
ACQUARAGIA (ACQ2)

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

Scheda di Dati di Sicurezza

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

1.1. Identificatore del prodotto

Codice:
Denominazione ACQUARAGIA (ACQ2)

Nome chimico e sinonimi Miscela di solventi. Sinonimi commerciali: ACQ2, ACQUARAGIA, ACQUARAGIA

GOCCE DI PINO

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

Descrizione/Utilizzo SOLVENTE, DILUENTE PER SINTETICI. Per un elenco degli usi identificati

consultare l'allegato scenario di esposizione (acqua ragia minerale)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a Centro Antiveleni per il territorio Italiano: Pavia 0382/24444; Milano

02/66101029; Bergamo 800 883300; Firenze 055/7947819; Roma Gemelli

06/3054343; Roma Umberto I 06/49978000; Napoli 081/7472870.

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 (CE) 1907/2006 e
successive modifiche.
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 3 Liquido e vapori infiammabili.H226
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione
ripetuta, categoria 1

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

H372

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

H304

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione
singola, categoria 3

Può provocare sonnolenza o vertigini.H336

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

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

H411

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
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Indicazioni di pericolo:
H226 Liquido e vapori infiammabili.
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.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposiz

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.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P331 NON provocare il vomito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle disposizioni nazionali per rifiuti pericolosi

Contiene: Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)

aventi numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C1
- 220°C”): 100% in peso.

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione x = Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP)

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)

CAS 64742-82-1 75 ≤ x <  100 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

BUTILDIGLICOLE ACETATO

CAS 124-17-4 10 ≤ x <  20
CE 204-685-9

INDEX

Nr. Reg. 01-2119475110-51

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

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.
PELLE:  Togliersi  di  dosso  gli  abiti  contaminati.  Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati
prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.
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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

Informazioni non disponibili

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

essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per
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.
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. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è
verificata la perdita.

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. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un’apparecchiatura antideflagrante. 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. 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. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di
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accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. 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:

TLV-ACGIH ACGIH 2016

orale DNEL 19 mg/kg/24 h cronico effetti sistemici popolazione generale
dermica -  cronico effetti sistemici : 44 mg/kg/g  lavoratori ;   26 mg/kg/g popolazione generale
inalatoria 
lavoratori– cronico effetti sistemici: 330 mg/m3 li- acuito effetti sistemici 570 mg/m3
popolazione generale - cronico effetti sistemici: 71 mg/m3- acuto effetti sistemici 570 mg/m3
.

8.2. Controlli dell’esposizione

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.
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. Direttiva 89/686/CEE 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.
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
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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 fisic

Stato Fisico liquido
Colore incolore
Odore caratteristico
Soglia olfattiva Non disponibile
pH Non disponibile
Punto di fusione o di congelamento -32 °C<
Punto di ebollizione iniziale 151 °C>
Intervallo di ebollizione Non disponibile
Punto di infiammabilità 23 °C>
Tasso di evaporazione Non disponibile

Viscosità Non disponibile
Proprietà esplosive Non disponibile
Proprietà ossidanti Non disponibile

9.2. Altre informazioni

Peso molecolare 139,8
VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 88,00 %    -    704,00 g/litro
VOC (carbonio volatile) : 88,00 %    -    704,00 g/litro

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

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

10.2. Stabilità chimica

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

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Informazioni non disponibili
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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.

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
In accordo ai criteri adottati dalla UE questo prodotto deve essere considerato come "non cancerogeno" (nota J / nota P).Benzene < 0,1%.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

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)

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
> 5000 mg/kg rattoLD50 (Orale)
> 4 ml/kg coniglioLD50 (Cutanea)
> 8,2 mg/l/4h rattoLC50 (Inalazione)

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Può provocare sonnolenza o vertigini
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TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Provoca danni agli organi

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Tossico per aspirazione

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.

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
Evitare contaminazione del suolo e delle acque sia superficiali che profonde. Il materiale rovesciato deve essere contenuto e rimosso.

.

NOEC (21 giorni): 0,372 mg/L(immobilizzazione)
Studio chiave
C9-C12, 2-25 % aromatici) OECD Guideline 211 Exxon (2005)
Alghe
Pseudokirchnerella subcapitata
Inibizione della crescita
EC50 (72 h ): 0,94 mg/L (Crescita)
EC50 (72 h ): 0,53 mg/L (biomassa)
NOEL (24 h – 48 h): 1 mg/L (Numero delle cellule)
LOEL (72 h): 1 mg/L (Numero delle cellule)
Studio chiave
C9-C12, 2-25 % aromatici) OECD Guideline 201 Exxon (2005)
Pesci - Breve termine
Oncorhynchus mykiss
LL50 (24 h): 30-100 mg/L LL50 (48 h): 10-30 mg/L
LL50 (72): 10-30 mg/L
Studio chiave C9-C12 2-25 % aromatici) OECD Guideline 203 Shell (1997).

12.2. Persistenza e degradabilità

Distillati di petrolio, carbone, estratti vegetali: sono miscele di idrocarburi paraffinici, naftenici, diterpenici e aromatici. Il loro comportamento
sull'ambiente dipende dalla composizione. Utilizzare, in ogni caso, secondo le buone pratiche lavorative evitando di scaricare nell'ambiente.
In generale il prodotto è scarsamente biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili

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%.
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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

ADR / RID: Classe: 3 Etichett

IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3

IATA: Classe: 3 Etichetta: 3

14.4. Gruppo di imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA: III

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: 30 Quantità Limitate: 5 L Codice di restrizione in galleria: (D/E)
Disposizione Speciale: 640E

IMDG: EMS: F-E, S-E Quantità Limitate: 5 L
IATA: Cargo: Quantità massima: 220 L Istruzioni Imballo: 366

Pass.: Quantità massima: 60 L Istruzioni Imballo: 355
Istruzioni particolari: A3, A72, A192
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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 legisl

P5c-E2Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

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

3 - 40Punto

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

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.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:
Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
BUTILDIGLICOLE ACETATO

SEZIONE 16. Altre informazioni

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

Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3
STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1
Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l’ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2
H226 Liquido e vapori infiammabili.
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.
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.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- CE50: 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
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- 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 pr
- PEL: Livello prevedibi
- 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).

10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII 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.

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
03 / 07 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15.
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EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

Scheda di Dati di Sicurezza

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

1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 50854 - 50855 - 50856
Denominazione ACQUARAGIA (ACQ2)

Nome chimico e sinonimi Miscela di solventi. Sinonimi commerciali: ACQ2, ACQUARAGIA, ACQUARAGIA

GOCCE DI PINO

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

Descrizione/Utilizzo SOLVENTE, DILUENTE PER SINTETICI. Per un elenco degli usi identificati

consultare l'allegato scenario di esposizione (acqua ragia minerale)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a Centro Antiveleni per il territorio Italiano: Pavia 0382/24444; Milano

02/66101029; Bergamo 800 883300; Firenze 055/7947819; Roma Gemelli

06/3054343; Roma Umberto I 06/49978000; Napoli 081/7472870.

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 (CE) 1907/2006 e
successive modifiche.
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 3 Liquido e vapori infiammabili.H226
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione
ripetuta, categoria 1

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

H372

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

H304

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione
singola, categoria 3

Può provocare sonnolenza o vertigini.H336

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

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

H411

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

Produttore/fornitore:
Ferritalia Soc. Coop.
Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY  

info@ferritalia.it - www.ferritalia.it

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza:

Resp. dell'immissione sul mercato:

info@ferritalia.it

Ferritalia Soc. Coop.

Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259

FERRITALIA SOC. COOP.
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Indicazioni di pericolo:
H226 Liquido e vapori infiammabili.
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.
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.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P331 NON provocare il vomito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle disposizioni nazionali per rifiuti pericolosi

Contiene: Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Dir.2004/42/CE.

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

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3), CAS N.A., EC 919-446-0, n. INDICE: N.A (“Idrocarburi, C9-C12, n-alcani,
isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)”Combinazione complessa e variabile di idrocarburi paraffinici, ciclici e aromatici,
aventi numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C12 e punto di ebollizione nell'intervallo 135°C
- 220°C”): 100% in peso.

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione x = Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP)

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)

CAS 64742-82-1 75 ≤ x <  100 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

BUTILDIGLICOLE ACETATO

CAS 124-17-4 10 ≤ x <  20
CE 204-685-9

INDEX

Nr. Reg. 01-2119475110-51

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

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.
PELLE:  Togliersi  di  dosso  gli  abiti  contaminati.  Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati
prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.
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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

Informazioni non disponibili

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.
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. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è
verificata la perdita.

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. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un’apparecchiatura antideflagrante. 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. 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. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di
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accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. 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:

TLV-ACGIH ACGIH 2016

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

TLV-ACGIH 525 100

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

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
DNEL (Livello Derivato di Non Effetto)  
orale DNEL 19 mg/kg/24 h cronico effetti sistemici popolazione generale
dermica -  cronico effetti sistemici : 44 mg/kg/g  lavoratori ;   26 mg/kg/g popolazione generale
inalatoria 
lavoratori– cronico effetti sistemici: 330 mg/m3 li- acuito effetti sistemici 570 mg/m3
popolazione generale - cronico effetti sistemici: 71 mg/m3- acuto effetti sistemici 570 mg/m3
.

8.2. Controlli dell’esposizione

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.
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. Direttiva 89/686/CEE 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.
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
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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 incolore
Odore caratteristico
Soglia olfattiva Non disponibile
pH Non disponibile
Punto di fusione o di congelamento -32 °C<
Punto di ebollizione iniziale 151 °C>
Intervallo di ebollizione Non disponibile
Punto di infiammabilità 23 °C>
Tasso di evaporazione Non disponibile
Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile
Limite inferiore infiammabilità 0,6 % (V/V)
Limite superiore infiammabilità 10,7 % (V/V)
Limite inferiore esplosività Non disponibile
Limite superiore esplosività Non disponibile
Tensione di vapore 0,21 mmHg
Densità Vapori >1
Densità relativa 0,80
Solubilità insolubile in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: 2,8
Temperatura di autoaccensione 200 °C>
Temperatura di decomposizione Non disponibile
Viscosità Non disponibile
Proprietà esplosive Non disponibile
Proprietà ossidanti Non disponibile

9.2. Altre informazioni

Peso molecolare 139,8
VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 88,00 %    -    704,00 g/litro
VOC (carbonio volatile) : 88,00 %    -    704,00 g/litro

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

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

10.2. Stabilità chimica

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

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Informazioni non disponibili
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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.

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
In accordo ai criteri adottati dalla UE questo prodotto deve essere considerato come "non cancerogeno" (nota J / nota P).Benzene < 0,1%.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

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)

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
> 5000 mg/kg rattoLD50 (Orale)
> 4 ml/kg coniglioLD50 (Cutanea)
> 8,2 mg/l/4h rattoLC50 (Inalazione)

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Può provocare sonnolenza o vertigini
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TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Provoca danni agli organi

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Tossico per aspirazione

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.

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
Evitare contaminazione del suolo e delle acque sia superficiali che profonde. Il materiale rovesciato deve essere contenuto e rimosso.

.

12.1. Tossicità

Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
Invertebrati - Breve termine
Daphnia magna
EL50 (48 h): 100-200 mg/L (mobilità)
EL50 (24 h): 460-1000 mg/L (mobilità)
Studio chiave
C9-C12, 2-25 % aromatici) OECD Guideline 202 Shell (1995d)
Invertebrati - Lungo termine
Daphnia magna
NOEC (21 giorni): 0,097 mg/L (riproduzione)
NOEC (21 giorni): 0,372 mg/L(immobilizzazione)
Studio chiave
C9-C12, 2-25 % aromatici) OECD Guideline 211 Exxon (2005)
Alghe
Pseudokirchnerella subcapitata
Inibizione della crescita
EC50 (72 h ): 0,94 mg/L (Crescita)
EC50 (72 h ): 0,53 mg/L (biomassa)
NOEL (24 h – 48 h): 1 mg/L (Numero delle cellule)
LOEL (72 h): 1 mg/L (Numero delle cellule)
Studio chiave
C9-C12, 2-25 % aromatici) OECD Guideline 201 Exxon (2005)
Pesci - Breve termine
Oncorhynchus mykiss
LL50 (24 h): 30-100 mg/L LL50 (48 h): 10-30 mg/L
LL50 (72): 10-30 mg/L
Studio chiave C9-C12 2-25 % aromatici) OECD Guideline 203 Shell (1997).

