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Conforme al regolamento (UE) 2015/830

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

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale  :  WATER CLEAN

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Sgrassante per piscine
 
Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

WATER LINE s.r.l.
Via Caponnetto, 21 - 42100 Reggio Emilia
Tel. +39. 0522.626090 - Fax +39. 0522.626091
e-mail: info@waterline.it - http://www.waterline.it/
 
Tecnico competente: info@waterline.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi ai Centri Antiveleni (CAV) aperti 24 ore su 24:
For urgent inquiries refer to the Poison Control Centers open 24 hours on 24:
Foggia - tel. + 39. 0881.732326
Napoli - tel. +39. 081.7472870
Roma - tel. +39. 06.49978000 oppure +39. 06.3054343
Firenze - tel. +39. 055.7947819
Pavia - tel. +39. 0382.24444
Milano - tel. +39. 02.66101029
Bergamo - tel. +39. 800.883300

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS05, GHS07
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Met. Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
   H315 - Provoca irritazione cutanea
   H318 - Provoca gravi lesioni oculari
 
 
   Il prodotto può essere corrosivo i metalli
   Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni
all'iride.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
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Pittogrammi, codici di avvertenza:
   GHS05 - Pericolo
 
Codici di indicazioni di pericolo:
   H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
   H315 - Provoca irritazione cutanea
   H318 - Provoca gravi lesioni oculari
 
Consigli di prudenza:
Generali
   P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
   P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Prevenzione
   P234 - Conservare soltanto nel contenitore originale.
   P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
   P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
   P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di contatto con gli occhi.
   P390 - Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
 
 Contiene:
   idrossido di sodio, Alcoli, C12-15, etossilati
 
 Contiene (Reg.CE 648/2004): 
5% < 15% Tensioattivi non ionici
 

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Nessuna informazione su altri pericoli

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

Dietilenglicol monobutiletere > 20 < 30% 603-096-00-8 112-34-5 203-961-6
01-2119475

104-44
Eye Irrit. 2, H319

Alcoli, C12-15, etossilati > 1 < 5% 68131-39-5 polimero polimero

Acute Tox. 4, H302;
Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Chronic 3,

H412

idrossido di sodio > 1 < 5% 011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5
01-2119457

892-27
Met. Corr. 1, H290;
Skin Corr. 1A, H314

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
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   Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato.
In caso di malessere consultare un medico.
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
   Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
   Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute
a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
   Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi
proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.
   Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.
 
Ingestione:
   Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

   Nessun dato disponibile.

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

 
In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di contatto con gli occhi.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
   Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
   Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di surriscaldamento ed incendio, si possono sviluppare gas/vapori irritanti/tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

   Usare protezioni per le vie respiratorie.
   Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
   L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione
   Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso
se si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).
   Raffreddare i contenitori con getti d’acqua.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
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Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 

6.2. Precauzioni ambientali

   Contenere le perdite con terra o sabbia.
   Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
   Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

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

   6.3.1 Per il contenimento
   Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
   Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
   Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
   6.3.2 Per la pulizia
   Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
   6.3.3 Altre informazioni:
   Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

   Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

   Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
   Durante il lavoro non mangiare né bere.
   Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

   Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
   Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
   Non travasare il prodotto in altri contenitori. Utilizzare sempre il contenitore originale.
   Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Vedere gli scenari di esposizione allegati.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

   Relativi alle sostanze contenute:
Dietilenglicol monobutiletere:
DNEL (CE) Effetti locali_Lungo termine_Inalazione_Popolazione: 34 mg/m3
DNEL (CE) Effetti locali_Breve termine_Inalazione_Lavoratori: 101,2 mg/m3
DNEL (CE) Effetti sistemici_Lungo termine_Dermale_Lavoratori: 20 mg/kg
DNEL (CE) Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Lavoratori: 67,5 mg/m3
DNEL (CE) Effetti locali_Lungo termine_Inalazione_Lavoratori: 67,5 mg/m3
DNEL (CE) Effetti locali_Breve termine_Inalazione_Popolazione: 50,6 mg/m3
DNEL (CE) Effetti sistemici_Lungo termine_Dermale_Popolazione: 10 mg/kg
DNEL (CE) Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Popolazione: 34 mg/m3
DNEL (CE) Effetti sistemici_Lungo termine_Orale_Popolazione: 1,25 mg/kg
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PNEC STP (CE): 200 mg/l
PNEC (CE) Acqua dolce: 1 mg/l
PNEC (CE) Acqua marina: 0,1 mg/l
PNEC (CE) Emissione saltuaria: 3,9 mg/l
PNEC (CE) Sedimento (acqua dolce): 4 mg/kg
PNEC (CE) Sedimento (acqua marina): 0,4 mg/kg
PNEC (CE) Suolo: 0,4 mg/kg
PNEC (CE) Orale: 56 mg/kg
 
STEL (CE): 15 ppm / 101,2 mg/m3
TWA (CE): 10 ppm / 67,5 mg/m3
 
Alcoli, C12-15, etossilati:
Nessun dato disponibile.
 
idrossido di sodio:
Specifica : DNEL ( EC )
Parametro : Effetti locali_Lungo termine_Inalazione_Lavoratori
Valore : 1 mg/m3
 
Specifica : DNEL ( EC )
Parametro : Effetti locali_Lungo termine_Inalazione_Popolazione
Valore : 1 mg/m3
 
Specifica : TLV/TWA ( EC )
Valore : 2 mg/m3
Annotazioni : ACGIH
 

8.2. Controlli dell'esposizione

 
 
Controlli tecnici idonei:
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 oppure
con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori
limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione per le vie respiratorie.
 
 
Misure di protezione individuale:
 
     a) Protezioni per gli occhi / il volto
   Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
 
   b) Protezione della pelle
 
       i) Protezione delle mani
   Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN
374-1/EN374-2/EN374-3)
 
       ii) Altro
   Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
 
     c) Protezione respiratoria
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
     d) Pericoli termici
   Nessun pericolo da segnalare
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Controlli dell’esposizione ambientale:
   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Aspetto liquido giallo

Odore di limone

Soglia olfattiva non determinato

pH 13,2

Punto di fusione/punto di congelamento non definito

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

non definito

Punto di infiammabilità non definito

Tasso di evaporazione non determinato

Infiammabilità (solidi, gas) non pertinente

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività

non definito

Tensione di vapore non definito

Densità di vapore non determinato

Densità relativa non definito

Solubilità solubile in acqua

Idrosolubilità solubile in acqua

Coefficiente di ripartizione:
n-ottanolo/acqua

non determinato

Temperatura di autoaccensione non definito

Temperatura di decomposizione non definito

Viscosità non definito

Proprietà esplosive non soddisfa i criteri di classificazione

Proprietà ossidanti non soddisfa i criteri di classificazione

9.2. Altre informazioni

   Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.2. Stabilità chimica

Stabile se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Il contatto con acidi forti potrebbe provocare reazioni violente ed esplosioni.
Puo' essere corrosivo nei confronti di metalli.
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10.4. Condizioni da evitare

Evitare di esporre il prodotto ad alte temperature.

