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9.1 Produzione di 

stirene (ES1) 

x  x     2, 

8B, 

8A, 

15, 1 

  1 45000 

00 

9.2 Polimerizzazione di 

massa continua di 

polistirene (HIPS e 

GPPS) (ES2) 

  x     8B, 

2, 

8A, 

15, 

14, 9 

  6C 24174 

00 
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9.3 Polimerizzazione di 

sospensione 

discontinua di 

polistirene (HIPS e 

GPPS) (ES3) 

  x     8B, 

2, 3, 

8A, 

15, 

14, 9 

  6C 24174 

00 

9.4 Produzione di 

polistirene 

espandibile (ES4) 

  x     8B, 

2, 3, 

8A, 

15, 

14, 9 

  6C 24174 

00 

9.5 Produzione di 

copolimeri stirenici 

(ES5) 

  x     8B, 

2, 3, 

8A, 

15, 9 

  6C 24174 

00 

9.6 Produzione di resine 

UP/VE e resine 

formulate (gelcoat, 

pasta colorata, 

stucco, pasta 

legante/ adesivo, 

ecc.) (ES6) 

 x x     1, 3, 

4, 5, 

8A, 

8B, 

9, 15 

  2 22831 

0 
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9.7 Produzione di FRP in 

una struttura 

industriale mediante 

resine UP/VE e/o 

resine formulate 

(gelcoat, pasta 

legante/ stucco, 

ecc.) (ES7) 

  x     3, 5, 

7, 

8A, 

10, 

13, 

14, 

15 

  6D 80580 

0 

9.8 Produzione di FRP in 

una struttura 

professionale 

mediante resine 

UP/VE e/o resine 

formulate (gelcoat, 

pasta legante/ 

stucco, ecc.) (ES8) 

   x    3, 4, 

5, 

8A, 

10, 

11 

  8E 24174 

00 

9.9 Produzione di 

gomma butadiene 

stirene (SBR) (ES9) 

  x     8B, 

2, 3, 

8A, 

15, 9 

  6C 24174 

00 
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9.10 Produzione di lattice 

butadiene stirene 

(SBL) (ES10) 

  x     8B, 

2, 3, 

8A, 

15, 9 

  6C 24174 

00 

9.11 Produzione di 

copolimeri di 

isoprene stirene 

(ES11) 

  x     8B, 

2, 3, 

8A, 

15, 9 

  6C 24174 

00 

9.12 Produzione di altre 

dispersioni 

polimeriche basate 

sullo stirene (ES12) 

  x     8B, 

2, 3, 

8A, 

15, 9 

  6C 24174 

00 

9.13 Produzione di polioli 

riempiti (ES13) 

  x     8B, 

2, 3, 

8A, 

15, 9 

  6C 24174 

00 

 
 

 
Descrizione di ES 1 

Titolo breve libero ES1 – Produzione di stirene 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 1; PROC 2, 8B, 8A, 15, 1 
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Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 1 Produzione di prodotti chimici 

Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 2 - Utilizzo in processi chiusi e continui con 

esposizione occasionale controllata 

 
PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 1 - Utilizzo in processi chiusi, con nessuna 

probabilità di esposizione 

 
1.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 1 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 4.50E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 3.43E6 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 350 giorni/anno (giustificazione: indagine 

condotta dai produttori di stirene) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua 

dolce 

41 

Fattore di diluizione locale nell'acqua 

marina 

100 

Frazione liberata nell’aria dal 

processo 

0.013 % 

Frazione liberata nelle acque reflue 

dal processo 

0.0048 % 

Frazione liberata nel suolo dal 

processo 

0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 100 % 

Frazione usata alla fonte principale 100 % (giustificazione: stima del caso peggiore 

per il tonnellaggio locale) 

STP sì 
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Portata del fiume 400000 m3/giorno (giustificazione: Scenario di 

emissione Documento IC-2 Settore 

chimico:prodotto chimico di sintesi (TGD Parte 

IV, ECB, 2003)) 

Scarico dell'impianto comunale per il 

trattamento delle acque reflue 

10000000 l/giorno (giustificazione: Scenario di 

emissione Documento IC-2 Settore 

chimico:prodotto chimico di sintesi (TGD Parte 

IV, ECB, 2003)) 

Misure di gestione dei rischi 

Riduzione dei fanghi generati dal 

trattamento delle acque industriali nel 

suolo 

100 % (giustificazione: Non distribuire i fanghi 

generati dal trattamento delle acque industriali 

sui terreni naturali) 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue 

(Femis.water) 

0.0048 % (giustificazione: Valore medio delle 

frazioni libere misurate riportate nel documento 

EU Risk Assessment Report on Styrene 

(European Communities, 2002)) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.013 % (giustificazione: Caso peggiore delle 

frazioni libere misurate riportate nel documento 

EU Risk Assessment Report on Styrene 

(European Communities, 2002)) 

Frazione usata alla fonte principale 100 % (giustificazione: Valore usato per 

riflettere la stima del caso peggiore per il 

tonnellaggio locale (impianto di produzione 

maggiore)) 

Frazione di emissione diretta alle 

acque mediante STP locale 

(Fstp.water) 

0.044 - (giustificazione: Efficienza STP 95.6% 

calcolata mediante il monitoraggio locale dei 

dati presso i siti di produzione/lavorazione) 
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1.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con 

esposizione controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Utilizzo in sistemi sotto contenimento [CS38]. 

Reattore di de-idrogenazione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di 

lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base 

per prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi 

adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai 

prodotti chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria 

esausta 

no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della 

salute 
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Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
1.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con 

esposizione controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Utilizzo in sistemi sotto contenimento [CS38]. 