12.2. Persistenza e degradabilità

Distillati di petrolio, carbone, estratti vegetali: sono miscele di idrocarburi paraffinici, naftenici, diterpenici e aromatici. Il loro comportamento
sull'ambiente dipende dalla composizione. Utilizzare, in ogni caso, secondo le buone pratiche lavorative evitando di scaricare nell'ambiente.
In generale il prodotto è scarsamente biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili

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%.
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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: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE
IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3

IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3

IATA: Classe: 3 Etichetta: 3

14.4. Gruppo di imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA: III

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: 30 Quantità Limitate: 5 L Codice di restrizione in galleria: (D/E)
Disposizione Speciale: 640E

IMDG: EMS: F-E, S-E Quantità Limitate: 5 L
IATA: Cargo: Quantità massima: 220 L Istruzioni Imballo: 366

Pass.: Quantità massima: 60 L Istruzioni Imballo: 355
Istruzioni particolari: A3, A72, A192
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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

P5c-E2Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

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

3 - 40Punto

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)
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

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.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:
Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)
BUTILDIGLICOLE ACETATO

SEZIONE 16. Altre informazioni

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

Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3
STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1
Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l’ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2
H226 Liquido e vapori infiammabili.
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.
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.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: 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
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- 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).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 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)

- 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.

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
03 / 07 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15.
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Nome d’uso 

identificato 
Settore 

Settore 

d’uso 

SU 

Categorie di 

processo PROC 

Categorie di rilascio 

ambientale ERC 

Specifiche categorie 

di rilascio ambientale 

ERC 

01! Produzione 

della sostanza 

(GEST1_I) 

Industriale 

(G26) 

3,8, 9 1, 2, 3, 4, 8a, 8b. 15 1,4 ESVOC 

SpERC 1.1.v1 

01a! Distribuzione 

della sostanza 

(GEST1A_I) 

Industriale 

(G26) 

3 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 

15 

1,2 ESVOC SpERC 1.1b.v1 

02! Formulazione e 

(re)imballaggio 

delle sostanze e 

delle miscele 

(GEST2_I) 

Industriale 

(G26) 

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

14 15 

2 ESVOC SpERC 2.2.v1 

03a!Utilizzo nei 

rivestimenti 

(GEST3_I) 

Industriale (G26) 

Industriale 

(G26) 

3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 

8b, 9, 10, 11, 13, 

14, 15 

4 ESVOC SpERC 4.3a.v1 

03b!Utilizzo nei 

rivestimenti 

(GEST3_I) 

Professionale (G27) 

Professionale 

(G27) 

22 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 

10, 11, 13, 15, 19 

8a,8d ESVOC SpERC 8.3b.v1 

03c!Utilizzo nei 

rivestimenti 

(GEST3_I) 

Consumatori (G28) 

Consumatori 

(G28) 

21 1, 4, 8 (solo 

eccipiente), 9, 15, 

18, 23, 24, 31, 34 

8a,8d ESVOC SpERC 8.3c.v1 

04a!Utilizzo nei 

prodotti per la 

pulizia (GEST4_I) 

Industriale (G26) 

Industriale 

(G26) 

3 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 10, 

13 

4 ESVOC SpERC 4.4a.v1 

04b!Utilizzo nei 

prodotti per la 

pulizia (GEST4_I) 

Professionale (G27) 

Professionale 

(G27) 

22 2, 3, 4, 8a, 8b, 10, 11, 

13 

8a,8d ESVOC SpERC 8.4b.v1 

04c!Utilizzo nei 

prodotti per la 

pulizia (GEST4_I) 

Consumatori (G28) 

Consumatori 

(G28) 

21 3, 4, 8 (solo 

eccipiente), 9, 24, 

35, 38 

8a,8d ESVOC SpERC 8.4c.v1 

06a!Lubrificanti: 

(GEST6_I) 

Industriale (G26) 

Industriale 

(G26) 

3 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 

10, 13, 17, 18 

4, 7 ESVOC SpERC 4.6a.v1 

06b!Lubrificanti: 

(GEST6_I) 

Professionale (G27) 

(basso rilascio) 

Professionale 

(G27) 

22 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 

10, 11, 13, 17, 18, 20 

9a, 9b ESVOC SpERC 9.6b.v1 
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06c!Lubrificanti: 

(GEST6_I) 

Professionale (G27) 

(alto rilascio) 

Professionale 

(G27) 

22 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 

13, 17, 18, 20 

8a, 8d ESVOC SpERC 8.6c.v1 

06d!Lubrificanti: 

(GEST6_I) 

Consumatori (G28) 

(basso rilascio) 

Consumatori 

(G28) 

21 1, 24, 31 9a, 9b ESVOC SpERC 9.6d.v1 

06e!Lubrificanti: 

(GEST6_I) 

Consumatori (G28) 

(alto rilascio) 

Consumatori 

(G28) 

21 1, 6, 24, 31 8a, 8d ESVOC SpERC 8.6e.v1 

07a!Uso in Fluidi 

per lavorazione 

metalli e per 

laminazione 

(GEST7_I) 

Industriale (G26) 

Industriale 

(G26) 

3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 

9, 10, 13, 17 

4 ESVOC SpERC 4.7a.v1 

07b!Uso in Fluidi 

per lavorazione 

metalli e per 

laminazione 

(GEST7_I) 

Professionale (G27) 

Professionale 

(G27) 

22 1, 2, 3,  8b, 9, 10, 11, 

13, 17 

8a, 9a ESVOC SpERC 8.7c.v1 

11b! Utilizzo nel 

settore 

agrochimico 

(GEST7_I) 

Professionale (G27) 

Professionale 

(G27) 

22 1, 2, 4,  8a, 8b, 11, 13 8a, 8d ESVOC SpERC 

8.11a.v1 

11c! Utilizzo nel 

settore 

agrochimico 

(GEST7_I) 

Consumer (G28) 

Professionale 

(G27) 

21 12, 27 8a, 8d ESVOC SpERC 

8.11b.v1 

12a!Uso come 

carburante 

(GEST12_I): 

Industriale (G26) 

Industriale 

(G26) 

3 1, 2, 3., 8a, 8b, 16 7 ESVOC SpERC 

7.12a.v1 

12b! Uso come 

carburante 

(GEST12_I): 

Professionale (G27) 

Professionale 

(G27) 

22 1, 2, 3, 8a, 8b, 16 9a,9b ESVOC SpERC 

9.12b.v1 

12c! Uso come 

carburante 

(GEST12_I): 

Consumatori (G28) 

Consumatori 

(G28) 

21 n.a. 9a,9b ESVOC SpERC 

9.12.c.v1 

13a!Uso come fluidi 

funzionali 

(GEST13_I): 

Industriale (G26) 

Industriale 

(G26) 

3 1, 2,  4, 8a, 8b, 9 7 ESVOC SpERC 

7.13a.v1 
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13b!Uso come fluidi 

funzionali 

(GEST13_I): 

Professionale (G27) 

Professionale 

(G27) 

22 1, 2, 3, 8a, 9, 20 9a, 9b ESVOC SpERC 

9.13b.v1 

13c!Uso come fluidi 

funzionali 

(GEST13_I): 

Consumer (G28) 

Consumer  

(G28) 

21 16, 17 9a, 9b ESVOC SpERC 

9.13c.v1 

15!Applicazioni 

stradali ed edili 

(GEST15!P): 

Professionale (G27) 

Professionale 

(G27) 

22 8a, 8b, 10, 11, 13 8d,8f ESVOC SpERC 8.15.v1 

17a!Utilizzo nei 

laboratori 

(GEST17_I): 

Industriale (G26) 

Industriale 

(G26) 

3 10, 15 2, 4 n.a. 

17b!Utilizzo nei 

laboratori 

(GEST17_I): 

Professionale (G27) 

Professionale 

(G27) 

22 10, 15 8a ESVOC SpERC 8.17.v1 
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1. Produzione della Sostanza – Industriale 

 

Sezione 1  

Titolo 

Fabbricazione della Sostanza  

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 3 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei 
codici PROC sono contenute nell'Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 1, 4 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 1.1.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Lavorazione della sostanza o suo utilizzo come prodotto chimico di processo o agente di estrazione all'interno di 
sistemi chiusi o sotto contenimento. Include l'esposizione accidentale durante le attività di riciclo/recupero, il 
trasferimento di materiale, lo stoccaggio, il campionamento, le attività di laboratorio associate, la manutenzione e il 
carico (incluso su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia, e contenitori per merce sfusa). 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto   

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza nel 
prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti 
indicato) (G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2)

Fattori umani non influenzati dalla 

gestione dei rischi 
Non applicabile 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C 

rispetto alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

 Misure generali applicabili a tutte 

le attività (CS135 

Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali 

sistemi chiusi o sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e 

sottoposti a regolare manutenzione, e il mantenimento di un corretto standard 

di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di trasferimento prima di 

interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove 

possibile, prima della manutenzione. 

Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia 

adeguatamente informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da 

compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati 
dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e 

smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia 
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delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza 

sanitaria; individuare e applicare misure correttive.(G25) 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15) PROC1 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) (CS16) PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Campionatura durante il processo 

(CS2) Proc8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Attività di laboratorio (CS36) 
PROC15 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimento prodotti sfusi 
(sistemi aperti)(CS14) 
(CS108)PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimento prodotti sfusi 
(sistemi chiusi)(CS107)PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature (CS39) PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli OC e RMM identificati sono contenute nelle Appendici 

da 1 a 3 del CSR 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 17000 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 1 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 17000 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 56000 

Frequenza e durata dell’utilizzo 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 300 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell’aria dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione delle 

misure di gestione del rischio) (OOC4) 
0.01 

Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 
0.003 

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione 

delle misure di gestione del rischio) (OOC6) 
0.0001 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
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Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo 

(TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un’esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce ( TCR1b) 
Prevenire il rilascio o il recupero di sostanze non dissolte da e nelle acque di scarto (TCR14) 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari 
a (%): 

90 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 
garantire l’efficacia di rimozione richiesta "  di: (%): 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito "  di(%):: 
0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i 
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo 

di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 
93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l’adozione delle RMM in 

sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%) (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) (STP6) 
3200000 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) 
(STP5) 

10000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ETW4). Il trattamento e lo smaltimento 

esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW2) Durante la produzione non si genera 

alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in 

IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato 

utilizzato il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 3 (G22) Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno 

equivalente (G23) 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche 

per ogni sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie 
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onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere 

ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività 

di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!
industries!libraries.html) (DSU4). Le valutazioni locali sulle raffinerie UE sono state effettuate utilizzando dati 
specifici dei siti e sono allegate nel foglio di lavoro PETRORISK ! “Produzione specifica del sito” (DSU6) 

 

9.1.2 Stima dell'esposizione 

9.1.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.1.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 
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2. Distribuzione della sostanza – Industriale 

 

Sezione 1  

Titolo 

Fabbricazione della Sostanza GES 1A.1 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 3 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici 
PROC sono contenute nell'Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 1, 2 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 1.1b.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Carico (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia, e contenitori IBC) e reimballaggio (in fusti e piccoli 
contenitori) della sostanza, compreso il campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la distribuzione e le attività di 
laboratorio associate. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto  