10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti. Acidi e basi.
Sostanze organiche alogenate, in particolare tricloroetilene, alluminio ed altri metalli molto reattivi, aldeidi, anidridi, nitrili
in particolare acrilonitrile, alcooli e fenoli, cianidrine, idrochinone, nitro-composti organici, fosforo, tetraidrofurano.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di surriscaldamento ed incendio, si possono sviluppare gas/vapori irritanti/tossici.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

   (a) tossicità acuta: non applicabile
   (b) corrosione / irritazione della pelle: Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione
con eritemi, escare o edemi.
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come
opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: non applicabile
   (f) cancerogenicità: non applicabile
   (g) tossicità riproduttiva: non applicabile
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile
   (j) pericolo di aspirazione: non applicabile
 
   Relativi alle sostanze contenute:
Dietilenglicol monobutiletere:
LD50 Per via orale - Ratto (maschio): 2410 mg/kg
LD50 Dermico (Coniglio): 2764 mg/kg
 
Irritabilità primaria.
Ingestione: Tossicità bassa in caso di ingestione. Piccole quantità ingerite incidentalmente durante normali operazioni
non dovrebbero causare danni; tuttavia l’ingestione di quantità più grandi puó causare danni.
Pericolo all’inalazione: In base alle proprietà fisiche, non è probabile che rappresenti un pericolo di aspirazione.
Dermico: È improbabile che il contatto cutaneo prolungato produca un assorbimento della sostanza in quantità nocive.
Inalazione: Non si prevede che una singola esposizione ai vapori possa causare effetti nocivi. 
Per irritazione respiratoria ed effetti narcotici: Non rilevati dati significativi. Come prodotto. La LC50 non è stata
determinata.
Danni/irritazione agli occhi: Puó causare una grave irritazione oculare. Puó causare una lieve lesione corneale.
Corrosione/irritazione alla pelle: Il contatto prolungato puó causare una lieve irritazione alla pelle con locale
arrossamento.
 
Sensibilizzazione
Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
 
Effetti carcinogenetici, mutageni o compromissori per la riproduzione.
Tossicità di dosi ripetute: Negli animali, effetti sono stati riportati sui seguenti organi: Sangue. Rene. Fegato.
Tossicità cronica e cancerogenicità: Nessun dato specifico rilevante disponibile per la valutazione.
Tossicità per lo sviluppo: Non ha provocato difetti alla nascita o altri effetti nel feto anche a dosi ch e hanno causato
effetti tossici sulla madre.
Tossicità per la riproduzione: In studi su animali non interferisce sulla riproduzione. Tuttavia il peso corporeo di animali
neonati era diminuito.
Tossicologia genetica: Studi di tossicità genetica in vitro hanno dato risultati per lo più negativi. Gli studi di tossicità
genetica su animali hanno dato risultati negativi.
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Alcoli, C12-15, etossilati:
Tossicità acuta
CL50 Inalazione polveri e nebbie Ratto: >1600 mg/m³ - 4 ore
DL50 Cutaneo Coniglio -Maschile, Femminile: >3000 mg/kg 
DL50 Orale Ratto – Maschile: 1376,3 mg/kg 
DL50 Orale Ratto – Femminile: 1788,9 mg/kg 
 
Irritazione/Corrosione
OECD 404 Acute Dermal Irritation/Corrosion Coniglio Pelle: Non irritante.
OECD 405 Acute Eye Irritation/Corrosion Coniglio Occhi: Fortemente irritante
 
Sensibilizzante
OECD 406 Skin Sensitization - pelle - Porcellino d'India: Non provoca sensibilizzazione
 
Mutagenicità
OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test: Negativo
OECD 482 Genetic Toxicology: DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesis in Mammalian Cells in vitro:
Negativo
OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test: Negativo
 
Cancerogenicità
Ratto - 2 anni - Orale: Negativo
 
Tossicità per la riproduzione
OECD 416 Two-Generation Reproduction Toxicity Study: Ratto Cutaneo: >=250 mg/kg NOAEL - Ratto Orale: >=250
mg/ kg NOAEL.
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola
Non disponibile.
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta
Non disponibile.
 
Pericolo in caso di aspirazione
Non disponibile.
 
Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche
Contatto con la pelle
Inalazione Nessun dato specifico.
Ingestione:I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolori di stomaco
Contatto con la pelle: I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolore o irritazione, rossore, può verificarsi la
formazione di vesciche.
Contatto con gli occhi : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolore, lacrimazione, rossore.
 
Effetti Potenziali Cronici sulla Salute
NOAEL:  519 mg/kg/d - fegato
 
idrossido di sodio:
VIE DI ESPOSIZIONE:La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol e per
ingestione. 
RISCHI PER INALAZIONE:L'evaporazione a 20°C è trascurabile; una concentrazione dannosa di particelle
aereodisperse può tuttavia essere raggiunta rapidamente. 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:Corrosivo. La sostanza e' verycorrosiva per gli occhi la cute e il
tratto respiratorio. Corrosivo per ingestione. Inalazione dell'aerosol della sostanza può causare edema polmonare (vedi
Note). 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:Contatti ripetuti o prolungati con la cute possono
causare dermatiti. 
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RISCHI ACUTI/ SINTOMI 
INALAZIONE  Corrosivo. Sensazione di bruciore. Mal di gola. Tosse. Difficoltà respiratoria. Respiro affannoso. I sintomi
possono presentarsi in ritardo (vedi Note). 
CUTE  Corrosivo. Arrossamento. Dolore. Grave Ustioni cutanee. Vesciche. 
OCCHI  Corrosivo. Arrossamento. Dolore. Vista offuscata. Gravi ustioni profonde. 
INGESTIONE  Corrosivo. Sensazione di bruciore. Dolore addominale. Shock o collasso. 
 
N O T E   Il valore limite di esposizione non deve essere superato in alcun momento della esposizione lavorativa. I
sintomi dell'edema polmonare spesso non si manifestano prima di alcune ore e sono aggravati dallo sforzo fisico. Sono
pertanto essenziali il riposo e l'osservazione medica.
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

   Relativi alle sostanze contenute:
Dietilenglicol monobutiletere:
EC50 Daphnia (Daphnia magna): > 100 mg/l - 48 h
EC50 Alga (Selenastrum capricornutum) > 100 mg/l - 96 h
LC50 Pesce (lepomis macrochirus): 1300 mg/l - 96 h
 
Alcoli, C12-15, etossilati:
Acuto EC50 - 16,9 ore statico – Batteri: >10 GPerL
Acuto EC50 - 48 ore statico – Dafnia: 1,9 mg/l
Acuto ErC50 (tasso di crescita) - 72 ore statico – Alghe: 2,2 mg/l
Acuto CL50 - 96 ore – Pesce: 3 mg/l
Cronico EC20 - 21 giorni – Dafnia: 0,98 mg/l
Cronico EC20 - 30 giorni – Pesce: 1,58 mg/l
Cronico LOAEL - 72 ore statico – Alghe: 0,137 mg/l
 
idrossido di sodio:
Specificazione : EC50
Parametro : Daphnia - Ceriodaphnia dubia
Valore = 40,4 mg/l
Per. del test : 48 h
 
Specificazione : LC50
Parametro : Pesce
Valore = 35 - 189 mg/l
Per. del test : 96 h
 
 
   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

   Relativi alle sostanze contenute:
Dietilenglicol monobutiletere:
Biodegradazione - OECD TG 302 B: 100 % - 28 Giorni
Biodegradazione - OECD TG 301 C: 89 - 93 % - 28 Giorni
BCF: < 100
Facilmente biodegradabile.
 