Condensazione di stirene grezzo - separazione 

acqua 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di 

lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base 

per prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi 

adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai 

prodotti chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria 

esausta 

no 
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Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della 

salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
1.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Utilizzo in sistemi sotto contenimento [CS38]. Distillazione 

sotto vuoto 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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1.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Additivazione e stabilizzazione [CS69]. Aggiunta di 

inibitori o ritardanti nei distillatori 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta cutaneo: 90 % (giustificazione: utilizzare la ventilazione 

localizzata dell'aria esausta con efficacia adeguata per la 

via di esposizione cutanea) 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta inalazione: 97 % (giustificazione: utilizzo di ventilazione 

localizzata dell'aria esausta con efficacia adeguata) 
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1.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

reattori/condensatori/distillatori 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Utilizzare un sistema di campionatura studiato 

per controllare le esposizioni 

inalazione: 80 % (giustificazione: Utilizzare un sistema di 

campionatura studiato per controllare le esposizioni) 
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1.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Laboratorio - Controllo 

qualità 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
1.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 1 

Nome dello scenario di esposizione 1 - Utilizzo in processi chiusi, nessuna probabilità di 

esposizione 
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Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Trasferimento dal 

distillatore ai serbatori di stoccaggio mediante le tubazioni. 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
1.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Additivazione e stabilizzazione [CS69]. Addizione dello 

stabilizzatore per lo stoccaggio e il trasporto 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta cutaneo: 90 % (giustificazione: utilizzare la ventilazione 

localizzata dell'aria esausta con efficacia adeguata per la 

via di esposizione cutanea) 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta inalazione: 97 % (giustificazione: utilizzo di ventilazione 

localizzata dell'aria esausta con efficacia adeguata) 

 
1.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Scarico dei serbatoi di 

stoccaggio per il trasporto su strada, ferrovia o nave 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'esterno (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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1.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]. Manutenzione 

delle apparecchiature di produzione: apertura e pulizia delle 

apparecchiature di produzione per scopi di manutenzione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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1.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: Recupero mediante processi di condensazione o 

assorbimento/desorbimento 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
1.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 
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Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: trasferimento di acque reflue del processo ai 

contenitori di stoccaggio: non attivo nel luogo di lavoro 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
 

 
 
 
 

Scénario 2: ES2 - Polimerizzazione di massa continua di polistirene 

(HIPS e GPPS) 
 

 
Descrizione di ES 2 

Titolo breve libero                                                 ES2 - Polimerizzazione di massa continua di polistirene 

(HIPS e GPPS) 
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Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 6C; PROC 8B, 2, 8A, 15, 14, 9 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 6c Produzione di prodotti in plastica 

Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 2 - Utilizzo in processi chiusi e continuati con 

esposizione occasionale controllata 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione, pallettizzazione 

 
PROC 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata) 

 
2.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 6C 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.542E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.83E6 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.000012 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 

Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 
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Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.000012 % (giustificazione: Rilascio per produzione 

mediante processo di massa continuo (EU Risk Assessment 

report)) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: Stima del caso peggiore da siti 

europei di polimerizzazione (EU Risk Assessment Report on 

Styrene,European Communities, 2002)) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
2.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Carico dei serbatoi di 

stoccaggio da trasporto su strada, ferrovia o nave 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

 

 
Pagina 34 di 231                                                         Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
2.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Processo continuo [CS54]. Stoccaggio di stirene in serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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2.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Processo continuo [CS54]. Caricamento del reattore tramite 

tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
2.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 
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Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Scambio di calore e 

agitatore nel reattore 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
2.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Processo continuo [CS54]. Torre di devolatilizzazione 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
2.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Processo continuo [CS54]. Riciclaggio di stirene dalla torre 

al reattore tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 
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Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
2.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

reattori/torre di devolatilizzazione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 
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Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Utilizzare un sistema di campionatura studiato 

per controllare le esposizioni 

inalazione: 80 % (giustificazione: Utilizzare un sistema di 

campionatura studiato per controllare le esposizioni) 

 
2.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Laboratorio - Controllo 

qualità 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 
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Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
2.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 14 

Nome dello scenario di esposizione 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione o pellettizzazione 

Sottotitolo scenario Estrusione e masterbatching [CS88]. Estrusore - 

Pellettizzazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
2.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 9 

Nome dello scenario di esposizione 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata) 
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Sottotitolo scenario Riempimento piccoli contenitori [CS7]. Riempimento 

piccoli contenitori - Confezionamento del prodotto 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
2.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]. Manutenzione 

delle apparecchiature di produzione: apertura e pulizia delle 

apparecchiature di produzione per scopi di manutenzione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 
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Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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2.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Prodotto finito 

Carico su carri cisterne su strada, rotaia, container 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
2.14 Scenario di esposizione (14) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: Recupero mediante processi di condensazione o 

assorbimento/desorbimento 

Valutazione qualitativa del rischio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 44 di 231                                                         Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
2.15 Scenario di esposizione (15) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: trasferimento di acque reflue del processo ai 

contenitori di stoccaggio: non attivo nel luogo di lavoro 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 
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Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
 

 

Scénario 3: ES3 - Polimerizzazione di sospensione discontinua di 

polistirene (HIPS e GPPS) 
 

 
Descrizione di ES 3 

Titolo breve libero Polimerizzazione di sospensione discontinua di polistirene 

(HIPS e GPPS) (ES3) 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 14, 9 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 6c Produzione di prodotti in plastica 
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Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 2 - Utilizzo in processi chiusi e continuati con 

esposizione occasionale controllata 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione, pallettizzazione 

 
PROC 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata) 

 
3.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 6C 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.542E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.83E6 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.000012 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 

Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.000012 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 
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Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
3.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Carico dei serbatoi di 

stoccaggio da trasporto su strada, ferrovia o nave 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
3.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 
 
 
 
 

Pagina 48 di 231                                                         Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Stoccaggio di stirene in 

serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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3.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Caricamento dei reattori 

tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
3.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 
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Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Dispersione e calore nel 

reattore 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
3.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Serbatori lavati e asciutti 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
3.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

reattori/serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Utilizzare un sistema di campionatura studiato 

per controllare le esposizioni 

inalazione: 80 % (giustificazione: Utilizzare un sistema di 

campionatura studiato per controllare le esposizioni) 

