collocare lo stoccaggio dello sfuso esternamente. 
Eliminare le fuoriuscite immediatamente.(PROC8a) 

Trasferimenti in grandi 
quantità 
sito specializzato 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento. 
Conservare i fondi residui di stoccaggio in recipienti 
sigillati durante l'attesa, prima di procedere 
all'eliminazione o al successivo riciclaggio. 
Collocare lo stoccaggio dello sfuso esternamente. 
Eliminare le fuoriuscite immediatamente.(PROC8b) 

Applicazione a rullo, a 
diffusione, a flusso 
Pulizia 
Macchinari 
Manuale 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Eliminare le fuoriuscite immediatamente.(PROC10) 

Trattamento tramite 
immersione parziale e 
versamento 
Macchinari 
Manuale 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Eliminare le fuoriuscite immediatamente.(PROC13) 

Spruzzatura/nebulizzazio
ne tramite applicazione 
manuale 
con la possibilità di 
creazione di aerosol 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Garantire che venga utilizzata una cabina di 
spruzzatura. 
Eliminare le fuoriuscite immediatamente.(PROC11) 

Trasferimento 
da/versamento da 
contenitori 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 



 
 

 

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

Etile acetato 

Versione  3.0  Data di stampa 21.01.2019 
 

Data di revisione 21.01.2019  

 
 

 

PA100623_001 140/188 IT 

 

Operazioni di miscelatura 
Manuale 
Senza ventilazione locale 
al coperto 

Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Eliminare le fuoriuscite immediatamente.(PROC19) 

 

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

Se le misure preventive di controllo tecniche/organizzative non sono possibili, 
allora adottare i seguenti PPE: 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 con filtro di Tipo A o migliore. 
Indossare guanti adatti (provati con EN374) e protezione per gli occhi. 
I guanti di gomma butilica offrono una buona protezione 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

ERC8a, ERC8d: EUSES 2.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a, ERC8d --- Acqua dolce PEC 0,139mg/l 0,535 

ERC8a, ERC8d --- Acqua di mare PEC 0,014mg/l 0,535 

ERC8a, ERC8d --- 
Sedimento di 
acqua dolce 

PEC 0,186mg/kg 0,664 

ERC8a, ERC8d --- Sedimento marino PEC 0,019mg/kg 0,066 

ERC8a, ERC8d --- Suolo PEC 0,0002mg/kg < 0,001 

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

PEC 1,369mg/l 0,002 

ERC8a, ERC8d --- 

Apporto 
quiotidiano totale 
attraverso 
l'ambiente locale. 

PEC 
0,003mg/kg 
p.c./giorno 

< 0,001 

Lavoratori 

PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19: Modello integrato ECETOC TRA 
versione 2 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC1 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

0,154mg/m³ < 0,001 

PROC1 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,342mg/kg 
p.c./giorno 

0,0054 

PROC2 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

22,03mg/m³ 0,03 

PROC2 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,137mg/kg 
p.c./giorno 

0,0022 

PROC8a --- Lavoratore - inalazione, 44,05mg/m³ 0,06 
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lungo termine - effetti 
locali 

PROC8a --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,137mg/kg 
p.c./giorno 

0,0022 

PROC8b --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

11,01mg/m³ 0,015 

PROC8b --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,686mg/kg 
p.c./giorno 

0,011 

PROC10 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

132,15mg/m³ 0,18 

PROC10 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

1,37mg/kg 
p.c./giorno 

0,022 

PROC11 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

264,3mg/m³ 0,36 

PROC11 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

2,14mg/kg 
p.c./giorno 

0,034 

PROC13 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

66,08mg/m³ 0,091 

PROC13 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

0,69mg/kg 
p.c./giorno 

0,011 

PROC19 --- 
Lavoratore - inalazione, 
lungo termine - effetti 
locali 

220,25mg/m³ 0,30 

PROC19 --- 
Impiegato - cutaneo, 
lungo termine - sistemico 

28,28mg/kg 
p.c./giorno 

0,45 

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

 

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) 
La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito. 
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. 
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra 
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione 

 

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

Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 5: Impiego nei rivestimenti 

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

Categoria di prodotto chimico 
PC1:  Adesivi, sigillanti 
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 

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

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 25%. 