Alcoli, C12-15, etossilati:
28 giorni 100%
Facilmente biodegradabile
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del
regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.
Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti,su loro
esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.
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idrossido di sodio:
Demolizione abiotica: Non rilevante per sostanze inorganiche.
Biodegradazione / abbattimento: Si ossida rapidamente in aria per reazione fotochimica
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo

   Relativi alle sostanze contenute:
Dietilenglicol monobutiletere:
Poco bioaccumulabile.
 
Alcoli, C12-15, etossilati:
LogPow: 4.63 a 6.25
BCF: < 500
Potenziale: bassa
 
idrossido di sodio:
Non sono disponibili informazioni specifiche.

12.4. Mobilità nel suolo

   Relativi alle sostanze contenute:
Dietilenglicol monobutiletere:
Il prodotto ha potenziale di mobilità molto alto.
 
Alcoli, C12-15, etossilati:
Nessun dato disponibile.
 
idrossido di sodio:
Non sono disponibili informazioni specifiche.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

12.6. Altri effetti avversi

   Nessun altro effetto avverso riscontrato
 
Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648
   Il(I) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
regolamento CE/648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità
competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato,
alle suddette autorità.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

   Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
   Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

   Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).
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14.2. Nome di spedizione dell'ONU

   Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

   Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

   Nessuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente

   Nessuno.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

   Nessun dato disponibile.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

   Nessun dato disponibile.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

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

 
Regolamento CE n. 1907/06.
Regolamento CE n. 1272/08.
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti).
Regolamento CE n. 528/2012 (Biocidi).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per le seguenti sostanze contenute:
- 2-(2-butossietossi)etanolo
- Idrossido di Sodio

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
   H319 = Provoca grave irritazione oculare.
   H302 = Nocivo se ingerito.
   H318 = Provoca gravi lesioni oculari
   H412 = Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
   H290 = Può essere corrosivo per i metalli.
   H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
 
Principali riferimenti normativi:
Direttiva 1999/45/CE
Direttiva 2001/60/CE
Regolamento 2008/1272/CE
Regolamento 2010/453/CE
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 2: Distribuzione della sostanza 

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

Categorie di processo 

PROC1:  Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 
PROC2:  Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione 
controllata 
PROC3:  Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 
PROC4:  Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione 
PROC8a:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) 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) 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria a rilascio nell’ambiente 
ERC1:  Produzione di sostanze chimiche 
ERC2:  Formulazione di preparati 

Attività 

Carico (inclusi le imbarcazioni marittime o da navigazione fluviale, i mezzi su 
gomma e su rotaia e il carico di cubi) e imballaggio (inclusi fusti e imballi piccoli) 
della sostanza inclusi la campionatura della stessa, lo stoccaggio, lo scarico, la 
distribuzione e le relative attività di laboratorio. 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1, ERC2 

Quantità usata 

Quantità utilizzata in UE 
(tonnellate/anno) 

12500  

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

1  

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0  

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

42000 kg  

 

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

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Altro dato. Altre 
informazioni 

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce:: 10  

Altro dato. Altre 
informazioni 

Fattore di diluizione locale dell'acqua marina:: 100  
 

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

0,01 %  
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l'esposizione ambientale Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

0,001 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0 %  
 

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

Aria 

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 

Tutte le acque di scarico contaminate devono 
essere processate in un impianto di chiarificazione 
industriale o municipale che possa effettuare 
trattamenti sia primari che secondari., Impedire lo 
scarico di sostanze nelle acque reflue o recupero 
dalle acque reflue 

il sito dovrebbe assicurare tramite un piano di emergenza che si adottino 
adeguati dispositivi di sicurezza per minimizzare gli effetti di rilasci episodici. 
è necessario un programma di contenimento delle perdite per impedire il rilascio 
continuo di minime quantità. 
attrezzature del magazzino protette per impedire la contaminazione del suolo e 
dell'acqua in caso di sversamento. 

  

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

comunale, o, industriale 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

87,4 % 

Percentuale allontanata 
dal mangiatore di rifiuti 

87,4 % 

 

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.  

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

PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, 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, fugacità bassa 

Tensione di vapore 0,029 hPa 
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temperatura e pressione standard  

Quantità usata 
non applicabile  

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

< 480 min 

Frequenza dell'uso 5 giorni / settimana  

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

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente.  

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

Esposizione generale 
(sistemi chiusi) 
Esposizione generale 
 con occasionale 
esposizione controllata 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1, PROC2, PROC3) 

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

Pulizia e manutenzione 
delle attrezzature 

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

Esposizione generale 
(sistemi aperti) 
Trasferimento di sfuso 
(sistemi chiusi) 
(sistemi aperti) 

Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento.(PROC4, PROC8b) 

Pulizia e manutenzione 
delle attrezzature 

Utilizzare procedure d'accesso per contenitori, 
inclusa l'alimentazione di aria compressa 
Trasferire attraverso linee a ciclo chiuso. 
conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o 
al successivo reciclaggio. 
Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per ora). 
(Efficienza: 30 %)(PROC8a) 

Riempimento di fusti e 
piccoli imballi 

Riempire i contenitori/barattoli in punti previsti per 
questa operazione provvisti di ventilazione 
aspirante. 
Eliminare le fuoriuscite immediatamente.(PROC9)  

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

Esposizione generale 
(sistemi chiusi) 
Esposizione generale 
 con occasionale 
esposizione controllata 
Attività di laboratorio 

Usare una protezione adeguata per gli 
occhi.(PROC1, PROC2, PROC3, PROC15) 

Esposizione generale Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti. 
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(sistemi aperti) 
Pulizia e manutenzione 
delle attrezzature 
Trasferimento di sfuso 
(sistemi chiusi) 
(sistemi aperti) 
Riempimento di fusti e 
piccoli imballi 

(Efficienza: 80 %)(PROC4, PROC8a, PROC8b, 
PROC9) 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

ERC1, ERC2 --- 
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP) 

PEC 0,0053µg/L --- 

ERC1, ERC2 --- Acqua PEC 0,0016mg/L --- 

ERC1, ERC2 --- 
Sedimento di 
acqua dolce 

PEC 
0,0061mg/kg 
dwt 

--- 

ERC1, ERC2 --- Acqua di mare PEC 0,162µg/L --- 

ERC1, ERC2 --- Sedimento marino PEC 
0,0006mg/kg 
dwt 

--- 

ERC1, ERC2 --- Terreno PEC 
0,0048mg/kg 
dwt 

--- 

ERC1, ERC2 --- Aria PEC 0,0169µg/m³ --- 

Lavoratori 

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

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC1 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

0,01ppm 0,001 

PROC1 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

0,34mg/kg 
KW/giorno 

0,02 

PROC2 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

1ppm 0,1 

PROC2 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,37mg/kg 
KW/giorno 

0,07 
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PROC3 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