 
3.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Laboratorio - Controllo 

qualità 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
3.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 14 

Nome dello scenario di esposizione 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione o pellettizzazione 

Sottotitolo scenario Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi 

[CS117]. Pellettizzazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 
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Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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3.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 9 

Nome dello scenario di esposizione 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata) 

Sottotitolo scenario Riempimento piccoli contenitori [CS7]. Riempimento 

piccoli contenitori - Confezionamento del prodotto 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
3.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]. Manutenzione 

delle apparecchiature di produzione: apertura e pulizia delle 

apparecchiature di produzione per scopi di manutenzione 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
3.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Prodotto finito 

Carico su carri cisterne su strada, rotaia, container 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

 

 
 

Pagina 57 di 231                                                         Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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3.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: Recupero mediante processi di condensazione o 

assorbimento/desorbimento 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
3.14 Scenario di esposizione (14) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 
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Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: trasferimento di acque reflue del processo ai 

contenitori di stoccaggio: non attivo nel luogo di lavoro 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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Scénario 4: ES4 - Produzione di polistirene espandibile 
 

Descrizione di ES 4 

Titolo breve libero Produzione di polistirene espandibile (ES4) 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 14, 9 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 6c Produzione di prodotti in plastica 

Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 2 - Utilizzo in processi chiusi e continuati con 

esposizione occasionale controllata 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione, pallettizzazione 

 
PROC 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata) 

 
4.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 6C 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.542E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.83E6 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.000012 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 
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Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.000012 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
4.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Carico dei serbatoi di 

stoccaggio da trasporto su strada, ferrovia o nave 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 
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Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
4.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Stoccaggio di stirene in 

serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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4.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Caricamento dei reattori 

tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
4.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 
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Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Dispersione e calore nel 

reattore 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
4.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Serbatori lavati e asciutti 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
4.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

reattori/serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Utilizzare un sistema di campionatura studiato 

per controllare le esposizioni 

inalazione: 80 % (giustificazione: Utilizzare un sistema di 

campionatura studiato per controllare le esposizioni) 

 
4.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Laboratorio - Controllo 

qualità 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
4.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 14 

Nome dello scenario di esposizione 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione o pellettizzazione 

Sottotitolo scenario Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi 

[CS117]. Pellettizzazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 
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Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
4.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 9 

Nome dello scenario di esposizione 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata) 

Sottotitolo scenario Riempimento piccoli contenitori [CS7]. Riempimento 

piccoli contenitori - Confezionamento del prodotto 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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4.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]. Manutenzione 

delle apparecchiature di produzione: apertura e pulizia delle 

apparecchiature di produzione per scopi di manutenzione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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4.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Prodotto finito 

Carico su carri cisterne su strada, rotaia, container 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
4.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: Recupero mediante processi di condensazione o 

assorbimento/desorbimento 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
4.14 Scenario di esposizione (14) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: trasferimento di acque reflue del processo ai 

contenitori di stoccaggio: non attivo nel luogo di lavoro 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 
 

 
 
 

Pagina 72 di 231                                                         Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
 

 

Scénario 5: ES5 - Produzione di copolimeri stirenici 
 

Descrizione di ES 5 

Titolo breve libero Produzione di copolimeri stirenici (ES5) 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 6c Produzione di prodotti in plastica 
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Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 2 - Utilizzo in processi chiusi e continuati con 

esposizione occasionale controllata 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione, pallettizzazione 

 
PROC 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata) 

 
5.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 6C 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.542E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.83E6 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.000012 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 

Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.000012 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 
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Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
5.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Carico dei serbatoi di 

stoccaggio da trasporto su strada, ferrovia o nave 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
5.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 
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Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Stoccaggio di stirene in 

serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
5.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Caricamento dei reattori 

tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
5.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di dissoluzione e 

polimerizzazione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 
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Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
5.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di sospensione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 
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Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
5.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Serbatori lavati e asciutti 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 
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Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
5.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

reattori/serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 
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Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Utilizzare un sistema di campionatura studiato 

per controllare le esposizioni 

inalazione: 80 % (giustificazione: Utilizzare un sistema di 

campionatura studiato per controllare le esposizioni) 

 
5.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Laboratorio - Controllo 

qualità 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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5.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 9 

Nome dello scenario di esposizione 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata) 

Sottotitolo scenario Riempimento piccoli contenitori [CS7]. Riempimento 

piccoli contenitori - Confezionamento del prodotto 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
5.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]. Manutenzione 

delle apparecchiature di produzione: apertura e pulizia delle 

apparecchiature di produzione per scopi di manutenzione 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
5.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Prodotto finito 

Carico su carri cisterne su strada, rotaia, container 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 
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Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
5.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: Recupero mediante processi di condensazione o 

assorbimento/desorbimento 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 
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Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
5.14 Scenario di esposizione (14) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: trasferimento di acque reflue del processo ai 

contenitori di stoccaggio: non attivo nel luogo di lavoro 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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Scénario 6: ES6 - Produzione di resine UP/VE e resine formulate 

(gelata, pasta colorata, stucco, pasta legante/ adesivo, ecc.) 
 

Raccomandazioni specifiche sui DPI per la manipolazione di resine poliestere insature (UPR) (ES 6,7 e 8): 

Per garantire il comfort del lavoratore, l'uso di dispositivi di protezione respiratoria non è generalmente 

richiesto per attività con durata >1 ora. Tuttavia, le operazioni specializzate per le quali i dispositivi di 

protezione respiratoria sono inevitabili, sono ancora conformate considerando una durata dell'attività >4 ore per 

includere il “caso peggiore” dell'esposizione per l'intero turno di lavoro. 

Per le attività con durata <1 ora, si raccomanda l'utilizzo di respiratori a mezza maschera o a maschera intera 

con filtri per gas/vapori (efficacia 90-95%). In caso di operazioni ad alta energia (applicazione a spruzzo o a 

pennello), devono essere utilizzati respiratori ad alimentazione autonoma con maschere e filtri per vapori e 

particolato (efficacia 95-97,5%). 