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) (CS16) PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Campionatura durante il 
processo (CS2) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Attività di laboratorio (CS36) 
PROC15 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimento prodotti sfusi 
(sistemichiusi)(CS107) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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PROC8b 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14) 
(sistemi aperti) (CS108) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento fusti e piccoli 
contenitori (CS6) PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature (CS39) PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli OC e RMM identificati sono contenute nelle Appendici da 1 a 3 

del CSR 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 1700 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.002 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 3.4 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 170 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 20 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell’aria dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione 

delle misure di gestione del rischio) (OOC4) 
0.001 

Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 
0.000001 

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione 

delle misure di gestione del rischio) (OOC6) 
0.00001 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%): 
90 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 
garantire l’efficacia di rimozione richiesta di "  di(%): 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito di "  di(%): 
0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 
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Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in 

sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4)  
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) (STP6) 
210000 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) 
(STP5) 

2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli OC e RMM identificati ! sono contenute in Petrorisk file in 

IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23) 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4) 

 

. 9.2.2 Stima dell'esposizione 

9.2.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.2.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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3. Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele– Industriale 

 

Sezione 1  

Titolo 

Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele– Industriale  GES 2.1 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 3 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell'Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 2 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 2.2.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

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. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto   

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della 

sostanza nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) (CS16) PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Processi discontinui a 

temperature elevate (CS136) 
L'operazione è effettuata ad 

alte temperature (> 20° C 

sopra la temperatura 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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ambiente) (OC7 ) PROC3 

Campionatura durante il 
processo (CS2) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Attività di laboratorio (CS36) 
PROC15 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Operazioni di miscelazione 

(sistemi aperti) (CS30) PROC5 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manuale (CS34) 
Trasferimento/versamento da 

contenitori (CS22) PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8) 
PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Produzione o preparazione di 
articoli tramite pastigliazione, 
compressione, estrusione o 

pellettizzazione (CS100) 
PROC14 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento fusti e piccoli 
contenitori (CS6) PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature (CS39) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice 1 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 2400 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 1 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 2400 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 7800 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 300 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione rilasciata in aria dal processo (dopo l'applicazione delle tipiche misure 

di gestione del rischio, conformemente alle prescrizioni della Direttiva UE in 

materia di Emissioni dei Solventi): (OOC11) 

0.01 

Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 
0.002 

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima 0.0001 
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dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6) 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un’esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce. 
Prevenire il rilascio o il recupero di sostanze non dissolte da e nelle acque di scarto (TCR14) 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) (TCR7) 
0 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta di   (%) (TCR8) 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito di   (%)(TCR10) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%):) (STP4)  
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

950000 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli OC e RMM identificati ! sono contenute in Petrorisk file in 

IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
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singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html)( DSU4) 

 

9.3.2 Stima dell’esposizione: 

9.3.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.3.2.2 Ambiente 

Vedi file Petrorisk in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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4. Utilizzo nei rivestimenti – Industriale 

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo nei rivestimenti – Industriale            GES 3.1 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 3 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 15 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei 
codici PROC sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 4 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 4.3a.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'utilizzo in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.) all'interno di sistemi chiusi o sotto 

contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante l'uso (ricezione del materiale, stoccaggio, 
preparazione e trasferimento di prodotti sfusi o semi!sfusi, attività di applicazione e formazione di pellicole), la 

pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività di laboratorio associate. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto   

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti 
indicato) (G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2)

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C 

rispetto alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 
con campionatura (CS56) 
Utilizzo in sistemi sotto 

contenimento (CS38) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Formazione pellicola ! 

essiccazione accelerata (50 ! 

100°C). Essiccazione (>100°C). 
Vulcanizzazione tramite raggi 
UV/FE (FE: Fascio d'Elettroni) 
(CS94) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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L'operazione è effettuata ad 

alte temperature (> 20° C 

sopra la temperatura 

ambiente) (OC7 ) PROC2 

Operazioni di miscelazione 

(sistemi chiusi) (CS29) 
Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Formazione pellicola ! 

essiccazione all'aria (CS95) 
PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Preparazione del materiale 

per l'applicazione (CS96) 
Operazioni di miscelazione 

(sistemi aperti) (CS30) PROC5 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione a spruzzo 

(automatica/robotizzata) 
(CS97) PROC7 

Eseguire in cabina ventilata dotata di flusso d'aria laminare (E59) 

Manuale (CS34) Applicazione 

a spruzzo (CS10) PROC7 

Garantire una ventilazione generale potenziata ricorrendo ad apparecchiature 

meccaniche (E48) 

Trasferimenti di prodotto 

(CS3) PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimenti di prodotto 

(CS3) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Rullo, spanditrice, 
applicazione a flusso (CS98) 
PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Immersione, colatura e 

miscelazione (CS4) PROC13 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Attività di laboratorio (CS36) 
PROC15 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimenti di prodotto 

(CS3) Trasferimenti fusti/lotti 
(CS8) 
Trasferimento/versamento da 

contenitori (CS22) PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Produzione o preparazione di 
articoli tramite pastigliazione, 
compressione, estrusione o 

pellettizzazione (CS100) 
PROC14 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenuteAppendices !

1!3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 4300 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 1 
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Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 4300 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 43000 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 100 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell’aria dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione 

delle misure di gestione del rischio) (OOC4) 
0.98 

Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 
0.007 

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6) 
0 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da 

processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un’esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce. 
Prevenire il rilascio o il recupero di sostanze non dissolte da e nelle acque di scarto (TCR14) 
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun 

trattamento è richiesto. (TCR9). 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) (TCR7) 
90 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 
garantire l’efficacia di rimozione richiesta "  di(%): (%): 

59.8 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito di   (%) (TCR10) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non 

distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

270000 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale 

applicabile (ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk 
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file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è 

stato utilizzato il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il 
modello Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 

dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 

almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; 
quindi potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi 
specifiche per ogni sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta 

utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di 
rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche 

SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.4.2 Stima dell'esposizione 

9.4.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.4.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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5. Utilizzo nei rivestimenti – Professionale 

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo nei rivestimenti – Professionale          GES 3.2 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 22 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 15, 19 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8a, 8d 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.3b.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'utilizzo in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.) all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa 

l'esposizione accidentale durante l'uso (ricezione del materiale, stoccaggio, preparazione e trasferimento di prodotti sfusi o 

semi!sfusi, attività di applicazione e formazione di pellicole), la pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività 

di laboratorio associate. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto  

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47) 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) PROC2 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) Utilizzo in 

sistemi sotto contenimento 

(CS38) PROC2 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)) 

Preparazione del materiale 

per l'applicazione (CS96) 
PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Formazione pellicola ! Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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essiccazione all'aria 

(CS95)Outdoor (OC9) PROC4 

Formazione pellicola ! 

essiccazione all'aria 

(CS95)Indoor (OC8) PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Preparazione del materiale 

per l'applicazione (CS96) 
All'interno (OC8) PROC5 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Preparazione del materiale 

per l'applicazione (CS96) 
All'interno (OC8) PROC5 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimenti di prodotto 

(CS3) Trasferimenti fusti/lotti 
(CS8) PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimenti di prodotto 

(CS3) Trasferimenti fusti/lotti 
(CS8) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Rullo, spanditrice, 
applicazione a flusso (CS98) 
All'interno (OC8) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Rullo, spanditrice, 
applicazione a flusso (CS98) 
All'esterno (OC9) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manuale (CS34) Applicazione 

a spruzzo (CS10) All'interno 

(OC8) PROC11 

Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di estrattore (E57) 

Manuale (CS34) Applicazione 

a spruzzo (CS10) 
All'esterno(OC9) PROC11 

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) 
Non effettuare operazioni per un periodo superiore a 4 ore (OC12 ) 

Manuale (CS34) Applicazione 

a spruzzo (CS10) All'esterno 

(OC9) PROC11 

Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o 

superiore. (PPE22) 

Immersione, colatura e 

miscelazione (CS4) All'interno 

(OC8) PROC13 

Evitare il contatto delle mani con i pezzi in lavorazione ancora bagnati (EI17) 

Immersione, colatura e 

miscelazione (CS4) All'esterno 

(OC9) PROC13 

Evitare il contatto delle mani con i pezzi in lavorazione ancora bagnati (EI17)) 

Attività di laboratorio (CS36) 
PROC15 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione manuale ! 

pittura con le dita, pastelli, 
adesivi (CS72) All'interno 

(OC8) PROC19 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione manuale ! 

pittura con le dita, pastelli, 
adesivi (CS72) All'esterno 

(OC9) PROC19 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli OC e RMM identificati sono contenute nelle Appendici da 1 a 3 

del CSR 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
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Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 1700 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.0005 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.84 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 2.3 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) 
(OOC7) 

0.98 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.0001 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.01 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento terreno. (TCR1f). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue. (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) (TCR7) 
N/A 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta di   (%): 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito di   (%): 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%) (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

1900 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 
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Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.5.2 Stima dell’Esposizione 

9.5.2.1 Salute umana 

See Appendice 2.a. 
9.5.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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6. Utilizzo nei rivestimenti – Consumatori 
 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo nei rivestimenti – Consumatori            GES 3.3 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 21 

Categorie di processo 1, 4, 8 (solo eccipiente), 9, 15, 18, 23, 24, 31, 34 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.b. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8a, 8d 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.3c.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'utilizzo in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.), compresa l'esposizione durante l'uso (anche trasferimento 

e preparazione del prodotto, applicazione a pennello, a spruzzo manuale o metodi similari), e la pulizia delle 

apparecchiature. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell'esposizioni dei consumatori finali 

Caratteristiche del prodotto    

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Pressione di vapore 200 Pa 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre concentrazioni fino al (%): 100 (ConsOC1a) 

Quantitativo utilizzato Se non altrimenti specificato., Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino 

a (g): 13800 (ConsOC2a); Copre un'area di contatto con la pelle fino a : 857.5cm2 

(ConsOC5a) 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

(ConsOC4a); Copre l'esposizione fino a (ore/evento):6 hours 
(ConsOC14a) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione  

Copre l'utilizzo a temperatura ambiente. (ConsOC15); Copre l'uso in un locale delle 

dimensioni di (m3):20 (ConsOC11a); Copre l’utilizzo in condizioni di tipica ventilazione 

domestica.(ConsOC8). 

Categoria(e) del prodotto Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

PC1 Adesivi, sigillanti 
Colle, uso hobbistico 

 

Se non altrimenti specificato., Copre concentrazioni fino al (%) 30 (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a (giorni/anno):365 (ConsOC3a) Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 
1 (ConsOC4a); Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):35.73 (ConsOC5a); Per 
ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 9 (ConsOC2a); Copre 

l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); Copre l'uso in un locale 

delle dimensioni di (m3): 20(ConsOC11a); for each use event, Copre l’esposizione fino a 

(ore/evento): 4.00(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC1 Adesivi, sigillanti 
Colle, uso fai!da!te (Colle per 
moquette, mattonelle, 
parquet di legno) 

Se non altrimenti specificato., Copre concentrazioni fino al (%) 30 (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a : 1 giorni/anno(ConsOC3a); Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

(ConsOC4a); Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):110.00 (ConsOC5a); Per 
ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 6390 (ConsOC2a); Copre 
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l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); Copre l'uso in un locale 

delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); for each use event, Copre l’esposizione fino a 

(ore/evento): 6.00hr/event(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC1 Adesivi, sigillanti 
Colle spray 

Se non altrimenti specificato Copre concentrazioni fino al (%):30% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a (giorni/anno): 6(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):(ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):35.73 (ConsOC5a); 
 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a (g):85.05 (ConsOC2); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20m3(ConsOC11a); Per ogni occasione di 
uso, Copre l'esposizione fino a (ore/evento):4.00hr/event0 (ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC1 Adesivi, sigillanti 
Sigllanti 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 30% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 365 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):35.73 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 75 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); Copre l'uso in un 

locale delle dimensioni di (m3): 20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l'esposizione fino a (ore/evento): 1.00(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC4_n: prodotti antigelo e 

sghiaccianti – lavaggio 

finestrini automobile 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 1% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 365 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 (ConsOC4a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 0.5 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):34(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 
0.02hr/evento(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC4_n: prodotti antigelo e 

sghiaccianti – lavaggio da 

versare nel radiatore 

automobile 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al (%): 10% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a (giorni/anno): 365 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):428.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 2000g (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):34(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.17hr/evento 

(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC4_n: prodotti antigelo e 

disgelo !!