3ppm 0,3 

PROC3 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

0,34mg/kg 
KW/giorno 

0,02 

PROC4 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

5ppm 0,5 

PROC4 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,36mg/kg 
KW/giorno 

0,07 

PROC8a --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

7ppm 0,7 

PROC8a --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

2,74mg/kg 
KW/giorno 

0,14 

PROC8b --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

5ppm 0,5 

PROC8b --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,37mg/kg 
KW/giorno 

0,07 

PROC9 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

1ppm 0,1 

PROC9 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,37mg/kg 
KW/giorno 

0,07 

PROC15 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

5ppm 0,5 

PROC15 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

0,34mg/kg 
KW/giorno 

0,017 

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. 
Health 
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra  

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 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 

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 

Attività 

preparazione, imballo e reimballo della sostanza e della sua miscela in processi a 
lotti o continuativi inclusi lo stoccaggio, il trasporto, la miscelazione, la 
pastigliettatura, la compressione, la pellettizzazione, l'estrusione, il 
confezionamento 

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

Quantità usata 

Quantità utilizzata in UE 
(tonnellate/anno) 

12500  

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0  

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

4200 kg  

 

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

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Altro dato. Altre 
informazioni 

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce:: 10  

Altro dato. Altre 
informazioni 

Fattore di diluizione locale dell'acqua marina:: 100  
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Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

1 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

0,5 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0,01 %  
 

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

Aria 

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 

Tutte le acque di scarico contaminate devono 
essere processate in un impianto di chiarificazione 
industriale o municipale che possa effettuare 
trattamenti sia primari che secondari., Impedire lo 
scarico di sostanze nelle acque reflue o recupero 
dalle acque reflue 

il sito dovrebbe assicurare tramite un piano di emergenza che si adottino 
adeguati dispositivi di sicurezza per minimizzare gli effetti di rilasci episodici. 
è necessario un programma di contenimento delle perdite per impedire il rilascio 
continuo di minime quantità. 
attrezzature del magazzino protette per impedire la contaminazione del suolo e 
dell'acqua in caso di sversamento. 

  

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

comunale, o, industriale 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

87,4 % 

Percentuale allontanata 
dal mangiatore di rifiuti 

87,4 % 

 

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.  

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). 
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Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 Liquido, fugacità bassa 

Tensione di vapore 0,029 hPa 

temperatura e pressione standard  

Quantità usata 
non applicabile  

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

< 480 min 

Frequenza dell'uso 5 giorni / settimana  

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

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente.  

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

Esposizione generale 
Procedimento continuo 
con campionatura 
Trasferimento di sfuso 
Riempimento di fusti e 
piccoli imballi 

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, 
PROC9) 

Stoccaggio di prodotti 
sfusi 

Trasferire attraverso linee a ciclo chiuso. 
evitare di prelevare campioni per immersione. 
Stoccare la sostanza all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC2) 

Pulizia e manutenzione 
delle attrezzature 

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

Trasferimento di sfuso 
Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento.(PROC8b) 

Operazioni di miscela 
(sistemi aperti) 
Travasare e versare da 
contenitori 
Manuale 
Pulizia e manutenzione 
delle attrezzature 

Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per ora). 
(Efficienza: 30 %)(PROC5, PROC8a) 

Travasare e versare da 
contenitori 
Manuale 

Usare pompe per fusti o versare con cautela dal 
contenitore.(PROC8a) 

Travaso di fusti/quantità 

Usare pompe per fusti o versare con cautela dal 
contenitore. 
assicurare ventilazione supplementare nei punti in 
cui si verificano le emissioni. 
Evitare sversamenti durante l'estrazione della 
pompa.(PROC8b)  
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Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

Esposizione generale 
Procedimento continuo 
con campionatura 
Uso in processi in lotti 
chiusi 

Usare una protezione adeguata per gli 
occhi.(PROC1, PROC2, PROC3) 

Esposizione generale 
(sistemi aperti) 
Operazioni di miscela 
(sistemi aperti) 
Travasare e versare da 
contenitori 
Manuale 
Pulizia e manutenzione 
delle attrezzature 
Travaso di fusti/quantità 
Riempimento di fusti e 
piccoli imballi 
Attività di laboratorio 

Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti. 
(Efficienza: 80 %)(PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC15) 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

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

PEC 1,32mg/L --- 

ERC2 --- Acqua PEC 0,133mg/L --- 

ERC2 --- 
Sedimento di 
acqua dolce 

PEC 
0,522mg/kg 
dwt 

--- 

ERC2 --- Acqua di mare PEC 0,0133mg/L --- 

ERC2 --- Sedimento marino PEC 
0,0523mg/kg 
dwt 

--- 

ERC2 --- Terreno PEC 
0,0076mg/kg 
dwt 

--- 

ERC2 --- Aria PEC 0,0024mg/m³ --- 

Lavoratori 

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

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 
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PROC1 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

0,01ppm 0,001 

PROC1 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

0,34mg/kg 
KW/giorno 

0,02 

PROC2 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

1ppm 0,1 

PROC2 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,37mg/kg 
KW/giorno 

0,07 

PROC3 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

3ppm 0,3 

PROC3 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

0,34mg/kg 
KW/giorno 

0,02 

PROC4 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

5ppm 0,5 

PROC4 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,36mg/kg 
KW/giorno 

0,07 

PROC5 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

3,5ppm 0,35 

PROC5 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

2,74mg/kg 
KW/giorno 

0,14 

PROC8a --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

7ppm 0,7 

PROC8a --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

2,74mg/kg 
KW/giorno 

0,14 

PROC8b --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

5ppm 0,5 

PROC8b --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,37mg/kg 
KW/giorno 

0,07 

PROC9 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

5ppm 0,5 

PROC9 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,36mg/kg 
KW/giorno 

0,07 

PROC14 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

5ppm 0,5 
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PROC14 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

3,42mg/kg 
KW/giorno 

0,2 

PROC15 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

5ppm 0,5 

PROC15 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

0,068mg/kg 
KW/giorno 

0,0034 

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. 
Health 
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra  

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: Uso in detergenti 

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 
PROC4:  Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione 
PROC8a:  Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) 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 

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 come componente di prodotti detergenti incluso il 
riempimento/scarico da fusti o contenitori; e esposizioni durante la miscelazione, 
la diluizione nella fase di preparazione e durante le operazioni di pulizia (incluso 
spruzzo, spalmatura, immersione e stesura a straccio, automatizzata o manuale). 

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

Quantità usata 

Quantità utilizzata in UE 
(tonnellate/anno) 

5000  

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

Frazione utilizzata presso 
la principale fonte locale. 

0  

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

17000 kg  

 

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

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio 

Altro dato. Altre 
informazioni 

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce:: 10  

Altro dato. Altre 
informazioni 

Fattore di diluizione locale dell'acqua marina:: 100  
 

Altre condizioni operative Emissione o Fattore di 2 %  
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determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Rilascio : Aria 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

0,001 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 

 0 %  
 

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

Aria 

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 

Tutte le acque di scarico contaminate devono 
essere processate in un impianto di chiarificazione 
industriale o municipale che possa effettuare 
trattamenti sia primari che secondari., Impedire lo 
scarico di sostanze nelle acque reflue o recupero 
dalle acque reflue 

il sito dovrebbe assicurare tramite un piano di emergenza che si adottino 
adeguati dispositivi di sicurezza per minimizzare gli effetti di rilasci episodici. 
è necessario un programma di contenimento delle perdite per impedire il rilascio 
continuo di minime quantità. 
attrezzature del magazzino protette per impedire la contaminazione del suolo e 
dell'acqua in caso di sversamento. 