Per le attività con durata superiore a 1 ora, si raccomandano respiratori ad alimentazione autonoma dotati di 

cappucci/elmetti (efficacia 95-97,5%) oppure, in caso di operazioni a spruzzo specializzate, si raccomanda l'uso 

di respiratori a flusso costante dotati di cappucci/elmetti (efficacia 99,5%). 

Gli scenari che richiedono dispositivi di protezione respiratoria per attività di durata >1 ora sono stati calcolati 

utilizzando il limite inferiore dell'efficacia raccomandata del 97,5% (APF 40) per includere il “caso peggiore”. 

Una discussione dettagliata sui DPI raccomandati per le attività che riguardano le resine UPR è disponibile 

nelle Guide sulla manipolazione sicura fornite dalla European UP/VE Resin Association nelle pagine web 

dedicate alla sicurezza UPR del CEFIC: http://www.upresins.org/safe-handling-guides 

Uno scenario complessivo di esposizione può essere descritto mediante diversi scenari specifici suddivisi in 

esposizione ambientale, esposizione del lavoratore ed esposizione del consumatore. 

I seguenti scenari contribuiscono allo scenario Produzione di resine UP/VE e resine formulate (gelcoat, pasta 

colorata, stucco, pasta legante/ adesivo, ecc.). 

 
Descrizione di ES 6 

Titolo breve libero Produzione di resine UP/VE e resine formulate (gelata, pasta 

colorata, stucco, pasta legante/ adesivo, ecc.) (ES6) 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 2; PROC 1, 3, 4, 5, 15, 9, 8B, 8A 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 2 Formulazione di preparazioni 
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Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 1 - Utilizzo in processi chiusi, con nessuna 

probabilità di esposizione 

 
PROC 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

 
PROC 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

 
PROC 4 - Utilizzo in processi discontinui o di altro genere 

(sintesi) in cui può verificarsi il rischio di esposizione 

 
PROC 5 - Miscelazione in processi discontinui (multifase 

e/o contatto significativo) 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata) 

 
PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
6.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 2 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.28E5 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.57E4 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 41 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.200 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.0049 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0% 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 400000 m3/giorno (giustificazione: informazioni specifiche 

del sito) 
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Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

10000000 l/giorno (giustificazione: informazioni specifiche 

del sito) 

Misure di gestione dei rischi 

Riduzione dei fanghi generati dal trattamento 

delle acque industriali nel suolo 

100 % (giustificazione: Non distribuire i fanghi generati dal 

trattamento delle acque industriali sui terreni naturali) 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.0049 % (giustificazione: Stima del caso peggiore da 

concentrazioni misurate presso siti di produzione (EU Risk 

Assessment Report on Styrene,European Communities, 

2002)) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.200 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report on 

Styrene,European Communities, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per tenere conto del 

sito di produzione europeo maggiore (EU Risk Assessment 

Report on Styrene,European Communities, 2002)) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
6.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 1 

Nome dello scenario di esposizione 1 - Utilizzo in processi chiusi, nessuna probabilità di 

esposizione 

Sottotitolo scenario Esposizioni generiche [CS1]. Utilizzo in processi 

discontinui sotto contenimento [CS37]. 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

Buono standard di ventilazione generale; 

naturale o controllata 

inalazione: 30 % (giustificazione: Garantire uno standard 

adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale 

avviene tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a 

ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata da 

un aspiratore elettrico.) 

 
6.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Ricezione e 

stoccaggio di materie prime in cisterne o come merci 

imballate, in ambienti interni ed esterni; Assemblaggio e 

carico di materie prime; erogazione di liquidi e solidi 

mediante tubazione; 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'esterno (30%) 
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Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
6.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Esposizioni generali (sistemi chiusi) [CS15]. Dissoluzione 

di polimeri UP/VE lineari nello stirene in vasche di 

miscelazione (o dissolutore) 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
6.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 4 

Nome dello scenario di esposizione 4 - Utilizzo in processi discontinui e di altri genere (sintesi), 

ove sia possibile il rischio di esposizione 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Assemblaggio e carico di 

tutte le materie prime per il trasporto interno/ erogazione di 

materie prime di liquidi e solidi manualmente da cisterne di 

stoccaggio o merci imballate nel serbatoio di miscelazione 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività Da 15 min a 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 
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Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
6.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 5 

Nome dello scenario di esposizione 5 - Miscelazione in processi discontinui (multifase e/o con 

contatto significativo) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti fusti/lotti [CS8]; Versamento da piccoli 

contenitori [CS9]; Trasferimento da/Versamento da 

contenitori [CS22]; Operazioni di miscelatura (sistemi 

aperti) [CS30]. Miscelazione di componenti liquidi e 

solidi/in resina formulata finale nella vasca di miscelazione; 

per esempio composti e miscelazione di rivestimenti in gel 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 
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Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 90%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
6.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 4 

Nome dello scenario di esposizione 4 - Utilizzo in processi discontinui e di altri genere (sintesi), 

ove sia possibile il rischio di esposizione 

Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

miscelatore 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 
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Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
6.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Tutte le attività di laboratorio 

Controllo di qualità di campioni del reattore e della vasca di 

miscelazione; Lavoro R&S inclusa la manipolazione di 

campioni da 1 kg a 1 fusto PROC 15 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 90%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di 

estrattore 

inalazione: 90 % (giustificazione: Effettuare in cabina 

ventilata o locale dotato di estrattore) 

 
6.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 9 

Nome dello scenario di esposizione 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Tutte le attività 

relative al trasporto del prodotto finito al cliente Erogazione 

di resina UP/VE finale (polimero UP/VE lineare + stirene + 

additivi) / in serbatoio di stoccaggio, IBC, fusto o secchio 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 
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Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

LEV inalazione: 90 % (giustificazione: Riempire i 

contenitori/taniche presso i punti di riempimento dedicati 

dotati di ventilazione ad estrazione localizzata) 

 
6.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Tutte le attività 

relative al trasporto del prodotto finito al cliente Erogazione 

di resina UP/VE finale (polimero UP/VE lineare + stirene + 

additivi) / in autobotte. Valutazione Livellio2 effettuata per 

dimostrare l’uso sicuro dello stirene 

Valutazione qualitativa del rischio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 104 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'esterno (30%) 

Dominio Industriale 
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Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

Utilizzo di inalazione esterna/a valore misurato Valutazione dell'esposizione mediante il modello badesano 

di ART Versione 1.5 

L'esposizione prevista al 90esimo percentile per un turno 

intero di lavoro è di 18 mg/m³. 