 
Blocca antigelo 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 365 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):214.40 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 2000g (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10) 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):34(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.17hr/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC8_n: biocidi (usati solo Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 5% (ConsOC1a); 
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come eccipiente per prodotti 
a solvente) ! Lavanderia e 

prodotti di lavaggio delle 

stoviglie  

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): 365 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 (ConsOC4a 

Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
 Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 15 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento):0.50hr/evento 

(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC8_n: biocidi (usati solo 

come eccipiente per prodotti 
a solvente) Detergenti, liquidi 
(detergenti multiuso, prodotti 
sanitari, detergenti per 
pavimenti, detergenti per 
vetri, lavamoquette, 
detergenti metallo 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 5% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 128 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 (ConsOC4a 

Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 27g (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento):0.33hr/evento 

(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC8_n: biocidi (usati solo 

come eccipiente per prodotti 
a solvente) Detergenti spray a 

pistola (detergenti multiuso, 
prodotti sanitari, detergenti 
per vetri) 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al (%): 15% (ConsOC1a);); 
Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): 128 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 (ConsOC4a 

Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 35g (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento):0.17hr/evento 

(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9a: rivestimenti e vernici, 
stucchi riempitivi, solventi ! in 

lattice a base acquosa, pittura 

murale 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 1.5%(ConsOC1a); 
Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): 4 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): 128 (ConsOC3a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.75 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 2760g (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 2.20hr/evento 

(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9a: rivestimenti e vernici, 
stucchi riempitivi, ricchi di 
solventi ad alto solido, vernici 
a base di acqua 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al (%): 27.5% (ConsOC1a); 
Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): 6 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.75 (ConsOC5a); 
 Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 744 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 2.20hr/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9a: rivestimenti e vernici, 
stucchi riempitivi, diluenti ! 
spray aerosol 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al (%): 50% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a (giorni/anno): 2 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
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Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 215 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 34(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.33hr/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9a:diluenti per vernici e 

pitture, stucchi riempitivi, ! 
Solventi (vernice!, colla, carta 

da parati!,!solvente sigillante) 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 3 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 491 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 2.00hr/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9b: riempitivi, stucchi, 
intonaci, modellazione della 

creta ! Cariche e mastice 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 2% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 12 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 35.73 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 85 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 4.00hr/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9b: Riempitivi, stucchi, 
intonaci, modellazione della 

creta ! Gessi e equalizzatori 
piano 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 2% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 12 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 13800 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 2.00hr/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9b: riempitivi, stucchi, 
intonaci, modellazione della 

creta ! Gessi e equalizzatori 
piano 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al (%): 1% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a (giorni/anno): 365 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 254.40 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, considerare una quantità ingerita di (g):1 (ConsOC13) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9c:Pitture a dito 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al (%): 50% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a (giorni/anno): 365 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 254.40 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, considerare una quantità ingerita di (g):1,35 (ConsOC13) 

  Evitare di utilizzare una concentrazione di prodotto superiore al 5% (ConsRMM1) 

PC15_n: Prodotti non metallici 
per il trattamento di superfici, 
vernice di lattice a base 

acquosa muro 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al (%): 1.5% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a (giorni/anno): 4 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.75 (ConsOC5a); 
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Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a (g): 2760 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20 (ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso ,Copre l'esposizione fino a (ore/evento): 2.20hr/evento 

(ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC15_n: Prodotti per il 
trattamento delle superfici 
non metalliche ! ricco di 
solventi, ad alto solido, vernici 
a base di acqua 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 27.5% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a (giorni/anno): 6 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.75 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 744 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 2.20hr/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC15_n: Prodotti per il 
trattamento delle superfici 
non metalliche ! spray aerosol 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 2 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 215 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10) 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):34 

Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.33hr/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC15_n: Prodotti per il 
trattamento delle superfici 
non metalliche ! Solventi 
(vernice, colla, carta da parati, 
solvente sigillante!remover) 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 3 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 491 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20 (ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 2.00hr/evento 

(ConsOC14a). 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC18_n: Inchiostri e toner  Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 10% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 365 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 71.40 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 40 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20 (ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 2.20hr/evento 

(ConsOC14a). 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC23_n: Pelle concia, la 

tintura, finissaggio, 
impregnazione e prodotti per 
la cura ! Lucidi, cera / crema 

(pavimento, mobili, calzature) 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 29 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 430.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 56 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
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Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20 (ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 1.23hr/evento 

(ConsOC14a). 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC23_n: Prodotti per 
conciaria, tintura, 
finitura,impregnazione e cura 

Lucidi, spray (mobili, 
calzature) 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 8 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 430.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 56 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20 (ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.33hr/evento 

(ConsOC14a). 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC24: Prodotti lubrificanti, 
grassi, e rilascio ! Liquidi 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a (giorni/anno): 4 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 468.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 2200 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 34 (ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.17hr/evento 

(ConsOC14a). 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC24: Prodotti lubrificanti, 
grassi, e rilascio ! Impasti 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 20% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 10 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 468.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 34 (ConsOC2a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC24: Prodotti lubrificanti, 
grassi, e rilascio ! Spray 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 6 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.75 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 73 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20 (ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.17hr/evento 

(ConsOC14a). 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC31: Lucidi e miscele di cera ! 

Lucidi, cera / crema 

(pavimento, mobili, calzature) 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 29 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 430.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 142 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20 (ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 1.23hr/evento 

(ConsOC14a). 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC31: Lucidi e miscele di cera ! 

Lucidi, spray (mobili, 
Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 8 (ConsOC3a); 
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calzature) Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 430.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 35 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20 (ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.33hr/evento 

(ConsOC14a). 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC34_n: Coloranti tessili, la 

finitura e impregnanti 
Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 10% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 365 (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 115 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20 (ConsOC11a) 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 1.00hr/evento 

(ConsOC14a). 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice 1 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 4400 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.000005 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 2.2 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 6.0 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.985 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.01 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.005 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento terreno.(STP7f). 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6)  

1900 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 
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Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenutein Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il 
contenuto del rapporto ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano 

l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno indicate. 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche 

SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.6.2 Stima dell’Esposizione 

9.6.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.b. 
9.6.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
 



ENI SpA  ! Divisione Refining & Marketing ACQUA RAGIA MINERALE

 Data Revisione: 02 febbraio 2011

ACQUA RAGIA MINERALE V 1.00 Pag. 52 di 127 

 

 

 

7. Utilizzo nei prodotti per la pulizia – Industriale 

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo nei prodotti per la pulizia – Industriale       GES 4.1 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 3 

Categorie di Processo 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 10, 13 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 4 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 4.4a.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'impiego come componente di prodotti per la pulizia, compresi il trasferimento dal luogo di stoccaggio e il 
versamento/lo scarico da fusti o contenitori, esposizioni durante la miscelazione/diluizione nella fase preparatoria e nel 
corso delle attività di pulizia (inclusa applicazione a spruzzo o pennello, immersione, asciugatura, sia automatico che 

manuale), compresa pulizia e manutenzione delle apparecchiature. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto   

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14) PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Processo automatizzato con 

sistemi (semi) chiusi.. (CS93) 
Utilizzo in sistemi sotto 

contenimento (CS38) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Processo automatizzato con 

sistemi (semi) chiusi.. (CS93) 
Trasferimenti fusti/lotti (CS8) 
PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione di prodotti per la 

pulizia in sistemi chiusi 
(CS101) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Utilizzo in processi discontinui 
sotto contenimento (CS37) 
PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Sgrassatura piccoli oggetti in 

stazione di pulizia (CS41) 
PROC13 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia con macchinari a bassa 

pressione) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia con macchinari ad alta 

pressione (CS44) PROC7 

Garantire una ventilazione generale potenziata ricorrendo ad apparecchiature meccaniche 

(E48) 

Manuale (CS34) Superfici 
(CS48) Pulizia (CS47) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute Appendice 1 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 1400 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.071 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 100 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 5000 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 20 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell’aria dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione 

delle misure di gestione del rischio) (OOC4) 
1.0 

Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 
0.00003 

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6) 
0 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento terreno (TCR1f). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%): 
70 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 
garantire l’efficacia di rimozione richiesta di(%):  

0 
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In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito di(%): 
0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4)  
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

5100000 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.7.2 Stima dell’esposizione 

9.7.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.7.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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8. Utilizzo nei prodotti per la pulizia – Professionale  

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo nei prodotti per la pulizia – Professionale    GES 4.2 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 22 

Categorie di Processo 2, 3, 4, 8a, 8b, 10, 11, 13 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8a, 8d 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.4b.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'impiego come componente di prodotti per la pulizia, compresi il trasferimento dal luogo di stoccaggio e il 
versamento/lo scarico da fusti o contenitori, esposizioni durante la miscelazione/diluizione nella fase preparatoria e nel 
corso delle attività di pulizia (inclusa applicazione a spruzzo o pennello, immersione, asciugatura, sia automatico che 

manuale), compresa pulizia e manutenzione delle apparecchiature. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto   

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Processo automatizzato con 

sistemi (semi) chiusi. (CS93) 
Utilizzo in sistemi sotto 

contenimento (CS38) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Processo automatizzato con 

sistemi (semi) chiusi. (CS93) 
Trasferimenti fusti/lotti (CS8) 
Utilizzo in sistemi sotto 

contenimento (CS38) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Processo semi!automatico Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 



ENI SpA  ! Divisione Refining & Marketing ACQUA RAGIA MINERALE

 Data Revisione: 02 febbraio 2011

ACQUA RAGIA MINERALE V 1.00 Pag. 56 di 127 

 

(es.: applicazione semi!
automatica di prodotti per la 

cura e la manutenzione del 
pavimento) (CS76) PROC4 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manuale (CS34)Surfaces 
(CS48)Cleaning (CS47) 
Immersione, colatura e 

miscelazione (CS4) PROC13 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia con macchinari a bassa 

pressione (CS42) Applicazione 

a rullo o pennello (CS51) 
senza spruzzatura (CS60) 
PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia con macchinari ad alta 

pressione (CS44) Applicazione 

a spruzzo (CS10) All'interno 

(OC8) PROC11 

Garantire una ventilazione generale potenziata ricorrendo ad apparecchiature meccaniche 

(E48) 

Pulizia con macchinari ad alta 

pressione (CS44) Applicazione 

a spruzzo (CS10) All'esterno 

(OC9) PROC11 

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) Limitare il tenore della sostanza 

nel prodotto al 25% (OC18 ) 

Manuale (CS34) Superfici 
(CS48) Pulizia (CS47) 
Applicazione a spruzzo (CS10) 
PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione manuale ad hoc 

tramite nebulizzatore 

manuale, immersione, ecc. 
(CS27) Applicazione a rullo o 

pennello (CS51) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione di prodotti per la 

pulizia in sistemi chiusi 
(CS101) All'esterno OC9) 
PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia di strumentazione 

medica (CS74) PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice 1 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 340 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.0005 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.17 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.47 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 
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Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.02 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.000001  

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%): 
N/A 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 
garantire l’efficacia di rimozione richiesta di(%): (%): 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito di(%): 
0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

580 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW3). 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 
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Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.8.2 Stima dell’Esposizione 

9.8.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.8.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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9. Utilizzo nei prodotti per la pulizia – Uso domestico  

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo nei prodotti per la pulizia – Uso domestico     GES 4.3 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 21 

Categorie di prodotti 
 

3, 4, 8 (solo eccipiente), 9, 24, 35, 38 Ulteriori informazioni sui 
presupposti contenuti nello Scenario delle Esposizioni sono reperibili 
presso: Appendice 1.b. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8a, 8d 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.4c.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'esposizione generica del consumatore derivante dall'utilizzo di prodotti domestici per il lavaggio e la pulizia, 
aerosol, rivestimenti, antigelo, lubrificanti e prodotti per la cura degli ambienti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell'esposizioni dei consumatori finali 

Caratteristiche del prodotto    

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Vapour pressure 200 Pa 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Se non altrimenti specificato, cover concentrations up to 100% (ConsOC1a) 

Quantitativo utilizzato Se non altrimenti specificato, covers use amounts up to13800g (ConsOC2a); covers skin 

contact area up to 857.5cm2
 (ConsOC5a) 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Se non altrimenti specificato, Copre l'utilizzo fino a 4 (volte/giorno di utilizzo)(ConsOC4a); 
Copre l’esposizione fino a 8(ore/evento)(ConsOC14a) 

Altre condizioni operative che 

coinvologono le esposizioni 
dei lavoratori 

Copre l'utilizzo a temperatura ambiente. (ConsOC15); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20 (ConsOC11a); 
Copre l’utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica.(ConsOC8). 