 

Quantità usata Quantità annuale per sito 500 ton/anno 
 

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 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

90 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

90 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0 %  

Uso all'interno 

Temperatura di processo: Temperatura ambiente 

Pressione di processo: 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 

70 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

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

Metodi di smaltimento  Eliminare i contenitori vuoti e i rifiuti in modo sicuro. 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1: Colle, per uso 
hobbistico 

Attività applicazione a spruzzo 

Caratteristiche del prodotto Concentrazione della Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
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sostanza nella 
Miscela/Articolo 

al 20%. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 98 hPa 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

150 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 0 - 5 eventi/anno 

Durata dell'esposizione 
per evento 

60 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta Copre un'area di contatto con la pelle fino a 35 cm2 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 
 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1: Colle, per il fai da 
te (colla per moquette, piastrelle, parquet) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 20%. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 98 hPa 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

150 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 0 - 5 eventi/anno 

Durata dell'esposizione 
per evento 

60 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 110 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 
 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a: Vernici a base 
d’acqua, vernici ad alto contenuto di solidi, vernici ricche di solvente 

 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 20%. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 98 hPa 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

150 g 
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Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 0 - 5 eventi/anno 

Durata dell'esposizione 
per evento 

60 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 428 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 
 

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a: Bombolette 
aerosol 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 25%. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore 98 hPa 
 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

150 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 0 - 5 eventi/anno 

Durata dell'esposizione 
per evento 

25 min 

 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 428 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 
 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

ERC8a: EUSES 2.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC8a --- Acqua dolce PEC 0,0044mg/l 0,017 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,0004mg/l 0,017 

ERC8a --- 
Sedimento di 
acqua dolce 

PEC 0,0059mg/kg 0,021 

ERC8a --- Sedimento marino PEC 0,0005mg/kg 0,002 

ERC8a --- Suolo PEC 0,0001mg/kg < 0,001 

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

PEC 0,0161mg/l < 0,001 

ERC8a --- 
Apporto 
quiotidiano totale 
attraverso 

PEC 
0,0001mg/kg 
p.c./giorno 

< 0,001 
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l'ambiente locale. 

Consumatori 

PC1, PC9a: Vernice a base acqua ricca di solventi con alto contenuto di sostanze solide, PC9a: Bombolette 
aerosol: ConsExpo 4.1 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PC1 --- 
Esposizione per 
inalazione del 
consumatore 

29,9mg/m³ 0,245 

PC1 --- 
Esposizione cutanea del 
consumatore 

0,04mg/kg 
p.c./giorno 

0,00108 

PC9a: Vernice a 
base acqua ricca 
di solventi con 
alto contenuto di 
sostanze solide 

--- 
Esposizione per 
inalazione del 
consumatore 

0,03mg/m³ 0,000246 

PC9a: Vernice a 
base acqua ricca 
di solventi con 
alto contenuto di 
sostanze solide 

--- 
Esposizione cutanea del 
consumatore 

0,02mg/kg 
p.c./giorno 

0,000541 

PC9a: 
Bombolette 
aerosol 

--- 
Esposizione per 
inalazione del 
consumatore 

1,3mg/m³ 0,0107 

PC9a: 
Bombolette 
aerosol 

--- 
Esposizione cutanea del 
consumatore 

0,02mg/kg 
p.c./giorno 

0,000541 

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

 

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito. 
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. 
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra 
Per lo scaling vedi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 6: Impiego nei rivestimenti 

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 
PROC5:  Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di 
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) 
PROC7:  Applicazione spray industriale 
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 
PROC10:  Applicazione con rulli o pennelli 
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 
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 
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 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 100% 

 

Quantità usata 

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0,05  

Totale annuale 60000 tonnellate 
 

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

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

98 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

2 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0 %  

Uso all'interno 
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Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Aria 
Utilizzare misure di contenimento per ridurre le 
emissioni fuggitive. (Efficienza: > 80 %) 

Aria 

Il trattamento delle emissioni in aria non è richiesto 
ai fini della conformità al REACH ma potrebbe 
essere necessario per ottemperare ad altre 
legislazioni ambientali., Utilizzare dispositivi 
appropriati di abbattimento delle emissioni dai 
sistemi LEV se richiesto dalla legislazione locale., 
Uso di misure tecniche, come l'ossidazione 
catalitica o termica per ridurre le emissioni nell'aria. 

Acqua 

Trattamento delle acque reflue in loco richiesto, Se 
scaricato in impianto di depurazione domestico, il 
trattamento secondario delle acque reflue non è 
richiesto, Non disperdere le acque reflue 
direttamente nell'ambiente. 

Acqua 

trattare l'acqua di scarico in loco (prima 
dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere la 
capacità di pulizia richiesta di (%): (Efficacia nella 
degradazione: 88 %) 

Aree di contenimento secondario Bund per prevenire la contaminazione del 
suolo e delle acque in caso di fuoriuscite. 
Evitare scarichi consistenti in ambiente mediante le disposizioni regolamentari. 