  

Condizioni e misure relative agli 
impianti di depurazione 

Tipo d'impianto di 
trattamento dei liquami 

comunale, o, industriale 

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

2.000 m3/d 

Efficienza di 
degradazione 

87,4 % 

Percentuale allontanata 
dal mangiatore di rifiuti 

87,4 % 

 

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.  

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

PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

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

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 Liquido, fugacità bassa 
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Tensione di vapore 0,029 hPa 

temperatura e pressione standard  

Quantità usata 
non applicabile  

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'esposizione 
per giorno 

< 480 min 

Frequenza dell'uso 5 giorni / settimana 

Durata dell'esposizione < 240 min(PROC8b, PROC10, PROC11) 

Durata dell'esposizione < 60 min(PROC8a)  

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) 

Procedimento 
automatizzato in sistemi 
(semi)chiusi 
Uso in sistemi chiusi 

Uso per linee di riempimento semi-automatizzate e 
prevalentemente a ciclo chiuso.(PROC2) 

Processo 
semiautomatizzato (per 
es. utilizzo 
semiautomatico di cura e 
manutenzione del 
pavimento) 
Manuale 
Superfici 
pulizia 
Immersione e colata 

Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per 
ora).(PROC4, PROC13) 

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti 
o recipienti 

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.(PROC8b) 

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti 
o recipienti 
Manuale 
Superfici 
pulizia 
Spruzzare 
Applicazione manuale ad 
hoc tramite 
nebulizzatore, 

evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 4. ore .(PROC8b, PROC10, PROC11) 
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immersione etc.... 
Applicazione a rullo e con 
spazzola 
utilizzo di detergenti in 
sistemi chiusi 
Esterno. 
pulire con pulitori ad alta 
pressione 
Interno 

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti 
o recipienti 

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita 
all'aperto.(PROC8a) 

Esterno. 
utilizzo di detergenti in 
sistemi chiusi 
pulire con pulitori ad alta 
pressione 

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita 
all'aperto.(PROC10, PROC11) 

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti 
o recipienti 

evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 1 ora .(PROC8a) 

Manuale 
Superfici 
pulizia 
Spruzzare 
Applicazione manuale ad 
hoc tramite 
nebulizzatore, 
immersione etc.... 
Applicazione a rullo e con 
spazzola 
pulire con pulitori a bassa 
pressione 
Non spruzzare 
pulire con pulitori ad alta 
pressione 

limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 25 
%.(PROC10, PROC11) 

Spruzzare 
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.(PROC11) 

Spruzzare 
Applicazione a rullo e con 
spazzola 
pulire con pulitori a bassa 
pressione 

Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per 
ora).(PROC10) 

 
Condizioni e provvedimenti Processo Usare adeguata protezione per gli occhi e 
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riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute 

semiautomatizzato (per 
es. utilizzo 
semiautomatico di cura e 
manutenzione del 
pavimento) 
Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti 
o recipienti 
pulire con pulitori a bassa 
pressione 
Applicazione a rullo e con 
spazzola 
Non spruzzare 
Manuale 
Superfici 
pulizia 
Spruzzare 
Applicazione manuale ad 
hoc tramite 
nebulizzatore, 
immersione etc.... 
pulire con pulitori ad alta 
pressione 
Immersione e colata 

guanti.(PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC11, PROC13) 

pulire con pulitori ad alta 
pressione 
Spruzzare 
Interno 
Esterno. 

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

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

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

PEC 0,0433ng/L --- 

ERC8a, ERC8d --- Acqua PEC 1,57µg/L --- 

ERC8a, ERC8d --- 
Sedimento di 
acqua dolce 

PEC 
0,0062mg/kg 
dwt 

--- 

ERC8a, ERC8d --- Acqua di mare PEC 0,163µg/L --- 

ERC8a, ERC8d --- Sedimento marino PEC 
0,0006mg/kg 
dwt 

--- 

ERC8a, ERC8d --- Terreno PEC 0,0049mg/kg --- 
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dwt 

ERC8a, ERC8d --- Aria PEC 0,0017µg/m³ --- 

Lavoratori 

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

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC1 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

0,01ppm 0,001 

PROC1 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

0,34mg/kg 
KW/giorno 

0,02 

PROC2 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

5ppm 0,5 

PROC2 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,37mg/kg 
KW/giorno 

0,07 

PROC4 Uso in interno. 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

3ppm 0,3 

PROC4 Uso in interno. 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,37mg/kg 
KW/giorno 

0,07 

PROC4 Uso esterno. 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

3ppm 0,3 

PROC4 Uso esterno. 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

1,37mg/kg 
KW/giorno 

0,07 

PROC8a --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

3,5ppm 0,35 

PROC8a --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

0,55mg/kg 
KW/giorno 

0,03 

PROC8b --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

4,2ppm 0,42 

PROC8b --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

0,82mg/kg 
KW/giorno 

0,04 

PROC10 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

4,5ppm 0,45 

PROC10 --- Lavoratore - dermico, a 3,29mg/kg 0,16 
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lungo termine - sistemico KW/giorno 

PROC10 Spruzzare 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

3ppm 0,16 

PROC10 Spruzzare 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

3,29mg/kg 
KW/giorno 

0,16 

PROC11 Uso in interno. 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

2,5ppm 0,25 

PROC11 Uso in interno. 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

7,71mg/kg 
KW/giorno 

0,4 

PROC11 Uso esterno. 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

2,5ppm 0,25 

PROC11 Uso esterno. 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

7,71mg/kg 
KW/giorno 

0,4 

PROC13 --- 
Lavoratore - inalazione, a 
lungo termine - locale e 
sistemica. 

3ppm 0,3 

PROC13 --- 
Lavoratore - dermico, a 
lungo termine - sistemico 

0,69mg/kg 
KW/giorno 

0,03 

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. 
Health 
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra  

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: Uso in detergenti 

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

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

Categoria a rilascio nell’ambiente 

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

Attività 
comprende l'esposizione generale di consumatori, derivante dall'utilizzo di prodotti 
per la casa, che vengono venduti come detersivi e detergenti, aerosol, 
rivestimenti, antigelo, lubrificanti e deodoranti per ambienti. 

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

Quantità usata 

Quantità utilizzata in UE 
(tonnellate/anno) 

1500  

Frazione del tonnellaggio 
UE usato regionalmente: 

0,1  

 

Frequenza e durata dell'uso 
Esposizione continua 365 giorni /anno, Giorni di emissioni (giorni/anno):  

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale 

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 

100 %  

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 

100 %  
 

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 

87 % 

Percentuale allontanata 
dal mangiatore di rifiuti 

87 % 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC35: detergenti per i 
vetri 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
7% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 
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Tensione di vapore 0,029 hPa 

temperatura e pressione standard 

  

Quantità usata 

Quantità usata per 
evento 

33,5 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'applicazione 0,7 min 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 

Durata dell'esposizione 240 min  

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Copre l'area di contatto con la pelle: 215 cm² 

Area di rilascio 5 m² 

Velocità di contatto 46 mg/min  

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 

dimensione della stanza 58 m3 

Tasso di ventilazione per 
ora 

0,5 

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente.  