L'intervallo di confidenza è da 8,1 mg/m³ a 44 mg/m³. 

 
PROC 8b 

Fonti di emissione: Esposizione a lunga distanza 

Pressione del vapore: 1300 Pa (temperatura elevata) 

Frazione molare liquida: 0,5 

Coefficiente di attività: 1 

Temperatura operativa: Temperatura ambiente 

Tipo di prodotto della sostanza: Liquidi 

Classe di attività: Caduta di liquidi 

Tecnica di trasferimento: Flusso di trasferimento dei 

prodotti liquidi > 1000 l/min 

Situazione: Carico con spruzzi, processo aperto 

Controlli localizzati: Nessuno 

Misure di pulizia efficaci in uso? Sì 

Area di lavoro: Esterni, vicino agli edifici, operaio situato> 

4 m da sorgente di campo 

Durata (min): 480 min 

 
6.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Pulizia e manutenzione delle apparecchiature [CS39]. 

Pulizia e manutenzione della vasca di miscelazione, delle 

autobotti, ecc. 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 1-4 ore 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
 

 
 

Pagina 107 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria 95% 

Applicare le procedure di accesso a luoghi 

confinati, incluso l'utilizzo di ventilazione 

forzata. 

inalazione: 30 % (giustificazione: Drenare e spurgare il 

sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle 

apparecchiature) 

 
6.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Pulizia e manutenzione delle apparecchiature [CS39]. 

Pulizia e manutenzione di tubi, pompe, filtri, ecc. 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 1-4 ore 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
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Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 90%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria 95% 

Circolazione forzata dell'aria inalazione: 70 % (giustificazione: Drenare o rimuovere le 

sostanze dalle apparecchiature prima dell'apertura o della 

manutenzione) 

 
6.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Smaltimento dei rifiuti [CS28]. Gestione/manipolazione dei 

rifiuti e stoccaggio di rifiuti per la rimozione per il 

trattamento off-site oppure per il trattamento in loco, come 

incenerimento e/o trattamento biologico di acque reflue 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

 

 
 
 

Pagina 111 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

Garantire un buono standard di ventilazione 

generale, naturale o controllata. 

inalazione: 30 % (giustificazione: Garantire uno standard 

adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale 

avviene tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a 

ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata da 

un aspiratore elettrico.) 

 
 

 

Scénario 7: ES7 - Produzione di FRP in una struttura industriale 

mediante resine UP/VE e/o resine formulate (gelata, pasta legante/ 

adesivo, ecc.) 
 

 
 

Raccomandazioni specifiche sui DPI per la manipolazione di resine poliestere insature (UPR) (ES 6,7 e 8): 

Per garantire il comfort del lavoratore, l'uso di dispositivi di protezione respiratoria non è generalmente 

richiesto per attività con durata >1 ora. Tuttavia, le operazioni specializzate per le quali i dispositivi di 

protezione respiratoria sono inevitabili, sono ancora conformate considerando una durata dell'attività >4 ore per 

includere il “caso peggiore” dell'esposizione per l'intero turno di lavoro. 

Per le attività con durata <1 ora, si raccomanda l'utilizzo di respiratori a mezza maschera o a maschera intera 

con filtri per gas/vapori (efficacia 90-95%). In caso di operazioni ad alta energia (applicazione a spruzzo o a 

pennello), devono essere utilizzati respiratori ad alimentazione autonoma con maschere e filtri per vapori e 

particolato (efficacia 95-97,5%). 

Per le attività con durata superiore a 1 ora, si raccomandano respiratori ad alimentazione autonoma dotati di 

cappucci/elmetti (efficacia 95-97,5%) oppure, in caso di operazioni a spruzzo specializzate, si raccomanda l'uso 

di respiratori a flusso costante dotati di cappucci/elmetti (efficacia 99,5%). 

Gli scenari che richiedono dispositivi di protezione respiratoria per attività di durata >1 ora sono stati calcolati 

utilizzando il limite inferiore dell'efficacia raccomandata del 97,5% (APF 40) per includere il “caso peggiore”. 

Una discussione dettagliata sui DPI raccomandati per le attività che riguardano le resine UPR è disponibile 

nelle Guide sulla manipolazione sicura fornite dalla European UP/VE Resin Association nelle pagine web 

dedicate alla sicurezza UPR del CEFIC: http://www.upresins.org/safe-handling-guides 

Uno scenario complessivo di esposizione può essere descritto mediante diversi scenari specifici suddivisi in 

esposizione ambientale, esposizione del lavoratore ed esposizione del consumatore. 

I seguenti scenari contribuiscono allo scenario Produzione di resine UP/VE e resine formulate (gelcoat, pasta 

colorata, stucco, pasta legante/ adesivo, ecc.). 