 

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 

Percentuale rimossa 
dalle acque reflue 

87 % 

Trattamento dei fanghi Smaltimento o recupero 
 

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

Trattamento dei rifiuti Trattare tutti i rifiuti come rifiuti pericolosi 

Metodi di smaltimento 
 Incenerimento dei rifiuti pericolosi, Eliminare i rfiuti 
o i sacchi/contenitori usati in conformità con le 
regolamentazioni locali. (Efficienza: 99,98 %) 

 

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

PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, 

PROC15 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 100%. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore > 100 hPa 
 

Frequenza e durata dell'uso Frequenza dell'uso 8 ore / giorno 
 

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

Uso all'interno 
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Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore 

Esposizioni generalizzate 
Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1) 

Trasferimenti in grandi 
quantità 
Sito non specializzato 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Usare pompe per fusti o versare con cautela dal 
contenitore. 
Collocare lo stoccaggio dello sfuso 
esternamente.(PROC8a) 

Trasferimenti in grandi 
quantità 
sito specializzato 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano 
sottoposti a misure di contenimento o sotto 
ventilazione aspirante. 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni. 
Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento. 
Conservare i fondi residui di stoccaggio in recipienti 
sigillati durante l'attesa, prima di procedere 
all'eliminazione o al successivo riciclaggio. 
Collocare lo stoccaggio dello sfuso 
esternamente.(PROC8b) 

Formazione di film - 
essiccamento forzato (50 
-100°C). Messa in stufa 
(>100°C), Indurimento 
per radiazione UV/EB 

Usare ventilazione per estrarre i vapori da 
articoli/oggetti appena ricoperti.(PROC2) 

Formazione di film - 
essiccamento ad aria 

Usare ventilazione per estrarre i vapori da 
articoli/oggetti appena ricoperti.(PROC4) 

Fornire un estratto della ventilazione per i punti dove si verificano le 
emissioni.(PROC5) 
Eseguire in una cabina ventilata oppure in camera sotto 
aspirazione.(Automatico/robotizzato PROC7) 
Eseguire in una cabina ventilata oppure in camera sotto aspirazione.(Manuale 
PROC7) 

Fornire ventilazione aspirante verso i punti di trasferimento del materiale e verso 
altre aperture.(PROC8a) 
Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di 
contenimento o sotto ventilazione aspirante.(PROC8b) 

al coperto 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni.(PROC10) 

al coperto 
Fornire un estratto della ventilazione per i punti 
dove si verificano le emissioni.(PROC13) 

Ridurre al minimo l'esposizione tramite recinzione parziale dell'attrezzatura 
operativa e applicare ventilazione verso le aperture.(PROC14) 

 

Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite, la 
dispersione e l'esposizione 

Trasferimenti in grandi 
quantità 
Sito non specializzato 

Se i provvedimenti tecnici non sono funzionali: 
Evitare di eseguire l'operazione per più di 1 
ora.(PROC8a) 

Trasferimenti in grandi Se i provvedimenti tecnici non sono funzionali: 



 
 

 

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

Etile acetato 

Versione  3.0  Data di stampa 21.01.2019 
 

Data di revisione 21.01.2019  

 
 

 

PA100623_001 149/188 IT 

 

quantità 
sito specializzato 

Evitare di eseguire l'operazione per più di 1 
ora.(PROC8b) 

 

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

Se le misure preventive di controllo tecniche/organizzative non sono possibili, 
allora adottare i seguenti PPE: 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 con filtro di Tipo A o migliore. 
Indossare guanti resistenti chimicamente (provati con EN374) in combinazione 
con una formazione "di base" degli impiegati. 
I guanti di gomma butilica offrono una buona protezione 
Uilizzare una protezione delle vie respiratorie 
Proteggere il viso. 
Indossare un respiratore a facciale completo in conformità con EN140 con filtro 
di Tipo A o migliore. 
Cambiare la cartuccia del filtro del respiratore giornalmente.(Manuale PROC7) 

Con ventilazione locale 
 (Efficienza: 90 %)(PROC2, PROC5, PROC8a, 
PROC9, PROC13, PROC14) 

Con ventilazione locale  (Efficienza: 95 %)(PROC7) 

Con ventilazione locale  (Efficienza: 97 %)(PROC8b) 
 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

ERC4: ECETOC TRA 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC4 --- 
Sedimento di 
acqua dolce 

PEC 
0,718mg/kg 
peso secco 
(p.secco) 

--- 

ERC4 --- Acqua di mare PEC 0,012mg/l --- 

ERC4 --- Sedimento marino PEC 
0,0719mg/kg 
peso secco 
(p.secco) 

--- 

ERC4 180 giorni Suolo PEC 
0,0413mg/kg 
peso secco 
(p.secco) 

--- 

ERC4 30 giorni Suolo PEC 
0,082mg/kg 
peso secco 
(p.secco) 

--- 

ERC4 180 giorni Prateria PEC 
0,0435mg/kg 
peso secco 
(p.secco) 

--- 

ERC4 Media annuale Aria PEC 0,224mg/m³ --- 

Lavoratori 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, 
PROC15: ECETOC TRA worker v3 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 
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PROC1 
Esposizioni generalizzate 
(sistemi chiusi) 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

0,01ppm < 0,001 

PROC1 
Esposizioni generalizzate 
(sistemi chiusi) 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

0,03mg/kg 
p.c./giorno 

< 0,001 

PROC2 

Esposizioni generalizzate 
(sistemi chiusi), Uso in 
sistemi chiusi, con presa 
di campione 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