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC35: Detergenti spray 
(detergenti multiuso, detergenti sanitari, puliscivetri) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
7% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore 0,029 hPa 

temperatura e pressione standard 

  

Quantità usata 

Quantità usata per 
evento 

16,2 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'applicazione 10 min 

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno 

Durata dell'esposizione 60 min  

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Copre l'area di contatto con la pelle: 215 cm² 
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Area di rilascio 1,71 m²  

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 

dimensione della stanza 15 m3 

Tasso di ventilazione per 
ora 

0,5 

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente.  

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC35: Detergenti 
liquidi (detergente multiuso, detergente sanitario,detergente per pavimenti, puliscivetri, 
detergente per tappeti, detergente per metallo) 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
5% 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore 0,029 hPa 

temperatura e pressione standard 

  

Quantità usata 

Quantità usata per 
evento 

880 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'applicazione 34 min 

Frequenza dell'uso 104 giorni /anno 

Durata dell'esposizione 240 min  

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Copre l'area di contatto con la pelle: 1900 cm² 

Area di rilascio 22 m²  

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 

dimensione della stanza 58 m3 

Tasso di ventilazione per 
ora 

0,5 

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente.  

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC35: pulizia dei 
pavimenti (liquidi) 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
5% 
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Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 liquido/a 

Tensione di vapore 0,029 hPa 

temperatura e pressione standard 

  

Quantità usata 

Quantità usata per 
evento 

245 g 

 

Frequenza e durata dell'uso 

Durata dell'applicazione 30 min 

Frequenza dell'uso 104 giorni /anno 

Durata dell'esposizione 240 min  

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Aree cutanee esposte Copre l'area di contatto con la pelle: 215 cm² 

Area di rilascio 33 m²  

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione dei consumatori 

Uso in interno/esterno. 

dimensione della stanza 58 m3 

Tasso di ventilazione per 
ora 

0,5 

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente.  

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Valore 
Livello 

d'esposizione 
RCR 

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

PEC 0,052mg/L --- 

ERC8a --- Acqua PEC 0,0067mg/L --- 

ERC8a --- 
Sedimento di 
acqua dolce 

PEC 
0,029mg/kg 
dwt 

--- 

ERC8a --- Acqua di mare PEC 0,67µg/L --- 

ERC8a --- Sedimento marino PEC 
0,0029mg/kg 
dwt 

--- 

ERC8a --- Terreno PEC 
0,0040mg/kg 
dwt 

--- 

ERC8d --- Impianto di PEC 0,0010mg/L --- 
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trattamento acque 
reflue (STP) 

ERC8d --- Acqua PEC 0,0016mg/L --- 

ERC8d --- 
Sedimento di 
acqua dolce 

PEC 
0,0070mg/kg 
dwt 

--- 

ERC8d --- Acqua di mare PEC 0,16µg/L --- 

ERC8d --- Sedimento marino PEC 
0,0007mg/kg 
dwt 

--- 

ERC8d --- Terreno PEC 
0,0032mg/kg 
dwt 

--- 

Consumatori 

 Strumento per il consumatore : ESIG GES 

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione 

RCR 

PC35: detergenti 
per i vetri 

--- 
Esposizione cutanea del 
consumatore 

1,07mg/kg 
KW/giorno 

0,107 

PC35: detergenti 
per i vetri 

--- 
Consumatore - inalatorio, 
a lungo termine - locale e 
sistemica. 

0,27mg/m³ 0,0079 

PC35: detergenti 
per i vetri 

--- 
Consumatore - 
inalazione, acuto - locale 

1,6mg/m³ 0,0316 

PC35: Detergenti 
spray 

--- 
Esposizione cutanea del 
consumatore 

< 0,01mg/kg 
KW/giorno 

< 0,001 

PC35: Detergenti 
spray 

--- 
Consumatore - inalatorio, 
a lungo termine - locale e 
sistemica. 

0,07mg/m³ 0,002 

PC35: Detergenti 
spray 

--- 
Consumatore - 
inalazione, acuto - locale 

1,68mg/m³ 0,0332 

PC35: Detergenti 
liquidi 

--- 
Esposizione cutanea del 
consumatore 

< 0,01mg/kg 
KW/giorno 

< 0,001 

PC35: Detergenti 
liquidi 

--- 
Consumatore - inalatorio, 
a lungo termine - locale e 
sistemica. 

< 0,01mg/m³ < 0,001 

PC35: Detergenti 
liquidi 

--- 
Consumatore - 
inalazione, acuto - locale 

0,05mg/m³ < 0,001 

PC35 
Detergente liquido per 
pavimenti 

Esposizione cutanea del 
consumatore 

0,6mg/kg KW/giorno 0,006 

PC35 
Detergente liquido per 
pavimenti 

Consumatore - inalatorio, 
a lungo termine - locale e 
sistemica. 

0,2mg/m³ 0,006 
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PC35 
Detergente liquido per 
pavimenti 

Consumatore - 
inalazione, acuto - locale 

1,21mg/m³ 0,024 

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

 

Per lo scaling vedi: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/consumer-gess 
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N°. Titolo breve 

Gruppo 
di 

utilizzat
ori 

princip
ali (SU) 

Settore 
d'uso 
finale 
(SU) 

Categoria 
del 

prodotto 
chimico 

(PC) 

Categoria 
di 

processo 
(PROC) 

Categoria 
di rilascio 
nell'ambie
nte (ERC) 

Categoria 
dell'artico

lo (AC) 
Riferimento 

1 Uso industriale  3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 

15 

 2, 4, 6a, 
6b, 7 

NA ES065 

2 Uso professionale  22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 10, 11, 

13, 15 

 8a, 8b, 
8d, 9a 

NA ES067 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 1: Uso industriale 

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) 
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 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC2:  Formulazione di preparati 
ERC4:  Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli 
ERC6a:  Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza 
(uso di sostanze intermedie) 
ERC6b:  Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi 
ERC7:  Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, 
ERC7 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

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

 

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

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 

Area di applicazione  Uso industriale 

Acqua 

E’ richiesto un regolare controllo del pH nel caso di 
scarichi in acque aperte. 
In generale gli scarichi dovrebbero avvenire in 
modo da minimizzare le modifiche al pH delle 
acque superficiali riceventi. 
In generale la maggior parte degli organismi 
acquatici è in grado di tollerare valori di pH 
nell’intervallo 6-9, come anche riportato nella 
descrizione dei test OECD standard sugli organismi 
acquatici. 
Le misure di gestione del rischio per l’ambiente 
sono finalizzate ad evitare lo scarico in fognatura 
comunale o nelle acque superficiali, nel caso in cui 
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tali scarichi siano in grado di causare significative 
modifiche del pH. 

  

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

Metodi di smaltimento 
 I rifiuti dovrebbero essere riutilizzati o inviati alle 
acque di scarico industriali e neutralizzati, se 
necessario.  