Categoria(e) del prodotto Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

PC3_1: Prodotti per ambienti, 
azione immediata (aerosol 
spray) 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al : 50% (ConsOC1a); 
Copre l'utilizzo fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 4 volte/giorno (ConsOC4a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 0.1g (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.25 ore/evento 

(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC3: prodotti per ambienti; !, 
azione immediata 

(bombolette spray)!
antiparassitari!
(soloeccipiente) 

Se non altrimenti specificato, copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 4 volte/giorno (ConsOC4a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 5 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
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Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.25 ore/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC3_2: Prodotti per ambienti, 
azione continua (solidi e 

liquidi) 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 10% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 35.70 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 0.48g (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 8.00 ore/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC3_2: Prodotti per ambienti, 
azione continua (solidi e 

liquidi)pesticida(solo 

eccipiente) 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a) 
Copre l'utilizzo fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 35.70 (ConsOC5a); 
 Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 0.48 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 8.00 ore/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC4_n:1 Pulizia dei finestrini 
auto Prodotti antigelo e 

disgelo  

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 1% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 0.5g (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):34(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.02 ore/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC4_n: 2 Prodotti antigelo e 

disgelo Versamento nel 
radiatore 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 10% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 2000 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):34(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.17 ore/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC4_n:3 Prodotti antigelo e 

disgelo!Blocca antigelo 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 214.40 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a (g):4 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):34(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.25 ore/evento 

(ConsOC14a); 
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  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC8_n: biocidi (uso solo 

eccipiente per prodotti a 

solvente) – Prodotti 
lavanderia e lavaggio delle 

stoviglie 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 5% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a (g):15 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.50 ore/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC8_n: biocidi (uso solo 

eccipiente per prodotti a 

solvente) ! pulizia, liquidi 
(detergenti multiuso, prodotti 
sanitari, detergenti per 
pavimenti, detergenti per 
vetri, lavamoquette, 
detergenti metallo)  

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 5% (ConsOC1a); 
Copre l'utilizzo fino a: 128 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a (g):27 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.33 ore/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC8_n: biocidi (uso solo 

eccipiente per prodotti a 

solvente) ! pulizia, spray 

detergenti multiuso, prodotti 
sanitari, detergenti per vetri  

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 15% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 128 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a (g):35 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.17 ore/evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9a: rivestimenti e vernici, 
stucchi riempitivi, solventi ! in 

lattice a base acquosa pittura 

murale 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al :1.5% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a: 4 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.75 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 2760g (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 2.20 ore/evento 

(ConsOC14a 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9a: rivestimenti e vernici, 
stucchi riempitivi, ricchi di 
solventi , ad alto solido, 
vernici a base di acqua 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al:27.5% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a: 6 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.75 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 744 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 2.20 ore/evento 

(ConsOC14a 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9a: rivestimenti e vernici, Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 
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stucchi riempitivi, diluenti ! 
spray aerosol 
 

fino a: 2 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 215 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.33 ore/evento 

(ConsOC14a 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9a : diluenti per vernici e 

pitture, stucchi riempitivi, ! 
Solventi (vernice!, colla, carta 

da parati!, sigillante!

rsolvente) 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 3 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 858.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 491 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 2.00 ore/evento 

(ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9b: riempitivi, stucchi, 
intonaci, modellazione della 

creta ! Cariche e mastice 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al (%): 2% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a: 12 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 35.73 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 85g (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 2.00 ore/evento 

(ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9b: riempitivi, stucchi, 
intonaci, modellazione della 

creta ! Gessi e equalizzatori 
piano 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 2% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 12 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 13800 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 2.00 ore/evento 

(ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9b: riempitivi, stucchi, 
intonaci, modellazione della 

creta ! Modellazione di argilla 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 1% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 254.40 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, considerare una quantità ingerita di (g):1(ConsOC13);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC9c :Pitture a dito: PC9c 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 254.40 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, considerare una quantità ingerita di (g):1.35 (ConsOC13); 

  Evitare di utilizzare una concentrazione di prodotto maggiore del: 5% (ConsRMM1);  

PC24: Prodotti lubrificanti, 
grassi, e rilascio ! Liquidi 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); 
Copre l'utilizzo fino a: 4 giorni/anno(ConsOC3a); 
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Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 468.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 2200 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); 
Covers use in room size of (m3):34(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.17 ore/evento (ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC 24:prodotti lubrificanti, 
grassi, e rilascio ! Impasti 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 20% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 10 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 468.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 34 (ConsOC2a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC24: Prodotti lubrificanti, 
grassi, e rilascio ! Spray 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); 
Copre l'utilizzo fino a: 6 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.75 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 73 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.17 ore/evento (ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC35: Prodotti per la pulizia 

(compresi i prodotti a base di 
solvente) – Prodotti 
lavanderia e lavaggio delle 

stoviglie 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 5% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 6 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 15 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.50 ore/evento (ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC35: prodotti per la pulizia 

(compresi i prodotti a base di 
solvente) ! pulizia, liquidi 
(detergenti multiuso, prodotti 
sanitari, detergenti per 
pavimenti, detergenti per 
vetri, lavamoquette, 
detergenti per metalli 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 5% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 128 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 27 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.33 ore/evento (ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC35: Prodotti per la pulizia 

(compresi i prodotti a base di 
solvente) ! pulizia, spray 

trigger (detergenti multiuso, 
prodotti sanitari, detergenti 
per vetri) 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 15% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 128 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 volte/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 35 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 0.17 ore/evento (ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC38_n: Saldatura e prodotti 
per la saldatura, prodotti di 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 20% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
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flusso – NOTA :non valutato 

TRA 

 

Copre l'utilizzo fino a: 128 giorni/anno(ConsOC3a); Per ogni occasione di uso, copre 

l’utilizzo di una quantità fino a (g): 12 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’esposizione fino a: 1.00 ore/evento (ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice 1 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB. (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a). 

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 50 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 2.2 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.025 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.068 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.95 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.025 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.025 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce. (STP7a). 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)  

93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

77 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il 
contenuto del rapporto ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano 

l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno indicate. 
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3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22}. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1 Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche 

SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

 

 

 

 

9.9.2 Stima dell’Esposizione 

9.9.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.b del CSR 

9.9.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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10. Lubrificanti  – Industriale  

 

Sezione 1  

Titolo 

Lubrificanti– Industriali                 GES 6.1 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 3 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17, 18 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 4, 7 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 4.6a.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di trasferimento, il funzionamento 

di motori, dei macchinari e altre apparecchiature simili, la rilavorazione degli articoli non conformi, la manutenzione delle 

apparecchiature e lo smaltimento dei prodotti esausti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

??? 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto   

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) (CS16) PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Bulk transfers (CS14) PROC8b Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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Riempimento di 
apparecchiature in fabbrica 

(CS75) PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Azionamento e lubrificazione 

di apparecchiature aperte ad 

alta energia (CS17) PROC17 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Azionamento e lubrificazione 

di apparecchiature aperte ad 

alta energia (CS17) PROC18 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazioni manuali come 

per esempio:: spazzolatura, 
laminazione (CS13) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trattamento tramite 

immersione e colatura (CS35) 
PROC13 

Attendere che il prodotto defluisca dal pezzo in lavorazione (EI21) 

Applicazione a spruzzo (CS10) 
PROC7 

Garantire una ventilazione generale potenziata ricorrendo ad apparecchiature meccaniche 

(E48) 

Manutenzione (di grandi 
apparecchiature) e 

installazione macchinari 
(CS77) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manutenzione (di grandi 
apparecchiature) e 

installazione macchinari 
(CS77) L'operazione è 

effettuata ad alte 

temperature (> 20° C sopra la 

temperatura ambiente) (OC7 ) 
PROC8b 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle 

apparecchiature e (E55) 

Manutenzione di piccole parti 
(CS18) PROC8a 

Evitare il contatto delle mani con i pezzi in lavorazione ancora bagnati (EI17) 

Rilavorazione di articoli di 
scarto (CS19) PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84) Trasferire attraverso linee 

chiuse (E52) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84) Trasferire attraverso linee 

chiuse (E52) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice 1 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB. (PrC3 Prevalentemente idrofoba. (PrC4a) 

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 10 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 1 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 10 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 500 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 20 
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Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell’aria dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione 

delle misure di gestione del rischio) (OOC4) 
0.005 

Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 
0.000003    

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6) 
0.001 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Prevenire il rilascio o il recupero di sostanze non dissolte da e nelle acque di scarto (TCR14) 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%): 
70 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 
garantire l’efficacia di rimozione richiesta di "  di (%): 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito "  di(%): 
0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

570000 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21). 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 
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Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

 

9.10.2 Sima dell’Esposizione 

9.10.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.10.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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11. Lubricanti – Professionale: Livello di rilascio ambientale basso  

 

Sezione 1  

Titolo 

Lubricanti – Professionale: Livello di rilascio ambientale basso GES 6.2 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 22 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 9a, 9b 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 9.6b.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di trasferimento, il funzionamento 

di motori e altre apparecchiature simili, la rilavorazione degli articoli non conformi, la manutenzione delle apparecchiature 

e lo smaltimento degli oli esausti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto   

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Azionamento di 
apparecchiature contenenti 
oli motore e simili (CS26) 
PROC20 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) (CS16) PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento/preparazione Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) 
Struttura dedicata (CS81) 
PROC8b 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) 
Struttura non dedicata (CS82) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Azionamento e lubrificazione 

di apparecchiature aperte ad 

alta energia (CS17) All'interno 

(OC8) PROC17 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Azionamento e lubrificazione 

di apparecchiature aperte ad 

alta energia (CS17)) PROC18 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Azionamento e lubrificazione 

di apparecchiature aperte ad 

alta energia (CS17)All'esterno 

(OC9) PROC17 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manutenzione (di grandi 
apparecchiature) e 

installazione macchinari 
(CS77) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manutenzione (di grandi 
apparecchiature) e 

installazione macchinari 
(CS77) 
L'operazione è effettuata ad 

alte temperature (> 20° C 

sopra la temperatura 

ambiente) (OC7 ) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manutenzione di piccole parti 
(CS18) L'operazione è 

effettuata ad alte 

temperature (> 20° C sopra la 

temperatura ambiente) (OC7 

)PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Cambio o rabbocco 

lubrificante motore (CS78) 
PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazioni manuali come 

per esempio spazzolatura, e 

laminazione (CS13) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione a spruzzo (CS10) 
PROC11 

Garantire una ventilazione generale potenziata ricorrendo ad apparecchiature meccaniche 

(E48) 

Trattamento tramite 

immersione e colatura (CS35) 
PROC13 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 35 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 1 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.018 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.048 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.15 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.05 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.05 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%): 
N/A 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 
garantire l’efficacia di rimozione richiesta di(%): (%): 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito di(%): 
0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

52 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
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Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

 

9.11.2 Sima dell’Esposizione 

9.11.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.11.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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12. Lubrificanti– Professionale: Livello di rilascio ambientale alto 

 