25ppm 0,125 

PROC2 

Esposizioni generalizzate 
(sistemi chiusi), Uso in 
sistemi chiusi, con presa 
di campione 

Esposizione cutanea del 
consumatore 

1,3mg/kg p.c./giorno 0,022 

PROC2 

Formazione di film - 
essiccamento forzato (50 
-100°C). Messa in stufa 
(>100°C), Indurimento 
per radiazione UV/EB 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

12,5ppm 0,063 

PROC2 

Formazione di film - 
essiccamento forzato (50 
-100°C). Messa in stufa 
(>100°C), Indurimento 
per radiazione UV/EB 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

1,3mg/kg p.c./giorno 0,022 

PROC3 
Operazioni di 
miscelatura, Esposizioni 
generalizzate 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

50ppm 0,25 

PROC3 
Operazioni di 
miscelatura, Esposizioni 
generalizzate 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

0,69mg/kg 
p.c./giorno 

0,011 

PROC4 
Formazione di film - 
essiccamento ad aria 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

10ppm 0,05 

PROC4 
Formazione di film - 
essiccamento ad aria 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

6,8mg/kg p.c./giorno 0,109 

PROC5 

Preparazione di materiale 
per l'applicazione, 
Operazioni di 
miscelazione (sistemi 
aperti) 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

25ppm 0,125 

PROC5 

Preparazione di materiale 
per l'applicazione, 
Operazioni di 
miscelazione (sistemi 
aperti) 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

14mg/kg p.c./giorno 0,218 

PROC7 
Spruzzatura 
(automatica/robotizzata) 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

25ppm 0,125 

PROC7 
Spruzzatura 
(automatica/robotizzata) 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

43mg/kg p.c./giorno 0,68 

PROC7 Spruzzando 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

25ppm 0,125 
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PROC7 Spruzzando 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

43mg/kg p.c./giorno 0,68 

PROC8a Sito non specializzato 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

14mg/kg p.c./giorno 0,218 

PROC8a Sito non specializzato 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

25ppm 0,125 

PROC8b 
Trasferimenti di 
materiale, sito 
specializzato 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

14mg/kg p.c./giorno 0,218 

PROC8b 
Trasferimenti di 
materiale, sito 
specializzato 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

4,5ppm 0,023 

PROC10 
Applicazione a rullo, a 
diffusione, a flusso 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

27mg/kg p.c./giorno 0,435 

PROC10 
Applicazione a rullo, a 
diffusione, a flusso 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

25ppm 0,125 

PROC13 
Immersione parziale, 
immersione e 
versamento 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

14mg/kg p.c./giorno 0,218 

PROC13 
Immersione parziale, 
immersione e 
versamento 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

25ppm 0,125 

PROC15 Attività di laboratorio 
Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

0,34mg/kg 
p.c./giorno 

0,005 

PROC15 Attività di laboratorio 
Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

50ppm 0,25 

PROC9 

Trasferimenti di 
materiale, Trasferimenti 
di fusti/partite, 
Trasferimento 
da/versamento da 
contenitori 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

20ppm 0,1 

PROC9 

Trasferimenti di 
materiale, Trasferimenti 
di fusti/partite, 
Trasferimento 
da/versamento da 
contenitori 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

6,8mg/kg p.c./giorno 0,109 

PROC14 

Produzione o 
preparazione o articoli 
per pastigliatura, 
compressione, estrusione 
o pellettizzazione 

Esposizione cutanea dei 
lavoratori 

3,4mg/kg p.c./giorno 0,054 

PROC14 

Produzione o 
preparazione o articoli 
per pastigliatura, 
compressione, estrusione 
o pellettizzazione 

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 

25ppm 0,125 
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4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

 

I dati disponibili sui rischi non consentono la derivazione di un DNEL (livello derivato senza effetto) per effetti 
irritanti cutanei. 
Le misure di gestione del rischio sono basate sulla caratterizzazione del rischio qualitativo. 
Guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti. Qualora 
altre misure di gestione del rischio / Condizioni Operative siano adottate, gli utenti devono garantire che i rischi 
siano gestiti a un livello almeno equivalente. 
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 3: Formulazione e (re)imballo delle sostanze e delle 
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 

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 
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 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC2:  Formulazione di preparati 

Attività 

Formulazione, imballaggio e reimballaggio della sostanza e delle sue miscele in 
operazioni discontinue o continue, compresi lo stoccaggio, il trasferimento di 
materiali, la miscelazione, la pastigliazione, la compressione, la pellettizzazione, 
l’estrusione, l'imballaggio su scala grande e piccola, il campionamento, la 
manutenzione e le attività di laboratorio associate. 

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

Prevalentemente idrofobo, La sostanza è una complessa UVCB (sostanze di composizione sconosciuta 
o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici).. 
 