 
Descrizione di ES 7 
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Titolo breve libero Produzione di FRP in una struttura industriale mediante 

resine UP/VE e/o resine formulate (gelata, pasta legante/ 

adesivo, ecc.) (ES7) 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 6D; PROC 10, 7, 13, 5, 3, 14, 8A, 15 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 6d Produzione di resine/gomme 

Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 10 - Applicazione a rullo o pennello 

 
PROC 7 - Applicazione a spruzzo industriale 

 
PROC 13 - Trattamento di articoli per immersione e colatura 

 
PROC 5 - Miscelazione in processi discontinui (multifase 

e/o per contatto significativo) 

 
PROC 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

 
PROC 14 - Produzione di preparazioni o articoli per 

pastigliazione, compressione, estrusione, pellettizzazione 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
7.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 6D 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 8.06E5 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 1.61E5 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Rilascio continuo) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.00063 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 
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Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.00063 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per tenere conto del 

sito di produzione europeo con caso peggiore) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
7.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 10 

Nome dello scenario di esposizione 10 - Applicazione a rullo o pennello 

Sottotitolo scenario Applicazione a rullo o pennello [CS51]; Rullo, spanditrice, 

applicazione a flusso [CS98] Tutte le applicazioni a stampo 

aperto in cui la resina viene applicata mediante applicazione 

a rullo o pennello e altre operazioni di diffusione a bassa 

energia; Ad esempio la laminazione a mano, il rivestimento 

in gelata tramite applicazione con pennello, l’avvolgimento 

di fibre continue 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 
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Ubicazione All'interno 

Ventilazione potenziata (70%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria 95% 

 
7.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 7 

Nome dello scenario di esposizione 7 - Spruzzatura industriale 

Sottotitolo scenario Spruzzatura [CS10]; Spruzzatura (automatica/robotizzata) 

[CS97] Tutte le applicazioni a stampo aperto in cui la resina 

viene applicata mediante spruzzatura automatizzata o 

mediante robot in una cabina di spruzzatura, senza il 

coinvolgimento diretto del lavoratore. Ad esempio la 

laminazione a spruzzo, lo spruzzo di rivestimento in gel e 

l’avvolgimento di fibre continue di tipo "chop-hoop" 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 1.500 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria 95% 

Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di 

estrattore 

inalazione: 95 % (giustificazione: efficacia ventilazione) 

 
7.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 7 

Nome dello scenario di esposizione 7 - Spruzzatura industriale 

Sottotitolo scenario Spruzzatura [CS10]; Spruzzatura (automatica/robotizzata) 

[CS97] Tutte le applicazioni a stampo aperto in cui la resina 

viene applicata mediante spruzzatura manuale in un 

ambiente di lavoro aperto. Ad esempio la laminazione a 

spruzzo, lo spruzzo di rivestimento in gel e l’avvolgimento 

di fibre continue di tipo "chop-hoop" 

Valutazione qualitativa del rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 118 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 1.500 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Ventilazione potenziata (70%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 95%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria 97,5 % (giustificazione: utilizzare un respiratore ad 

alimentazione autonoma con maschere (BS EN 12942), tipo 

di filtro A1 (vapori organici, BP>65°C), filtro P3 (aerosol 

EN143) con un'efficacia del 97,5% (APF 40). Per le attività 

>1 ora, si raccomanda un respiratore a flusso costante 

dotato di cappucci/elmetti (BS EN 14594) (APF 200)). 
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7.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 10 

Nome dello scenario di esposizione 10 - Applicazione a rullo o pennello 

Sottotitolo scenario Immersione, colatura e miscelazione [CS4]; Applicazione a 

rullo o pennello  [CS51]; Rullo, spanditrice, applicazione a 

flusso [CS98] Applicazione di stucchi di riparazione; 

Applicazione di paste leganti/ adesivi. 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 5-25% 
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Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 90%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 20 95% 

Protezione respiratoria 95% 

 
7.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 13 

Nome dello scenario di esposizione 13 - Trattamento di articoli per immersione e colatura 

Sottotitolo scenario Immersione e colatura [CS4]; Processo continuo [CS54]. 

Processi continui con fasi di impregnazione aperte, quali la 

pultrusione con bagni di impregnazione in aperto e 

produzione (semi-)continua di laminati piatti 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 90%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 20 95% 

Protezione respiratoria 95% 

 
7.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 5 

Nome dello scenario di esposizione 5 - Miscelazione in processi discontinui (multifase e/o con 

contatto significativo) 

Sottotitolo scenario Operazioni di fusione [CS32]; Operazioni di miscelazione 

(sistemi aperti) [CS30]. Operazioni di fusione e 

miscelazione in contenitori (semi-)aperti. Ad esempio la 

fusione centrifuga, la fusione di calcestruzzo polimerico e 

marmo artificiale e la produzione di SMC / BMC/ TMC, 

ecc. 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 5-25% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
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Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 90%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
7.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 5 

Nome dello scenario di esposizione 5 - Miscelazione in processi discontinui (multifase e/o con 

contatto significativo) 

Sottotitolo scenario Esposizioni generali (sistemi chiusi) [CS15]. Miscelazione 

di componenti liquidi e solidi/in resina formulata finale nella 

vasca di miscelazione; Ad esempio composti e miscelazione 

di rivestimenti in gel, formulazione di stucchi di riparazione, 

paste leganti, ancoraggio chimico 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 
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Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 90%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 
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7.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]; Processo automatizzato 

con sistemi (semi) chiusi [CS93]; Utilizzo in processi 

discontinui contenuti [CS37]. Iniezione di resina e processi 

di trasferimento, quale infusione a vuoto, RTM, 

impregnazione di manicotti di rivestimento dei condotti di 

scarico 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 
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Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
7.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 14 

Nome dello scenario di esposizione 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione o pellettizzazione 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiali [CS3]; Produzione o preparazione 

di articoli tramite pastigliazione, compressione, estrusione o 

pellettizzazione [CS100]; Trattamento tramite riscaldamento 

[CS129]; Processi discontinui a temperature elevate 

[CS136]. Processi in cui la reticolazione di resine UP / VE 

avviene ad alta temperatura. Ad esempio, la pultrusione con 

stampi di iniezione e la produzione di SMC / BMC/ TMC, 

ecc. 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 5-25% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione potenziata (70%) 
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Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
7.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Consegna/stoccaggio 

prodotti - consegna prodotti sfusi e prodotti imballati - 

ambienti esterni / interni 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
7.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 5 