Sezione 1  

Titolo 

Lubrificanti– Professionale: Livello di rilascio ambientale alto  GES 6.2 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 22 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 13, 17, 20 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8a, 8d 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.6c.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione 

accidentale durante il trasferimento di materiale, le operazioni legate a macchine/motori e articoli simili, la manutenzione 

delle apparecchiature e lo smaltimento dei rifiuti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo.G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Azionamento di 
apparecchiature contenenti 
oli motore e simili (CS26) 
PROC20 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) (CS16) PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento/preparazione Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) 
struttura dedicata (CS81) 
PROC8b 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) 
struttura non dedicata (CS82) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Azionamento e lubrificazione 

di apparecchiature aperte ad 

alta energia (CS17) 
 All'interno (OC8) PROC17 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Azionamento e lubrificazione 

di apparecchiature aperte ad 

alta energia (CS17) PROC18 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Azionamento e lubrificazione 

di apparecchiature aperte ad 

alta energia (CS17) (CS17) 
All'esterno (OC9) PROC17 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manutenzione (di grandi 
apparecchiature) e 

installazione macchinari 
(CS77) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manutenzione (di grandi 
apparecchiature) e 

installazione macchinari 
(CS77) 
L'operazione è effettuata ad 

alte temperature (> 20° C 

sopra la temperatura 

ambiente) (OC7 ) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manutenzione di piccole parti 
(CS18) L'operazione è 

effettuata ad alte 

temperature (> 20° C sopra la 

temperatura ambiente) (OC7 ) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Cambio o rabbocco 

lubrificante motore (CS78) 
PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manuale di applicazioni di 
esempio spazzolatura, 
laminazione (CS13) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione a spruzzo (CS10) 
PROC11 

Garantire una ventilazione generale potenziata ricorrendo ad apparecchiature meccaniche 

(E48) 

Trattamento tramite 

immersione e colatura (CS35) 
PROC13 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice 1 3 
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Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 35 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.0005 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.018 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.048 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.15 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.05 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.05 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%): 
0 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 
garantire l’efficacia di rimozione richiesta "  di(%): 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito "  di(%): 
0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

57 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 
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(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

9.12.2 Stima dell’Esposizione 

9.12.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.12.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
 



ENI SpA  ! Divisione Refining & Marketing ACQUA RAGIA MINERALE

 Data Revisione: 02 febbraio 2011

ACQUA RAGIA MINERALE V 1.00 Pag. 78 di 127 

 

 

13. Lubricanti – Consumatore: Livello di rilascio ambientale basso 

 

Sezione 1  

Titolo 

Lubricanti – Consumatore: Livello di rilascio ambientale basso         GES 6.3 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 21 

Categorie di Processo 1, 24, 31 

Ulteriori informazioni sui presupposti contenuti nello Scenario delle 

Esposizioni sono reperibili in Appendix 1.b. 

Categorie di Rilascio Ambientale 9a, 9b 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 9.6d.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'utilizzo da parte dei consumatori finali di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di 
trasferimento, il funzionamento di motori e altre apparecchiature simili, la manutenzione delle apparecchiature e lo 

smaltimento degli oli esausti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell'esposizioni dei consumatori finali 

Caratteristiche del prodotto    

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Pressione di vapore 200 Pa 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al100% (ConsOC1a) 

Quantitativo utilizzato Se non altrimenti specificato, Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino 

a (g):6390g (ConsOC2a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):468 (ConsOC5a) 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione/expo
sure 

Se non altrimenti specificato, Copre l'utilizzo fino 1 (volta/giorno di utilizzo): (ConsOC4a); 
Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 6 ore per evento (ConsOC14a) 

Altre condizioni operative di 
utilizzo che interessano le 

esposizioni ambientali 

Copre l'utilizzo a temperatura ambiente. (ConsOC15); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20 (ConsOC11a); 
Copre l’utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica.(ConsOC8). 

Categoria(e) del prodotto Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

PC1: Adesivi e sigillanti ! colle, 
uso hobbistico 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 30% (ConsOC1a); 
Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a:1 volta/giorno di utilizzo(ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 35.73 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 9 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica Copre l’uso in un locale delle 

dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 
4.00ore/evento(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC1: Adesivi e sigillanti ! Colle 

(colla moquette, colla 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 30% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a 1 giorni/anno(ConsOC3a); 
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piastrelle, parquet colla di 
legno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 110.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 6390 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 6.00 

ore/evento(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC1: Adesivi e sigillanti ! Colla 

spray 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 30% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a 6 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):35.73 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 85.05g (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 4.00 

ore/evento(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC1: Adesivi e sigillanti ! 
sigillanti 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al:30% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a) 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):35.73 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g):75 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 1.00 

ore/evento(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC24: Lubrificanti, grassi, e 

prodotti di rilascio ! Liquidi 
Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a 4 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a) 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):468.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g):2200 

(ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10); Copre 

l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):34 (ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.17 

ore/evento(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC24: Prodotti lubrificanti, 
grassi, e rilascio ! Impasti 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 20% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a 10 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a) 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):468.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g):34 

(ConsOC2a); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC24: Prodotti lubrificanti, 
grassi, e rilascio ! Spray 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a 6 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a) 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):428.75 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 73g (ConsOC2a); 
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Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.17 

ore/evento(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC31: Lucidi e miscele di cera ! 

Lucidi, cera / crema 

(pavimento, mobili, calzature) 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a 29 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a) 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):430.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 142g (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 1.23 

ore/evento(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC31: Lucidi e miscele di cera ! 

Lucidi, spray (mobili, 
calzature) 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a 8 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a) 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):430.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 35g (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); Per ogni occasione di uso 

Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.33 ore/evento(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 25 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 2.2 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.013 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.034 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.5 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.05 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.05 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.(STP7a). 
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Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

38 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il 
contenuto del rapporto ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano 

l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno indicate. 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1 Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche 

SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.13.2 Stima dell’Esposizione 

9.13.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.b. 
9.13.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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1. Lubricanti – Consumatore: Livello di rilascio ambientale alto  

 

Sezione 1  

Titolo 

Lubricanti – Consumatore: Livello di rilascio ambientale alto     GES 6.3 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 21 

Categorie di Processo 1, 6, 24, 31 

Ulteriori informazioni sui presupposti contenuti nello Scenario delle 

Esposizioni sono reperibili presso: Appendice 1.b. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8a, 8d 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.6e.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'utilizzo da parte dei consumatori finali di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di 
trasferimento, il funzionamento di motori e altre apparecchiature simili, la manutenzione delle apparecchiature e lo 

smaltimento degli oli esausti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Control of consumer exposure  

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Pressione di vapore 200 Pa 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al:100% (ConsOC1a) 

Quantitativo utilizzato Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 6390g (ConsOC2a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a cm2

 468 (ConsOC5a) 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Se non altrimenti specificato, Copre l'utilizzo fino a 1(volta/giorno di utilizzo): (ConsOC4a); 
Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 6 hours per evento (ConsOC14a) 

Altre condizioni operative che 

coinvologono le esposizioni 
dei lavoratori 

Copre l'utilizzo a temperatura ambiente. (ConsOC15); Copre l'uso in un locale delle 

dimensioni di (m3): 20 (ConsOC11a); 
Copre l’utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica.(ConsOC8). 

Categoria(e) del prodotto Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

PC1: Adesivi e sigillanti ! Colle, 
uso hobbistico 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 30% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno):: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):35.73 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g):9 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a:4.00ore/evento (ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC1: Adesivi e sigillanti ! Colle 

(colla moquette, colla 

piastrelle, parquet colla di 
legno) 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 30% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno):1 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):110.00 (ConsOC5a); 
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 Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 6390 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a:6.00ore/evento (ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC1: Adesivi e sigillanti ! Colla 

di spray 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 30% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno):6 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 35.73 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 85.05 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a:4.00ore/evento (ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC1: Adesivi e sigillanti ! 
sigillanti 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 30% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno):365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 35.73 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 75.00 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a:1.00ore/evento (ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC24: prodotti lubrificanti, 
grassi, e rilascio ! Liquidi 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a (giorni/anno): 4 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 468.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 2200 (ConsOC2a 

Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); Copre 

l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):34(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a: 0.17 ore/evento (ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC24: Lubrificanti, grassi e 

prodotti di rilascio ! Impasti: 
Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 20% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 10 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 468.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 34 (ConsOC2a) 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):( ConsOC11a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC24: Lubrificanti, grassi e 

prodotti di rilascio ! Spray 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 6 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 428.75 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 73 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a: 0.17 ore/evento (ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC31: Lucidi e miscele di cera ! 

Lucidi, cera / crema 

(pavimento, mobili, calzature) 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 29 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 430.00 (ConsOC5a); 
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Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 142g (ConsOC2a); Copre 

l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); Copre l’uso in un locale 

delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino 

a: 1.23 ore/evento (ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC31: Lucidi e miscele di cera ! 

Lucidi, spray (mobili, 
calzature) 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); Copre l'utilizzo 

fino a (giorni/anno): 8 giorni/anno(ConsOC3a); Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di 
utilizzo):1 volta/giorno (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 430.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 35 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a: 0.33 ore/evento (ConsOC14a) 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 250 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 25 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.00005 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.013 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.034 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.15      

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.05  !!! 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.05!!!!! 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce. (STP7a). 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)  

93.7 

Maximum allowable site tonnage (MSafe) based on release following total 
wastewater treatment removal (kg/d): (STP6) 

38 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. 
(ETW3). 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1). 
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Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il 
contenuto del rapporto ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano 

l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno indicate. 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche 

SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.14.2 Stima dell’Esposizione 

9.14.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.b. 
9.14.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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15. Uso in Fluidi per lavorazione metalli e per laminazione – Industriale 

 

Sezione 1  

Titolo 

Uso in Fluidi per lavorazione metalli e per laminazione – Industriale   GES 7.1 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 3 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 4 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 4.7a.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'utilizzo nei prodotti formulati a base acquosa per la lavorazione di metalli o per la laminazione. Comprende le 

operazioni di trasferimento, le attività di ricottura, laminazione, taglio e lavorazione, l'applicazione automatica e manuale 

di prodotti anti!corrosione (anche a pennello, immersione e a spruzzo), la manutenzione delle apparecchiature, lo scarico e 

lo smaltimento degli oli esausti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto  

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC1 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) (CS16) PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) PROC5 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Campionatura durante il 
processo (CS2) Proc8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Lavorazioni meccaniche di 
metalli (CS79) PROC17 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trattamento tramite 

immersione e colatura (CS35) 
PROC13 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione a spruzzo (CS10) 
PROC7 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle 

apparecchiature e garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)

Applicazione manuale come 

per esempio spazzolatura e 

laminazione (CS13) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Laminatura e stampaggio 

automatizzati dei metalli 
(CS80) 
L'operazione è effettuata ad 

alte temperature (> 20° C 

sopra la temperatura 

ambiente) (OC7 ) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Laminatura e stampaggio 

semi!automatizzati dei metalli 
(CS83) 
L'operazione è effettuata ad 

alte temperature (> 20° C 

sopra la temperatura 

ambiente) (OC7 ) PROC17 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature (CS39) 
 Struttura dedicata (CS81) 
PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature (CS39) 
Struttura non dedicata (CS82) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 100 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 1 
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Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 100 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 5000 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 20 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell’aria dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione 

delle misure di gestione del rischio) (OOC4) 
0.02 

Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 
0.0003 

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6) 
0 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce. (TCR1b). 
Prevenire il rilascio o il recupero di sostanze non dissolte da e nelle acque di scarto (TCR14) 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) (TCR7) 
70 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta   di:(%) (TCR8) 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito   di:(%) (TCR10) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

6400000 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 
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3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21). 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.15.2 Stima dell’Esposizione 

9.15.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.15.2.2 ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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16. Uso in fluidi per lavorazione metalli e per laminazione – Professionale 

(HER) 
 

Sezione 1  

Titolo 

Uso in fluidi per lavorazione metalli e per laminazione – Professionale       GES 7.2 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 22 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 8b, 9, 10, 11, 13, 17 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8a, 9a 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.7c.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'uso in prodotti formulsti per la lavorazione metalli a base acquosa/oli di laminazione all'interno di sistemi chiusi o 

sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante le operazioni di trasferimento, le attività di laminazione e 

ricottura, le attività di taglio/lavorazione meccanica, l'applicazione automatizzata di protezione anti!corrosione, la 

manutenzione delle apparecchiature, il drenaggio e lo smaltimento di oli esausti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto  

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. (CS45) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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Struttura dedicata (CS81) 
PROC8b 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori.. (CS45) 
Struttura non dedicata (CS82) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Campionatura durante il 
processo (CS2) Proc8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Lavorazioni meccaniche di 
metalli (CS79) PROC17 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione manuale come 

per esempio spazzolatura e 

laminazione (CS13) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione a spruzzo (CS10) 
PROC11 

Garantire una ventilazione generale potenziata ricorrendo ad apparecchiature meccaniche 

(E48) 

Trattamento tramite 

immersione e colatura (CS35) 
PROC13 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature (CS39) 
Struttura non dedicata (CS82) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature (CS39) 
struttura dedicata (CS81) 
PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 19 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 1 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.0093 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.025 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.015 
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Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.05 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.05 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

l rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) (TCR7) 
N/A 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta   di: (%) (TCR8) 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito   di: (%) (TCR10) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4)  
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

29 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21). 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Predicted exposures are not expected to exceed the DN(M)EL when the Risk Management Measures/Operational 
Conditioins outlined in Sezione 2 are implemented (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. 
(G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
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potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html).(DSU4). 