Quantità usata 

Tonnellaggio annuo del 
sito 

2400 ton/anno 

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Quota del tonnellaggio 
regionale usata 
localmente: 

1  

Tonnellaggio massimo 
del sito al giorno (kg/g): 

7800 kg / giorno 

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno): 

2400 ton/anno 

 

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

Fattori ambientali non influenzati Fattore di diluizione 10 
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dalla gestione del rischio (Fiume) 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

1 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

0,2 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0,01 %  
 

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Non è richiesto nessun trattamento secondario 
delle acque reflue. 

Sedimenti 
 Il rischio connesso all’esposizione ambientale è 
guidata dai sedimenti delle acqua dolce. 

Acqua 
Evitare scarichi delle sostanze non disciolte per o 
da recuperare dalle acque reflue in loco. 

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate 
stime conservative dei processi di rilascio. 

 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento delle acque reflue 
domestiche 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

93,7 % 

Trattamento dei fanghi 
Non spargere fango industriale nei terreni naturali., 
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, 
conservato o rigenerato. 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di depurazione in loco e fuori sede 

Percentuale rimossa 
dalle acque reflue 

93,7 % 
 

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

Trattamento dei rifiuti 
Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il recupero esterno dei 
rifiuti 

Metodi di recuperazione 
Ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

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

PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 100%. 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 
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Tensione di vapore < 0,5 kPa 

temperatura e pressione standard 
 

Frequenza e durata dell'uso Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato). 
 

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

Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della 
temperatura ambiente. 

 

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore 

Immagazzinamento 
Stoccare la sostanza all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1, PROC2) 

 

Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite, la 
dispersione e l'esposizione 

Misure generali (Liquido 
Infiammabile) 

Rischi da pericoli fisico-chimici delle sostanze, 
come ad esempio l'infiammabilità o esplosività 
possono essere controllati mediante l'attuazione di 
misure di gestione dei rischi sul posto di lavoro. 
Si raccomanda di seguire la DIRETTIVA ATEX 
2014/34/EU 

 

Sulla base della implementazione di una serie di misure di gestione dei rischi di manipolazioni e stoccaggio per gli usi 
identificati, il rischio può essere considerato sotto controllo ad un livello accettabile 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

--- --- --- Msafe 
950000 kg / 
giorno 

--- 

Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione ambientale secondo il 
modello Petrorisk. E' stato utilizzato ESVOC spERC 2.2.v1 per valutare l'esposizione per l'ambiente. 

Lavoratori 

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato impiegato lo strumento 
ECTROC TRA. 

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'efficienza di separazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in 
loco o esterna, sia solo che combinato. 
L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo 
che combinato. 
Valutazioni lòocali scalate per le raffinerie UE sono state effettuate impiegando dati specifici in loco e sono 
riportati nel file PETRORISK - "Site-Specific Production” del foglio di lavoro. 
Salute 
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. 
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Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 4: Impiego nei rivestimenti 

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 
PROC5:  Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di 
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) 
PROC7:  Applicazione spray industriale 
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 
PROC10:  Applicazione con rulli o pennelli 
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

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

Attività 

Comprende l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi etc.) inclusa 
l'esposizione durante l'applicazione (inclusa la ricezione di materiale, lo 
stoccaggio, la preparazione e il trasferimento da sfuso e semisfuso, le operazioni 
di applicazione con spray, rullo, spruzzo manuale, immersione, flusso, strati fluidi 
nelle linee di produzione e nella formazione di) e pulizia dell'impianto, 
manutenzione e relative attività di laboratorio. 

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

Prevalentemente idrofobo, La sostanza è una complessa UVCB (sostanze di composizione sconosciuta 
o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici).. 
 

Quantità usata 

Tonnellaggio annuo del 
sito 

4300 ton/anno 

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Quota del tonnellaggio 
regionale usata 
localmente: 

1  

Tonnellaggio massimo 
del sito al giorno (kg/g): 

43000 kg / giorno 

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno): 

4300 ton/anno 

 

Frequenza e durata dell'uso Esposizione continua 100 giorni /anno 
 

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 100 
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Costiere) 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

98 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

0,7 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0 %  
 

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
In caso di svuotamento in un impianto di 
chiarificazione domestico, non è richiesto nessun 
trattamento dell'acqua di scarico. 

Sedimenti 
 Il rischio connesso all’esposizione ambientale è 
guidata dai sedimenti delle acqua dolce. 

Acqua 
Evitare scarichi delle sostanze non disciolte per o 
da recuperare dalle acque reflue in loco. 

Aria 
Limitare l'emissione in aria a un'efficienza di 
contenimento tipica di (%): (Efficienza: 90 %) 

Acqua 

trattare l'acqua di scarico in loco (prima 
dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere la 
capacità di pulizia richiesta di (%): (Efficacia nella 
degradazione: 59,8 %) 

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate 
stime conservative dei processi di rilascio. 