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

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

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 Solido, poco polveroso 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 8 ore / giorno 

Frequenza dell'uso 200 giorni /anno  

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

Utilizzare sistemi chiusi o coprire i contenitori aperti (p.es. schermi) 
Effettuare i trasferimenti di prodotto via tubo, riempire/svuotare i contenitori con 
sistemi automatici (pompe di aspirazione, ecc.) 
Utilizzare pinze con manici lunghi per evitare il contatto diretto e l’esposizione a 
schizzi (non lavorare sopra la testa di altre persone)  

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

Sostituire, dove possibile, i processi manuali con processi automatizzati e/o a 
circuito chiuso. Questo impedirebbe la formazione di nebbie e aerosol irritanti e 
potenziali schizzi. 
I lavoratori presenti nelle aree a rischio o coinvolti in processi lavorativi a rischio 
dovrebbero essere addestrati per: a) evitare di lavorare senza protezione delle 
vie respiratorie b) comprendere le proprietà corrosive e, specialmente, gli effetti 
risultanti dell’inalazione e c) seguire le istruzioni di sicurezza impartite dal datore 
di lavoro. 
Il datore di lavoro si deve accertare che i DPI richiesti siano disponibili e che 
siano utilizzati conformemente alle relative istruzioni.  

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

in caso di formazione di polveri o aerosol utilizzare DPI per la protezione delle 
vie respiratorie con filtro apposito (P2). 
Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche. 
materiale: gomma butilica, PVC, policloroprene con rivestimento in lattice 
naturale, spessore: 0,5 mm, tempo di permeazione: > 480min 
materiale: gomma nitrilica, gomma fluorinata, spessore: 0,35-0,4 mm, tempo di 
permeazione: > 480 min 
In caso di rischio di spruzzi: 
indossare occhiali di sicurezza a tenuta, schermo facciale 
Indossare indumenti protettivi idonei, grembiuli, schermi e tute 
Stivali in gomma o plastica  
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3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Gli effetti sull’ambiente acquatico e la valutazione dei rischi sono riferiti alle conseguenze sugli 
organismi/ecosistemi dovuti alla modifica del pH a causa del rilascio di ioni OH-, dato che la tossicità dello ione 
metallico è considerata trascurabile rispetto al (potenziale) effetto dovuto alla modifica del pH., L’elevata 
solubilità in acqua e la bassa tensione di vapore indicano che la sostanza sarà ritrovata prevalentemente in 
acqua., Nel caso in cui siano implementate le misure di gestione dei rischi non vi sarà esposizione da parte dei 
fanghi attivi degli impianti di trattamento e dei corpi idrici riceventi. 
I sedimenti non sono stati considerati in quanto non ritenuti rilevanti per la sostanza., In caso di rilascio 
nell’ambiente acquatico, l’adsorbimento della sostanza nei sedimenti è trascurabile. 
Data la bassa tensione di vapore non sono prevedibili significative emissioni nell’aria della sostanza., In caso di 
rilasci in aria sotto forma di aerosol a base d'acqua, la sostanza sarà neutralizzata rapidamente dalla reazione 
con l’anidride carbonica (o con gas acidi). 
Significative emissioni nel terreno non sono prevedibili., L’applicazione sui terreni agricoli dei fanghi non è 
significativa, dato che la sostanza non è assorbita sul particolato negli impianti di trattamento acque., In caso di 
rilasci sul suolo l’adsorbimento al terreno sarà trascurabile., A seconda della capacità tampone del suolo, gli ioni 
OH- saranno neutralizzati nell’acqua interstiziale o si registrerà un aumento d 
La sostanza non bioaccumula. 

Lavoratori 

 utilizzato modelloECETOC TRA 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Via di esposizione Livello d'esposizione RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24 

liquido, no 
LEV, no RPE 
(dispositivi di 
protezione 
delle vie 
respiratorie) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,17mg/m³ --- 

PROC1, PROC2 

solido, no 
LEV, no RPE 
(dispositivi di 
protezione 
delle vie 
respiratorie) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,01mg/m³ --- 

PROC3, 
PROC15 

solido, no 
LEV, no RPE 
(dispositivi di 
protezione 
delle vie 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,1mg/m³ --- 
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respiratorie) 

PROC4, PROC5, 
PROC11, 
PROC14 

solido, no RPE 
(dispositivi di 
protezione 
delle vie 
respiratorie) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,2mg/m³ --- 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC19 

solido, no 
LEV, no RPE 
(dispositivi di 
protezione 
delle vie 
respiratorie) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,5mg/m³ --- 

PROC23 
solido, con 
RPE (90%) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,4mg/m³ --- 

PROC24 
solido, con 
RPE (90%) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,5mg/m³ --- 

Questa sostanza è corrosiva., Durante la manipolazione di sostanze e miscele corrosive i contatti con la pelle 
avvengono solo occasionalmente e l’esposizione ripetuta giornaliera per contatto dermico è considerata non 
significativa., L’esposizione alla sostanza per contatto dermico non è stata quantificata., La sostanza non è 
considerata disponibile per assorbimento sistemico nel corpo durante le normali condizioni di manipolazione ed 
utilizzo, Non ci si attende effetti sistemici dovuti ad esposizione per inalazione o contatto dermico, Sulla base di 
misurazioni effettuate sul posto di lavoro e seguendo le misure di gestione dei rischi previste per il controllo 
dell’esposizione dei lavoratori, l’esposizione per inalazione è inferiore al DNEL 

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

 

L'utilizzatore a valle (DU) opera entro i limiti stabiliti dall'ES se vengono rispettate le misure proposte 
di gestione del rischio descritte sopra oppure se può dimostrare che le sue condizioni operative e le 
misure attuate per la gestione del rischio sono adeguate. A tale fine occorre dimostrare che limita 
l'inalazione e l'esposizione dermica a un livello inferiore al rispettivo DNEL (dato che i processi e le 
attività in questione sono trattati dalle PROC elencate sopra) così come specificato sotto. 
Se non sono disponibili dati misurati, l'utilizzatore a valle può avvalersi di uno strumento di scaling 
adeguato come ECETOC TRA. 
Nota importante: Dimostrando un uso sicuro, rispetto alle stime di esposizione con il DNEL a lungo 
termine, viene coperto anche il DNEL acuto (secondo la guida R.14, è possibile derivare i livelli acuti 
di esposizione moltiplicando le stime di esposizione a lungo termine per un fattore di 2).  

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

La ventilazione locale non è richiesta ma è considerata buona pratica. 
Una ventilazione generale è una buona pratica a meno che non sia presente una ventilazione locale. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 2: Uso professionale 

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 
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 
PROC11:  Applicazione spray non industriale 
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata 
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio 

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 
ERC8d:  Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti 
ERC9a:  Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8d, 
ERC9a 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo 

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

 

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

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 

Area di applicazione  Uso professionale 

Acqua 

E’ richiesto un regolare controllo del pH nel caso di 
scarichi in acque aperte. 
In generale gli scarichi dovrebbero avvenire in 
modo da minimizzare le modifiche al pH delle 
acque superficiali riceventi. 
In generale la maggior parte degli organismi 
acquatici è in grado di tollerare valori di pH 
nell’intervallo 6-9, come anche riportato nella 
descrizione dei test OECD standard sugli organismi 
acquatici. 
Le misure di gestione del rischio per l’ambiente 
sono finalizzate ad evitare lo scarico in fognatura 
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comunale o nelle acque superficiali, nel caso in cui 
tali scarichi siano in grado di causare significative 
modifiche del pH. 