 

9.16.2 Sima dell’Esposizione 

9.16.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.16.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 



ENI SpA  ! Divisione Refining & Marketing ACQUA RAGIA MINERALE

 Data Revisione: 02 febbraio 2011

ACQUA RAGIA MINERALE V 1.00 Pag. 94 di 127 

 

 

 

17. Utilizzo nel settore agrochimico – Professionale 

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo nel settore agrochimico – Professionale       GES 11.2 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 22 

Categorie di Processo 1, 2, 4, 8a, 8b, 11, 13 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8a, 8d 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.11a.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Utilizzo come eccipiente agrochimico per l'applicazione tramite spruzzatura manuale o meccanica, fumigazione e 

annebbiamento; comprese il drenaggio finale della apparecchiature e lo smaltimento. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto  

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Trasferimento/versamento da 

contenitori (CS22) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Miscele e miscelazione (CS23) 
PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazione a spruzzo o a 

nebbia con sistemi manuali 
(CS24) PROC11 

Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o 

superiore.. (PPE22) 

Applicazione a spruzzo o a 

nebbia con sistemi a macchina 

(CS25) PROC11 

Applicare all'interno di una cabina ventilata con aria filtrata in pressione positiva e con un 

fattore di protezione >20 (E70) 

Applicazione manuale ad hoc 

tramite nebulizzatore 

manuale, immersione, ecc. 
(CS27) PROC13 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia e manutenzione di Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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apparecchiature 

Azionamento di 
apparecchiature contenenti 
oli motore e simili (CS26) 
PROC8a 

Smaltimento dei rifiuti (CS28) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 9.6 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.0019 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.019 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.053 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.9 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.01 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.09 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%)(TCR7) 
N/A 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta   di (%) (TCR8) 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito   di (%) (TCR10) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 
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Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

63 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.17.2 Stima dell’Esposizione 

9.17.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.17.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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18. Utilizzo nel settore agrochimico – Consumatore 

 

Sezione 1 ore 

Titolo 

Utilizzo nel settore agrochimico – Consumatore      GES 11.3 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 21 

Categorie di processo 12, 27 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.b. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8a, 8d 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.11b.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'impiego da parte del consumatore come agente agrochimico in forma liquida o solida.. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Control of consumer exposure  

Caratteristiche del prodotto    

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Vapour pressure 200 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al:50% (ConsOC1a) 

Quantitativo utilizzato Se non altrimenti specificato, Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino 

a (g): 0 (ConsOC2a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857.5(ConsOC5a) 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione/expo
sure 

Se non altrimenti specificato, covers use frequency up to 1 times per day (ConsOC4a); 
 Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0 hours per event (ConsOC14a) 

Altre condizioni operative di 
utilizzo che interessano le 

esposizioni ambientali 

Copre l'utilizzo a temperatura ambiente. (ConsOC15); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Copre l’utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica.(ConsOC8). 

Categoria(e) del prodotto Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

PC12: Fertilizzanti ! Prato e 

preparati giardino 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); 
Copre l'utilizzo fino a: 365 giorni/anno(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a: 1volte/giorno di utilizzo)(ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):857.50 (ConsOC5a); Per ogni occasione di 
uso, considerare una quantità ingerita di (g):0.3 (ConsOC13);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC27_n: Prodotti fitosanitari Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 50% (ConsOC1a); 
Copre l'utilizzo fino a: 365 (giorni/anno) (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a: 1 (volte/giorno di utilizzo) (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):857.50 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso,considerare una quantità ingerita di(g):0.3(ConsOC13); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): (ConsOC11a);  
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  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 1.8 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 2.2 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.0036 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.0099 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.9 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.01 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.09 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce. (STP7a). 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)  

93.6 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

12 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il 
contenuto del rapporto ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano 

l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno indicate. 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 
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Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22}. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche 

SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.18.2 Stima dell’Esposizione 

9.18.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.b. 
9.18.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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19. Utilizzo come carburante – Industriale 

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo come carburante – Industriale               GES 12.1 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 3 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 8a, 8b, 16 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 7 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 7.12a.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, 
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto  

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della 

sostanza nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8) 
PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Utilizzo come carburante 

(GEST12_I)( (sistemi 
chiusi))(CS107) PROC16 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15)(CS107) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature (CS39) 
Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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PROC8a 

Pulizia apparecchiature e 

contenitori (CS103) PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 100 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 1 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 100 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 5000 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 20 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell’aria dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione 

delle misure di gestione del rischio) (OOC4) 
0.005 

Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 
0.00001 

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6) 
0 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un’esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce. 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 
Prevenire il rilascio o il recupero di sostanze non dissolte da e nelle acque di scarto (TCR14) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) (TCR7) 
95 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta   di:(%) (TCR8) 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito   di: (%) (TCR10) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 
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Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

1900000 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti. (ETW1 Le emissioni alla combustione 

sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale. (ETW2 Il trattamento e lo smaltimento esterni 
dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto. (ERW3). Durante la produzione non si 
genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.19.2 Stima dell’Esposizione 

9.19.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.19.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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20. Utilizzo come carburante – Professionale  

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo come carburante – Professionale              GES 12.2 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 22 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 8a, 8b, 16 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 9a, 9b 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 9.12b.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'impiego come carburante (o additivo per carburante), comprese le attività associate al trasferimento, uso, 
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto  

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8) 
PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generiche (CS1) 
PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) (CS15) 
 (CS107) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Utilizzo come carburante 

(GEST12_I (sistemi chiusi) 
Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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(CS107) PROC16 

Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature (CS39) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia apparecchiature e 

contenitori (CS103) PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 100 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.0005 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.05 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.14 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.0001 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.00001 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.00001 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) ((TCR7) 
N/A 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta   di:(%) (TCR8) 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito   di:(%) (TCR10) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 
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Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4)  
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

170 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti. (ETW1). Le emissioni alla combustione 

sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale. (ETW2). Il trattamento e lo smaltimento 

esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3). 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto. (ERW3). 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.20.2 Stima dell’Esposizione 

9.20.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.20.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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21. Uso come combustibile – Consumatori  
 

Sezione 1  

Titolo 

Uso come combustibile – Consumatori               GES 12.3 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 21 

Categorie di Processo 13 

Ulteriori informazioni sui presupposti contenuti nello Scenario delle 

Esposizioni sono reperibili in Appendix 1.b. 

Categorie di Rilascio Ambientale 9a, 9b 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 9.12c.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Copre l'impiego da parte del consumatore come combustibile liquido 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

??? 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto    

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Pressione di vapore 200 Pa 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al:100% (ConsOC1a) 

Quantitativo utilizzato Se non altrimenti specificato Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 

(g):37500g(ConsOC2a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):420 (ConsOC5a) 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione/expo
sure 

Se non altrimenti specificato, Copre l'utilizzo fino a: 1(volte/giorno )(ConsOC4a); Copre 

l’esposizione fino a : (2 ore/per evento) (ConsOC14a) 

Altre condizioni operative di 
utilizzo che interessano le 

esposizioni ambientali 

Copre l'utilizzo a temperatura ambiente. (ConsOC15); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):20 (ConsOC11a); 
Copre l’utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica.(ConsOC8). 

Categoria(e) del prodotto Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

PC13: Carburanti ! Liquidi 
Sottocategorie aggiunte: 
Rifornimento automotive 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a: 52 (giorni/anno): (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a: 1 volte al giorno di utilizzo (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):210.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 37500 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in esterno. (ConsOC12); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di: 100m3(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a: 0.05 ore/evento (ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC13: Carburanti ! Liquidi ! 
Sottocategorie aggiunte: 
Rifornimento Scooter 
 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a: 52 (giorni/anno): (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a: 1 volte al giorno di utilizzo (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):210.00 (ConsOC5a); 
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Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 3750 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in esterno. (ConsOC12); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di: 100m3(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a: 0.03 ore/evento (ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC13: Carburanti ! Liquidi ! 
Sottocategorie aggiunte: 
Utilizzo di Macchine da 

giardinaggio 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a: 26 (giorni/anno): (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a: 1 volte al giorno di utilizzo (ConsOC4a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 750 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in esterno. (ConsOC12); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di: 100m3(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, Copre l’esposizione fino a: 2.00 ore/evento (ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

Sottocategorie aggiunte: 
Utilizzo di Macchine da 

giardinaggio ! Rifornimento 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a Copre l'utilizzo 

fino a: 26 (giorni/anno): (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a: 1 volte al giorno di utilizzo (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):420.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 750g (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3) (ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso,, Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.03 ore /evento 

(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC13: Combustibili – Liquidi 
(sottocategorie aggiunte): 
Spazio occupato dal 
combustibile del riscaldatore 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a: 26 (giorni/anno): (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a: 1 volte al giorno di utilizzo (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):210.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 3000 (ConsOC2a); 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso,, Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.03 ore /evento 

(ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC13: Carburanti ! Liquidi ! 
sottocategoria aggiunta: l'olio 

della lampada 

 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a: 52 (giorni/anno): (ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a: 1 volte al giorno di utilizzo (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):210.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 100 (ConsOC2a) 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); 
Copre l’uso in un locale delle dimensioni di (m3):20(ConsOC11a Per ogni occasione di uso,, 
Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.01 ore /evento (ConsOC14a); 

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 29 
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Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 2.2 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.015 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.04 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.0001 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.00001 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.00001 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.. (STP7a). 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

49 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti. (ETW1). Le emissioni alla combustione 

sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale. (ETW2). Il trattamento e lo smaltimento 

esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto. (ERW3). 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il 
contenuto del rapporto ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano 

l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno indicate. 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche 

SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 
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9.21.2 Stima dell’Esposizione 

9.21.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.b. 
9.21.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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22. Utilizzo come fluido funzionale – Industriale  

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo come fluido funzionale – Industriale      GES 13.1 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 3 

Categorie di Processo 1, 2, 4, 8a, 8b, 9 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 7  

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 7.13a.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Utilizzo come fluido funzionale, quale isolante per cavi, fluido termovettore, isolante elettrico, refrigerante, fluido idraulico 

in apparecchiature industriali chiuse, compresa l'esposizione accidentale durante la manutenzione e il trasferimento di 
materiale. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto  

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14 

(sistemi chiusi) (CS107) PROC1 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimento prodotti sfusi 
(CS14 

(sistemi chiusi) (CS107) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8) 
PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento di 
articoli/apparecchiature 