 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento delle acque reflue 
domestiche 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

93,7 % 

Trattamento dei fanghi 
Non spargere fango industriale nei terreni naturali., 
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, 
conservato o rigenerato. 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di depurazione in loco e fuori sede 

Percentuale rimossa 
dalle acque reflue 

93,7 % 
 

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

Trattamento dei rifiuti 
Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il recupero esterno dei 
rifiuti 

Metodi di recuperazione 
Ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

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

PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 100%. 
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Miscela/Articolo 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore < 0,5 kPa 

temperatura e pressione standard 
 

Frequenza e durata dell'uso Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato). 
 

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

Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della 
temperatura ambiente. 

 

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore 

Immagazzinamento 
Stoccare la sostanza all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1, PROC2) 

Spruzzare 
(automatico/robotico) 

Eseguire in cabina ventilata supportata da flusso 
d'aria laminare.(PROC7) 

Manuale 
Spruzzare 

Adottare un sistema di ventilazione generale più 
efficente facendo uso di sistemi 
meccanici.(PROC7) 

 

Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite, la 
dispersione e l'esposizione 

Misure generali (Liquido 
Infiammabile) 

Rischi da pericoli fisico-chimici delle sostanze, 
come ad esempio l'infiammabilità o esplosività 
possono essere controllati mediante l'attuazione di 
misure di gestione dei rischi sul posto di lavoro. 
Si raccomanda di seguire la DIRETTIVA ATEX 
2014/34/EU 

 

Sulla base della implementazione di una serie di misure di gestione dei rischi di manipolazioni e stoccaggio per gli usi 
identificati, il rischio può essere considerato sotto controllo ad un livello accettabile 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

--- --- --- Msafe 
270000 kg / 
giorno 

--- 

Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione ambientale secondo il 
modello Petrorisk. E' stato utilizzato ESVOC spERC 4.3a.v1 per valutare l'esposizione per l'ambiente. 

Lavoratori 

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato impiegato lo strumento 
ECTROC TRA. 

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'efficienza di separazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in 
loco o esterna, sia solo che combinato. 
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L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo 
che combinato. 
Valutazioni lòocali scalate per le raffinerie UE sono state effettuate impiegando dati specifici in loco e sono 
riportati nel file PETRORISK - "Site-Specific Production” del foglio di lavoro. 
Salute 
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 

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



 
 

 

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

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici 

Versione  1.0  Data di stampa 30.05.2017 
 

Data di revisione 30.05.2017  

 
 

 

P5863 31/188 IT 

 

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 5: Impiego nei rivestimenti 

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

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 
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 
PROC10:  Applicazione con rulli o pennelli 
PROC11:  Applicazione spray non industriale 
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 
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 

Attività 

Comprende l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi etc.) inclusa 
l'esposizione durante l'applicazione (inclusi la ricezione di materiale, lo stoccaggio, 
la preparazione e il trasferimento da sfuso e semisfuso, le operazioni di 
applicazione con spray, rullo, pennello e spruzzo manuale o procedimenti simili e 
la formazione di pellicola) e pulizia dell'impianto, manutenzione e relative attività di 
laboratorio. 

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

Prevalentemente idrofobo, La sostanza è una complessa UVCB (sostanze di composizione sconosciuta 
o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici).. 
 

Quantità usata 

Tonnellaggio annuo del 
sito 

840 kg/anno 

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Quota del tonnellaggio 
regionale usata 
localmente: 

0,0005  

Tonnellaggio massimo 
del sito al giorno (kg/g): 

2,3 kg / giorno 

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno): 

1700 ton/anno 

 



 
 

 

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

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici 

Versione  1.0  Data di stampa 30.05.2017 
 

Data di revisione 30.05.2017  

 
 

 

P5863 32/188 IT 

 

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

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

98 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

1 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 1 %  
 

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo 
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito 

Acqua 
Non è richiesto nessun trattamento secondario 
delle acque reflue. 

Suolo 
 Il rischio di esposizione ambientale è portato dai 
terreni. 

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate 
stime conservative dei processi di rilascio. 

 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento delle acque reflue 
domestiche 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

93,7 % 

Trattamento dei fanghi 
Non spargere fango industriale nei terreni naturali., 
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, 
conservato o rigenerato. 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di depurazione in loco e fuori sede 

Percentuale rimossa 
dalle acque reflue 

93,7 % 
 

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

Trattamento dei rifiuti 
Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il recupero esterno dei 
rifiuti 

Metodi di recuperazione 
Ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

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

PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino 
al 100%. 
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Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

Tensione di vapore < 0,5 kPa 

temperatura e pressione standard 
 

Frequenza e durata dell'uso Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato). 
 

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

Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della 
temperatura ambiente. 

 

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore 

Immagazzinamento 
Stoccare la sostanza all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1, PROC2) 

Esposizione generale 
(sistemi chiusi) 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1) 

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti 
o recipienti 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC2) 

Esposizione generale 
(sistemi chiusi) 
Uso in sistemi chiusi 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC2) 

Manuale 
Spruzzare 
Interno. 