Nome dello scenario di esposizione 5 - Miscelazione in processi discontinui (multifase e/o con 

contatto significativo) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti fusti/lotti [CS8]; Versamento da piccoli 

contenitori [CS9]; Trasferimento da/Versamento da 

contenitori [CS22]; Operazioni di miscelatura (sistemi 

aperti) [CS30]. Carico delle apparecchiature per la 

miscelazione; Preparazione di materiale per l’applicazione; 

(prodotti liquidi) - prodotti sfusi, ambienti interni 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 
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Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 90%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
7.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]; Manutenzione 

di piccoli elementi [CS18]. Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature, all'aperto all'interno 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 1-4 ore 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 
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Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta inalazione: 70 % (giustificazione: utilizzo di ventilazione 

localizzata dell'aria esausta con efficacia adeguata) 

 
7.14 Scenario di esposizione (14) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Controllo di qualità di 

campioni della vasca di miscelazione; Lavoro R&S inclusa 

la manipolazione di campioni da 1 kg a 1 fusto 

Valutazione qualitativa del rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 138 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
7.15 Scenario di esposizione (15) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Smaltimento dei rifiuti [CS28]. Gestione di rifiuti non 

sanati; Gestione/manipolazione di rifiuti e stoccaggio di 

rifiuti per la rimozione per il trattamento off-site oppure per 

il trattamento in loco, come incenerimento e/o trattamento 

biologico di acque reflue 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 
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Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 90%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
 

 

Scénario 8: ES8 - Produzione di FRP in una struttura professionale 

mediante resine UP/VE e/o resine formulate (gelata, pasta legante/ 

adesivo, ecc.) 
 

 
 

Raccomandazioni specifiche sui DPI per la manipolazione di resine poliestere insature (UPR) (ES 6,7 e 8): 

Per garantire il comfort del lavoratore, l'uso di dispositivi di protezione respiratoria non è generalmente 

richiesto per attività con durata >1 ora. Tuttavia, le operazioni specializzate per le quali i dispositivi di 

protezione respiratoria sono inevitabili, sono ancora conformate considerando una durata dell'attività >4 ore per 

includere il “caso peggiore” dell'esposizione per l'intero turno di lavoro. 

Per le attività con durata <1 ora, si raccomanda l'utilizzo di respiratori a mezza maschera o a maschera intera 

con filtri per gas/vapori (efficacia 90-95%). In caso di operazioni ad alta energia (applicazione a spruzzo o a 

pennello), devono essere utilizzati respiratori ad alimentazione autonoma con maschere e filtri per vapori e 

particolato (efficacia 95-97,5%). 

Per le attività con durata superiore a 1 ora, si raccomandano respiratori ad alimentazione autonoma dotati di 

cappucci/elmetti (efficacia 95-97,5%) oppure, in caso di operazioni a spruzzo specializzate, si raccomanda l'uso 

di respiratori a flusso costante dotati di cappucci/elmetti (efficacia 99,5%). 

Gli scenari che richiedono dispositivi di protezione respiratoria per attività di durata >1 ora sono stati calcolati 

utilizzando il limite inferiore dell'efficacia raccomandata del 97,5% (APF 40) per includere il “caso peggiore”. 

Una discussione dettagliata sui DPI raccomandati per le attività che riguardano le resine UPR è disponibile 

nelle Guide sulla manipolazione sicura fornite dalla European UP/VE Resin Association nelle pagine web 

dedicate alla sicurezza UPR del CEFIC: http://www.upresins.org/safe-handling-guides 

Uno scenario complessivo di esposizione può essere descritto mediante diversi scenari specifici suddivisi in 

esposizione ambientale, esposizione del lavoratore ed esposizione del consumatore. 

I seguenti scenari contribuiscono allo scenario Produzione di resine UP/VE e resine formulate (gelcoat, pasta 

colorata, stucco, pasta legante/ adesivo, ecc.). 
 
 
 

Descrizione di ES 8 

Titolo breve libero                                                 Produzione di FRP in una struttura professionale mediante 

resine UP/VE e/o resine formulate (gelata, pasta legante/ 

adesivo, ecc.) (ES8) 
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Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 8E; PROC 10, 11, 5, 4, 3, 8A 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 8e Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze 

reattive in sistemi aperti 

Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 10 - Applicazione a rullo o a pennello 

 
PROC 11 - Spruzzatura non industriale 

 
PROC 5 - Miscelazione in processi discontinui (multifase 

e/o con contatto significativo) 

 
PROC 4 - Utilizzo in processi discontinui e di altro genere 

(sintesi) dove sia presente il rischio di esposizione 

 
PROC 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 
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8.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 8E 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.542E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.83E6 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.000012 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 

Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.000012 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 1.07E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 2.15E5 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.00063 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 
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STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 

Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione rilasciata nei suoli agricoli 

(Femis.agric) 

0 % (giustificazione: Nessun rilascio diretto nel suolo (EU 

Risk Assessment Report on Styrene,European Communities, 

2002)) 

Frazione libera nei terreni industriali (Femis.ind) 0 % (giustificazione: Nessun rilascio diretto nel suolo (EU 

Risk Assessment Report on Styrene,European Communities, 

2002)) 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.00063 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
8.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione professionale dei 

lavoratori per PROC 10 

Nome dello scenario di esposizione 10 - Applicazione a rullo o pennello 

Sottotitolo scenario Applicazione a rullo o pennello [CS51]; Rullo, spanditrice, 

applicazione a flusso [CS98] Tutte le applicazioni a stampo 

aperto in cui la resina viene applicata mediante applicazione 

a rullo o pennello e altre operazioni di diffusione a bassa 

energia; Ad esempio la laminazione a mano, il rivestimento 

in gelata tramite applicazione con pennello, la produzione 

semi-continua di pannelli e laminati piatti 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 
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Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Professionale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 80%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 10 90% 

Protezione respiratoria 97,5 % (giustificazione: utilizzare un respiratore ad 

alimentazione autonoma dotato di cappucci/elmetti (BS EN 

12941), tipo di filtro A1 (vapori organici, BP>65°C) con 

un'efficacia del 97,5% (APF 40)). 