(CS84) 
(sistemi chiusi) (CS107 

PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento/preparazione Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. (CS45) PROC8a 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) (CS16) PROC4 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Rilavorazione di articoli di 
scarto (CS19) PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manutenzione delle 

apparecchiature (CS5) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 100 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.1 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 10 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 500 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 20 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell’aria dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione 

delle misure di gestione del rischio) (OOC4) 
0.000003 

Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 
0.005   

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6) 
0.001 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) (TCR7) 
0 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta di   (%) (TCR8) 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito di   (%) (TCR10) 

0 
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Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4)  
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

570000 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21). 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Predicted exposures are not expected to exceed the DN(M)EL when the Risk Management Measures/Operational 
Conditions outlined in Sezione 2 are implemented (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. 
(G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.22.2 Stima dell’Esposizione 

9.22.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.22.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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23. Utilizzo come fluido funzionale ! Professionale 

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo come fluido funzionale, – Professionale    GES 13.2 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 22 

Categorie di Processo 1, 2, 3, 8a, 9, 20 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici PROC 

sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 9a, 9b 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 9.13b.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Utilizzo come fluido funzionale, quale isolante per cavi elettrici, fluido termovettore, isolante elettrico, refrigeranti e fluidi 
idraulici in apparecchiature industriali, compresa le operazioni di manutenzione e il trasferimento di materiale. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto   

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimento/versamento da 

contenitori (CS22) PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Riempimento/preparazione 

delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. (CS45) PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC2 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi) (CS15) PROC3 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) (CS16) PROC20 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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Esposizioni generali (sistemi 
aperti) (CS16) 
L'operazione è effettuata ad 

alte temperature (> 20° C 

sopra la temperatura 

ambiente)PROC20 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Rilavorazione di articoli di 
scarto (CS19) PROC9 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Manutenzione delle 

apparecchiature (CS5) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC1 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Stoccaggio (CS67) PROC2 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 100 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.0005 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.05 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.14 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 0.05 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.025 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.025 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) (TCR7) 
N/A 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta   di: (%) (TCR8) 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito   di:(%) (TCR10) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i fanghi 
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generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

140 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato 

il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, 
singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta utilizzando 

tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie 

di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.23.2 Stima dell’Esposizione 

9.23.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.23.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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24. Utilizzo come fluido funzionale – Consumatore  

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo come fluido funzionale – Consumatori      GES 13.3 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 21 

Categorie di Processo 16, 17 

Ulteriori informazioni sui presupposti contenuti nello Scenario delle 

Esposizioni sono reperibili in Appendice 1.b. 

Categorie di Rilascio Ambientale 9a, 9b 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 9.13c.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Utilizzo di articoli sigillati contenenti fluidi funzionali, quali oli di trasferimento, fluidi idraulici o refrigeranti. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Control of consumer exposure  

Caratteristiche del prodotto    

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Pressione di vapore 200 Pa 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Se non altrimenti specificato, cover concentrations up to 100% (ConsOC1a) 

Quantitativo utilizzato Se non altrimenti specificato Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 

(g):2200 (ConsOC2a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):468(ConsOC5a) 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Se non altrimenti specificato, Copre l'utilizzo fino a: 0.01096 volte/giorno di utilizzo 

(ConsOC4a); 
Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.1667 ore per event (ConsOC14a) 

Altre condizioni operative di 
utilizzo che interessano le 

esposizioni ambientali 

Copre l'utilizzo a temperatura ambiente. (ConsOC15); Copre l'uso in un locale delle 

dimensioni di (m3): (ConsOC11a); Copre l’utilizzo in condizioni di tipica ventilazione 

domestica.(ConsOC8). 

Categoria(e) del prodotto Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

PC16_n: Fluidi per il 
trasferimento di calore Liquidi 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a: 4 giorni/annor(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a: 1 volte al giorno di utilizzo (ConsOC4a); 
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 468.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 2200 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 34(ConsOC11a); 
Per ogni occasione di uso, 
Copre l’esposizione fino a (ore/evento): 0.17ore/evento(ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

PC17_n: Fluidi idraulici ! 
Liquidi 

Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al: 100% (ConsOC1a); Copre 

l'utilizzo fino a: 4 giorni/annor(ConsOC3a); 
Copre l'utilizzo fino a: 1 volte al giorno di utilizzo (ConsOC4a); 
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Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 468.00 (ConsOC5a); 
Per ogni occasione di uso, copre l’utilizzo di una quantità fino a (g): 2200 (ConsOC2a); 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); 
Covers use in room size of (m3):34 (ConsOC11a); 
Copre l’esposizione fino a: 0.17ore/evento (ConsOC14a);  

  No RMM specifiche individuate oltre a quelle OCs dichiarate 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB. (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a). 

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 20 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 2.2 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.01 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.027 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.05 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.025 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.025 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce. (STP7a). 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

33 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in IUCLID 

Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il 
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contenuto del rapporto ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano 

l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno indicate. 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni 
sito(DSU1) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche 

SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!libraries.html). (DSU4). 

 

9.24.2 Stima dell’Esposizione 

9.24.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.b. 
9.24.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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25. Utilizzo in Applicazioni stradali ed edili – Professionale  

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo in Applicazioni stradali ed edili – Professionale     GES 15.2 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 22 

Categorie di Processo 8a, 8b, 10, 11, 13 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici 
PROC sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8d, 8f 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.15.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Applicazione di rivestimenti superficiali e leganti in strade e attività di costruzione, compreso l'utilizzo nelle 

pavimentazioni, sigillatura manuale, e nell'applicazione di membrane per tetti e per impermeabilizzazioni 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto   

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8) 
struttura non dedicata (CS82) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8) 
struttura dedicata (CS81) 
PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8) 
struttura dedicata (CS81) 
L'operazione è effettuata ad 

alte temperature (> 20° C 

sopra la temperatura 

ambiente) (OC7 ) PROC8b 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Applicazioni manuali come 

per esempio: spazzolatura e 

laminazione (CS13) PROC10 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
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Applicazione a spruzzo o a 

nebbia con sistemi a macchina 

(CS25) 
L'operazione è effettuata ad 

alte temperature (> 20° C 

sopra la temperatura 

ambiente) (OC7 ) PROC11 

Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o 

superiore. (PPE22) 

Applicazione a spruzzo o a 

nebbia con sistemi a macchina 

(CS25) PROC11 

Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o 

superiore. (PPE22) 

Immersione, colatura e 

miscelazione (CS4) PROC13 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature (CS39) 
PROC8a 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 190 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.0005 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.093 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.25 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): 
(OOC7) 

0.95 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.01 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0.04 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) (TCR7) 
N/A 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta di   (%) (TCR8) 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 0 
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l’efficacia richiesta di rimozione in sito di   (%) (TCR10) 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i 
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4)  
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

270 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Additional information on the basis for the allocation of the indentified OCs and RMMs is contained in Petrorisk file in 

IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato 

utilizzato il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per 
ogni sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie 

onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta 

utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e 

sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!
libraries.html). (DSU4). 

 

9.25.2 Stima dell’Esposizione 

9.25.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.25.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
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26. Utilizzo nei Laboratori – Industriale  

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo nei Laboratori – Industriale         GES 17.1 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 3 

Categorie di Processo 10, 15 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici 
PROC sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 2, 4 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale Non applicabile 

Processi, compiti, attività coperte 

Impiego della sostanza in laboratorio, compreso il trasferimento di materiale e la pulizia delle apparecchiature. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto  

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 

temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Attività di laboratorio (CS36) 
PROC15 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia (CS47) PROC10 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB.UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a).  

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 0.01 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 1 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.01 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.5 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 

Rilascio continuo (FD2) 
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Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 20 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell’aria dal processo (rilascio iniziale prima dell’applicazione 

delle misure di gestione del rischio) (OOC4) 
0.025 

Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 
0.02 

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima 

dell’applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6) 
0.0001 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%): 
0 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 
garantire l’efficacia di rimozione richiesta "  di:(%): 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito di "  di:(%): 
0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i 
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

390 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in 

IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato 

utilizzato il metodo ECETOC TRA (G21) 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 
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Petrorisk (EE2) 

Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per 
ogni sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie 

onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta 

utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e 

sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!
libraries.html). (DSU4). 

 

9.26.2 Stima dell’Esposizione 

9.26.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.26.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 



ENI SpA  ! Divisione Refining & Marketing ACQUA RAGIA MINERALE

 Data Revisione: 02 febbraio 2011

ACQUA RAGIA MINERALE V 1.00 Pag. 125 di 127 

 

 

 

27. Utilizzo nei Laboratori – Professionale  

 

Sezione 1  

Titolo 

Utilizzo nei Laboratori – Professionale   GES 17.2 

Descrittori d’uso 

Settori d’uso 22 

Categorie di Processo 10, 15 

Ulteriori informazioni sulla mappatura e assegnazione dei codici 
PROC sono contenute nell’Appendice 1.a. 

Categorie di Rilascio Ambientale 8a 

Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale ESVOC 8.17.v1 

Processi, compiti, attività coperte 

Impiego della sostanza in laboratorio, compreso il trasferimento di materiale e la pulizia delle apparecchiature. 

Metodo di valutazione 

Vedi sezione 3 

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 

 

Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Caratteristiche del prodotto  

Stato fisico del prodotto Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3) 

Concentrazione della sostanza 

nel prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13) 

Quantitativo utilizzato Non applicabile 

Frequenza e durata 

dell’utilizzo/esposizione 

Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2) 

Altre condizioni operative che 

interessano l’esposizione 

Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently 

(G15) 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 

nell'ambiente lavorativo. (G1) 

Caratteristiche dello scenario Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 

Attività di laboratorio (CS36) 
PROC15 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

Pulizia (CS47) PROC10 Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 

  

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Appendice da 1 a 3 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 

Caratteristiche del prodotto 

La sostanza è un complesso UVCB. (PrC3). Prevalentemente idrofoba. (PrC4a). 

Quantità utilizzate 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1) 0.1 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2) 0.01 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3) 0.0005 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5) 0.000005 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4) 0.000014 

Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione 
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Rilascio continuo (FD2) 

Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4) 365 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Fattore di diluizione locale nell’acqua dolce (EF1) 10 

Fattore di diluizione locale nell’acqua marina (EF2) 100 

Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale 

 

Frazione liberata nell’aria dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale):(OOC7) 
0.5 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8) 0.5 

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 

regionale): (OOC9) 
0 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). 
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue (TCR6) 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione 

pari a (%) (TCR7) 
0 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l’operazione di scarico) per 

garantire l’efficacia di rimozione richiesta   di:(%) (TCR8) 

0 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire 

l’efficacia richiesta di rimozione in sito   di:(%) (TCR10) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). Non distribuire i 
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS3) 

Condizioni e misure relative all’impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (TCR14) 

 

Condizioni e misure Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per 
mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3) 

93.7 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM 

in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) (%): (STP4) 
93.7 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio 

successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) 
(STP6) 

0.017 

Portata ipotizzata per l’impianto di trattamento urbano delle acque reflue 

(m3/d) (STP5) 
2000 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile 

(ETW3) 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza (ERW1) 

Ulteriori informazioni sulla base per l'assegnazione degli identificati OC e RMM sono contenute in Petrorisk file in 

IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 

3.1 Salute 

The ECETOC TRA tool has been used tto estimate workplace exposures unless otherwise indicated (G21). 

3.2 Ambiente 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l’esposizione ambientale con il modello 

Petrorisk (EE2) 
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Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione (1282) 

4.1 Salute 

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23). 

4.2 Ambiente 

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi 
potrebbe essere necessaria un’operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per 
ogni sito(DSU1) L’efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie 

onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L’efficienza richiesta di rimozione dall’aria può essere ottenuta 

utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e 

sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach!for!industries!
libraries.html).(DSU4). 

 

9.27.2 Stima dell’Esposizione 

9.27.2.1 Salute umana 

Vedi Appendice 2.a. del CSR 

9.27.2.2 Ambiente 

Vedi Petrorisk file in IUCLID Sezione 13 ! “LocalCSR” worksheet. 
 

 