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC11) 

Immersione e colata 
Evitare il contatto manuale con pezzi 
bagnati.(PROC13) 

 

Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite, la 
dispersione e l'esposizione 

Misure generali (Liquido 
Infiammabile) 

Rischi da pericoli fisico-chimici delle sostanze, 
come ad esempio l'infiammabilità o esplosività 
possono essere controllati mediante l'attuazione di 
misure di gestione dei rischi sul posto di lavoro. 
Si raccomanda di seguire la DIRETTIVA ATEX 
2014/34/EU 

 

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

Manuale 
Spruzzare 
Esterno. 

Evitare di eseguire l'operazione per più di 4 ore. 
o 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A o migliore.(PROC11) 

Manuale 
Spruzzare 
Interno. 

Se le misure preventive di controllo 
tecniche/organizzative non sono possibili, allora 
adottare i seguenti PPE: 
Indossare un respiratore in conformità con EN140 
con filtro di Tipo A o migliore.(PROC11) 

 

Sulla base della implementazione di una serie di misure di gestione dei rischi di manipolazioni e stoccaggio per gli usi 
identificati, il rischio può essere considerato sotto controllo ad un livello accettabile 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

--- --- --- Msafe 1900 kg / --- 
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giorno 

Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione ambientale secondo il 
modello Petrorisk. E' stato utilizzato ESVOC spERC 8.3b.v1 per valutare l'esposizione per l'ambiente. 

Lavoratori 

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato impiegato lo strumento 
ECTROC TRA. 

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'efficienza di separazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in 
loco o esterna, sia solo che combinato. 
L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo 
che combinato. 
Valutazioni lòocali scalate per le raffinerie UE sono state effettuate impiegando dati specifici in loco e sono 
riportati nel file PETRORISK - "Site-Specific Production” del foglio di lavoro. 
Salute 
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 

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 6: Impiego nei rivestimenti 

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

Categoria di prodotto chimico 

PC1:  Adesivi, sigillanti 
PC4:  Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento 
PC8:  Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) 
PC9a:  Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
PC9b:  Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 
PC9c:  Colori a dito 
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 
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 

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 

Attività 

Comprende l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi etc.) inclusa 
l'esposizione durante l'applicazione (inclusoe il trasferimento e la preparazione, le 
stesure a mezzo pennello, lo spruzzo manuale o procedimenti simili) e pulizia 
dell'impianto. 

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

Prevalentemente idrofobo, La sostanza è una complessa UVCB (sostanze di composizione sconosciuta 
o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici).. 
 

Quantità usata 

Tonnellaggio annuo del 
sito 

2,2 ton/anno 

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Quota del tonnellaggio 
regionale usata 
localmente: 

0,000005  

Tonnellaggio massimo 
del sito al giorno (kg/g): 

6 kg / giorno 

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno): 

4400 ton/anno 

 

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

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione 
(Fiume) 

10 

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 

100 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 

Emissione o Fattore di 98,5 %  
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l'esposizione ambientale Rilascio : Aria 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

0,5 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 1 %  
 

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

Impianto di trattamento delle acque reflue 
domestiche 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

93,7 % 
 

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

Trattamento dei rifiuti 
Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il recupero esterno dei 
rifiuti 

Metodi di recuperazione 
Ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in 
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali 
vigenti. 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1: Colle, per uso 
hobbistico 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
30% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

9 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 4 h 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 35,73 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1: Colle, per il fai da 
te (colla per moquette, piastrelle, parquet) 

Caratteristiche del prodotto Concentrazione della Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
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sostanza nella 
Miscela/Articolo 

30% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

6,39 kg  

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 6 h 

Frequenza dell'uso 1 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 110 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1: Colla a spruzzo 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
30% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

85,05 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 4 h 

Frequenza dell'uso 6 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 35,73 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC1: Sigillanti 
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Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
30% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

75 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 1 h 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 35,73 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.6 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC4: Lavaggio di 
finestrini auto 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
1% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

0,5 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 1 min 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 857,5 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 34 m3 

Comprende l'uso a temperatura ambiente., Comprende l'uso di un garage 
(34m³) con ventilazione tipica. 
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Condizioni e misure precauzionali 
relative alla protezione del 
consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione 
personale e igiene) 

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.7 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC4: Colata nel 
radiatore 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
10% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

2 kg  

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 10 min 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 428 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 34 m3 

Comprende l'uso di un garage (34m³) con ventilazione tipica., Comprende l'uso 
a temperatura ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.8 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC4: Sbrinatore per 
serrature 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

4 g 

 

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

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 214,4 
cm2 
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Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 34 m3 

Comprende l'uso di un garage (34m³) con ventilazione tipica., Comprende l'uso 
a temperatura ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.9 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC8: Detersivi per 
stoviglie e biancheria 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
5% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