  

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

Metodi di smaltimento 
 I rifiuti dovrebbero essere riutilizzati o inviati alle 
acque di scarico industriali e neutralizzati, se 
necessario.  

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

PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, 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 

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) 

 Solido, poco polveroso 
 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso 8 ore / giorno 

Frequenza dell'uso 200 giorni /anno  

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

Utilizzare pinze con manici lunghi per evitare il contatto diretto e l’esposizione a 
schizzi (non lavorare sopra la testa di altre persone) 
Ove possible utilizzare pompe e distributori appositamente progettati per la 
prevenzione di schizzi/spandimenti e delle esposizioni.  

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

Sostituire, dove possibile, i processi manuali con processi automatizzati e/o a 
circuito chiuso. Questo impedirebbe la formazione di nebbie e aerosol irritanti e 
potenziali schizzi. 
I lavoratori presenti nelle aree a rischio o coinvolti in processi lavorativi a rischio 
dovrebbero essere addestrati per: a) evitare di lavorare senza protezione delle 
vie respiratorie b) comprendere le proprietà corrosive e, specialmente, gli effetti 
risultanti dell’inalazione e c) seguire le istruzioni di sicurezza impartite dal datore 
di lavoro. 
Il datore di lavoro si deve accertare che i DPI richiesti siano disponibili e che 
siano utilizzati conformemente alle relative istruzioni.  

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

in caso di formazione di polveri o aerosol utilizzare DPI per la protezione delle 
vie respiratorie con filtro apposito (P2). 
Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche. 
materiale: gomma butilica, PVC, policloroprene con rivestimento in lattice 
naturale, spessore: 0,5 mm, tempo di permeazione: > 480min 
materiale: gomma nitrilica, gomma fluorinata, spessore: 0,35-0,4 mm, tempo di 
permeazione: > 480 min 
In caso di rischio di spruzzi: 
indossare occhiali di sicurezza a tenuta, schermo facciale 
Indossare indumenti protettivi idonei, grembiuli, schermi e tute 
Stivali in gomma o plastica  
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3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Gli effetti sull’ambiente acquatico e la valutazione dei rischi sono riferiti alle conseguenze sugli 
organismi/ecosistemi dovuti alla modifica del pH a causa del rilascio di ioni OH-, dato che la tossicità dello ione 
metallico è considerata trascurabile rispetto al (potenziale) effetto dovuto alla modifica del pH., L’elevata 
solubilità in acqua e la bassa tensione di vapore indicano che la sostanza sarà ritrovata prevalentemente in 
acqua., Nel caso in cui siano implementate le misure di gestione dei rischi non vi sarà esposizione da parte dei 
fanghi attivi degli impianti di trattamento e dei corpi idrici riceventi. 
I sedimenti non sono stati considerati in quanto non ritenuti rilevanti per la sostanza., In caso di rilascio 
nell’ambiente acquatico, l’adsorbimento della sostanza nei sedimenti è trascurabile. 
Data la bassa tensione di vapore non sono prevedibili significative emissioni nell’aria della sostanza., In caso di 
rilasci in aria sotto forma di aerosol a base d'acqua, la sostanza sarà neutralizzata rapidamente dalla reazione 
con l’anidride carbonica (o con gas acidi). 
Significative emissioni nel terreno non sono prevedibili., L’applicazione sui terreni agricoli dei fanghi non è 
significativa, dato che la sostanza non è assorbita sul particolato negli impianti di trattamento acque., In caso di 
rilasci sul suolo l’adsorbimento al terreno sarà trascurabile., A seconda della capacità tampone del suolo, gli ioni 
OH- saranno neutralizzati nell’acqua interstiziale o si registrerà un aumento d 
La sostanza non bioaccumula. 

Lavoratori 

 utilizzato modelloECETOC TRA 

Scenario 
contribuente 

Condizioni 
specifiche 

Via di esposizione Livello d'esposizione RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24 

liquido, no 
LEV, no RPE 
(dispositivi di 
protezione 
delle vie 
respiratorie) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,17mg/m³ --- 

PROC1, PROC2 

solido, no 
LEV, no RPE 
(dispositivi di 
protezione 
delle vie 
respiratorie) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,01mg/m³ --- 

PROC3, 
PROC15 

solido, no 
LEV, no RPE 
(dispositivi di 
protezione 
delle vie 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,1mg/m³ --- 
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respiratorie) 

PROC4, PROC5, 
PROC11, 
PROC14 

solido, no RPE 
(dispositivi di 
protezione 
delle vie 
respiratorie) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,2mg/m³ --- 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC19 

solido, no 
LEV, no RPE 
(dispositivi di 
protezione 
delle vie 
respiratorie) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,5mg/m³ --- 

PROC23 
solido, con 
RPE (90%) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,4mg/m³ --- 

PROC24 
solido, con 
RPE (90%) 

Lavoratore - inalazione, 
acuto - locale 

0,5mg/m³ --- 

Questa sostanza è corrosiva., Durante la manipolazione di sostanze e miscele corrosive i contatti con la pelle 
avvengono solo occasionalmente e l’esposizione ripetuta giornaliera per contatto dermico è considerata non 
significativa., L’esposizione alla sostanza per contatto dermico non è stata quantificata., La sostanza non è 
considerata disponibile per assorbimento sistemico nel corpo durante le normali condizioni di manipolazione ed 
utilizzo, Non ci si attende effetti sistemici dovuti ad esposizione per inalazione o contatto dermico, Sulla base di 
misurazioni effettuate sul posto di lavoro e seguendo le misure di gestione dei rischi previste per il controllo 
dell’esposizione dei lavoratori, l’esposizione per inalazione è inferiore al DNEL 

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

 

L'utilizzatore a valle (DU) opera entro i limiti stabiliti dall'ES se vengono rispettate le misure proposte 
di gestione del rischio descritte sopra oppure se può dimostrare che le sue condizioni operative e le 
misure attuate per la gestione del rischio sono adeguate. A tale fine occorre dimostrare che limita 
l'inalazione e l'esposizione dermica a un livello inferiore al rispettivo DNEL (dato che i processi e le 
attività in questione sono trattati dalle PROC elencate sopra) così come specificato sotto. 
Se non sono disponibili dati misurati, l'utilizzatore a valle può avvalersi di uno strumento di scaling 
adeguato come ECETOC TRA. 
Nota importante: Dimostrando un uso sicuro, rispetto alle stime di esposizione con il DNEL a lungo 
termine, viene coperto anche il DNEL acuto (secondo la guida R.14, è possibile derivare i livelli acuti 
di esposizione moltiplicando le stime di esposizione a lungo termine per un fattore di 2).  

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

La ventilazione locale non è richiesta ma è considerata buona pratica. 
Una ventilazione generale è una buona pratica a meno che non sia presente una ventilazione locale. 