15 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 30 min 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 857,5 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.10 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC8: Detergenti 
liquidi 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
5% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

27 g 

 

Frequenza e durata dell'uso Durata dell'esposizione 20 min 
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Frequenza dell'uso 128 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 857,5 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.11 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC8: Detergenti 
spray (multiuso, detergenti sanitari, puliscivetri) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
15% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

35 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 10 min 

Frequenza dell'uso 128 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 428 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.12 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a: Pittura 
murale in lattice a base acquosa, PC15: Pittura murale in lattice a base acquosa 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 1,5% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 
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Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

2,760 kg  

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 2,2 h 

Frequenza dell'uso 4 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 428,75 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.13 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a: Vernice a 
base acqua ricca di solventi con alto contenuto di sostanze solide, PC15: Vernice a base 
acqua ricca di solventi con alto contenuto di sostanze solide 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 27,5% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

744 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 2,2 h 

Frequenza dell'uso 6 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 428,75 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.14 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a: Bombolette 
aerosol, PC15: Bombolette aerosol 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50% 
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Miscela/Articolo 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

215 g 

 

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

Frequenza dell'uso 2 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 857,5 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 34 m3 

Comprende l'uso di un garage (34m³) con ventilazione tipica., Comprende l'uso 
a temperatura ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.15 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9a: Solventi 
(solventi per pittura, adesivi, carta da parati e sigillanti), PC15: Solventi (solventi per pittura, 
adesivi, carta da parati e sigillanti) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

491 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 2 h 

Frequenza dell'uso 3 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 857,5 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 
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2.16 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9b: Riempitivi e 
stucchi 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
2% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

85 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 4 h 

Frequenza dell'uso 12 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 35,73 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.17 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9b: Intonaci e 
livellanti per pavimenti 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
2% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

13,8 kg  

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 2 h 

Frequenza dell'uso 12 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 857,5 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
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sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.18 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9b: Modellazione 
di argilla 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
1% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 

Quantità usata per 
evento 

13,8 kg  

Quantità usata per 
evento (esposizione 
orale) 

1 g 

(ingerito) 
 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 6 h 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 254,4 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.19 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9c 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
5% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 

Quantità usata per 
evento 

13,8 kg  

Quantità usata per 
evento (esposizione 
orale) 

1,35 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 6 h 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla Zona della pelle esposta Copre un'area di contatto con la pelle fino a 254,4 
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gestione del rischio cm2 
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.20 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC18 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
10% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

40 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 2,2 h 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 71,4 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.21 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC23: Lucidatura a 
cera (pavimento, mobili, scarpe) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

56 g 

 

Frequenza e durata dell'uso Durata dell'esposizione 1,23 h 
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Frequenza dell'uso 29 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 430 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.22 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC23: Lucidatura a 
spruzzo (mobili, scarpe) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

56 g 

 

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

Frequenza dell'uso 8 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 430 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.23 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC24: Liquidi 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Copre concentrazioni fino al 100% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata Quantità usata per 2,2 kg  
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evento 
 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 10 min 

Frequenza dell'uso 4 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 468 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 34 m3 

Comprende l'uso di un garage (34m³) con ventilazione tipica., Comprende l'uso 
a temperatura ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.24 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC24: Paste 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
20% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

34 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 6 h 

Frequenza dell'uso 10 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 468 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.25 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC24: Spruzzatori 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 
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Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

73 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 10 min 

Frequenza dell'uso 6 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 428,75 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.26 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC31: Lucidatura a 
cera (pavimento, mobili, scarpe) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

142 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 1,23 h 

Frequenza dell'uso 29 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 430 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.27 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC31: Lucidatura a 
spruzzo (mobili, scarpe) 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50% 
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Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

35 g 

 

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

Frequenza dell'uso 8 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 430 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

2.28 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC34 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
10% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido 

 

Quantità usata 
Quantità usata per 
evento 

115 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 
Durata dell'esposizione 1 h 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 
 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Zona della pelle esposta 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 857,5 
cm2 

 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

dimensione della stanza 20 m3 

Comprende l'uso con una ventilazione tipica., Comprende l'uso a temperatura 
ambiente. 

 

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

 
Provvedimenti del 
consumatore 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. 
Usare solo con ventilazione adeguata. 
I rischi derivanti da pericoli fisico-chimici delle 
sostanze possono essere controllati attuando le 
misure di gestione del rischio 

 
 

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

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

--- --- --- Msafe 
1900 kg / 
giorno 

--- 

Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione ambientale secondo il 
modello Petrorisk. E' stato utilizzato ESVOC spERC 8.3c.v1 per valutare l'esposizione per l'ambiente. 

Consumatori 

ECETOC TRA consumer V3. 

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'efficienza di separazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in 
loco o esterna, sia solo che combinato. 
L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo 
che combinato. 
Salute 
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. 

 