 
8.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione professionale dei 

lavoratori per PROC 11 

Nome dello scenario di esposizione 11 - Spruzzatura non industriale 

Sottotitolo scenario Spruzzatura [CS10]; Spruzzatura (automatica/robotizzata) 

[CS97] Tutte le applicazioni a stampo aperto in cui la resina 

viene applicata mediante spruzzatura manuale in un 

ambiente di lavoro aperto. Ad esempio la laminazione a 

spruzzo, lo spruzzo di rivestimento in gel e l’avvolgimento 

di fibre continue di tipo "chop-hoop" 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (impostazione predefinita) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 1.500 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Ventilazione buona (30%) 

Dominio Professionale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 80%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 10 90% 

Protezione respiratoria 97,5 % (giustificazione: utilizzare un respiratore ad 

alimentazione autonoma con maschere (BS EN 12942), tipo 

di filtro A1 (vapori organici, BP>65°C), filtro P3 (aerosol 

EN143) con un'efficacia del 97,5% (APF 40). Per le attività 

>1 ora, si raccomanda un respiratore a flusso costante 

dotato di cappucci/elmetti (BS EN 14594) (APF 200)). 
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8.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione professionale dei 

lavoratori per PROC 10 

Nome dello scenario di esposizione 10 - Applicazione a rullo o pennello 

Sottotitolo scenario Immersione, colatura e miscelazione [CS4]; Applicazione a 

rullo o pennello  [CS51]; Rullo, spanditrice, applicazione a 

flusso [CS98] Applicazione di stucchi di riparazione; 

Applicazione di paste leganti/ adesivi. 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 
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Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Professionale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 80%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 10 90% 

Protezione respiratoria 97,5 % (giustificazione: utilizzare un respiratore ad 

alimentazione autonoma dotato di cappucci/elmetti (BS EN 

12941), tipo di filtro A1 (vapori organici, BP>65°C) con 

un'efficacia del 97,5% (APF 40)). 

 
8.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione professionale dei 

lavoratori per PROC 10 

Nome dello scenario di esposizione 10 - Applicazione a rullo o pennello 

Sottotitolo scenario Immersione, colatura e miscelazione [CS4]; Applicazione a 

rullo o pennello  [CS51]; Rullo, spanditrice, applicazione a 

flusso [CS98] Applicazione di pavimentazioni, mastici, 

rivestimenti, getti 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

 
 

 

Pagina 152 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Professionale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 80%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 10 90% 

Protezione respiratoria 97,5 % (giustificazione: utilizzare un respiratore ad 

alimentazione autonoma dotato di cappucci/elmetti (BS EN 

12941), tipo di filtro A1 (vapori organici, BP>65°C) con 

un'efficacia del 97,5% (APF 40)). 

 
8.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione professionale dei 

lavoratori per PROC 5 

Nome dello scenario di esposizione 5 - Miscelazione in processi discontinui (multifase e/o con 

contatto significativo) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiali [CS3]; Versamento da piccoli 

contenitori [CS9]. Preparazione di materiale per 

applicazione (liquidi) - trasferimento di materiale da un 

contenitori a un altro; formulazione / miscelazione di resine, 

gelata, paste leganti, stucchi, ecc. in recipienti di 

miscelazione 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività Da 15 min a 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
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Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Professionale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 80%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 10 90% 

Protezione respiratoria 95 % (giustificazione: utilizzare un respiratore ad 

alimentazione autonoma con maschera intera - filtro 

gas/vapore (maschera BS EN 136 e filtro BS EN 14387), 

tipo di filtro A1 (vapori organici, BP>65°C) con 

un'efficacia del 95% (APF 20)). 

 
8.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione professionale dei 

lavoratori per PROC 4 

Nome dello scenario di esposizione 4 - Utilizzo in processi discontinui e di altri genere (sintesi), 

ove sia possibile il rischio di esposizione 

Sottotitolo scenario Utilizzo in processi discontinui sotto contenimento [CS37]. 

Operazione di rivestimento dei condotti di scarico 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 50 %, la concentrazione è stata considerata linearmente 

(giustificazione: limitare il tenore della sostanza nel 

prodotto al 50%). 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 1- 4 ore 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'esterno (30%) 
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Dominio Professionale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 10 90% 

Protezione respiratoria 95 % 
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8.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione professionale dei 

lavoratori per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Utilizzo in processi discontinui sotto contenimento [CS37]. 

Applicazione di ancoraggio chimico 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 5-25% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

 

 

Pagina 158 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'esterno (30%) 

Dominio Professionale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 5 80% 

Protezione respiratoria no 

 
8.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione professionale dei 

lavoratori per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]; Manutenzione 

di piccoli elementi [CS18]. Pulizia e manutenzione delle 

apparecchiature, all'aperto all'interno 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
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Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Professionale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 80%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 10 90% 

Protezione respiratoria 95% 

 
8.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione professionale dei 

lavoratori per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Smaltimento dei rifiuti [CS28]. Gestione di rifiuti non 

sanati; Gestione/manipolazione di rifiuti e stoccaggio di 

rifiuti per la rimozione per il trattamento off-site oppure per 

il trattamento in loco, come incenerimento e/o trattamento 

biologico di acque reflue 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Utilizzare pompe per fusti. 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento 

dal contenitore. 

Richiudere i contenitori subito dopo l'uso. 

Ove appropriato, sostituire l'attività con processi 

automatizzati e/o chiusi. 

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle 

operazioni o delle apparecchiature e garantire una corretta 

ventilazione di estrazione in caso di aperture. 

Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della 

manutenzione delle apparecchiature. 

In caso di potenziale esposizione: 

Limitare l'accesso solo alle persone autorizzate. 

Ridurre al minimo il personale esposto. 

Utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. 

Indossare guanti di protezione idonei contro gli agenti 

chimici. 

Fornire formazione specifica ai dipendenti per 

impedire/ridurre al minimo le esposizioni. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione attraverso la pelle. 

Indossare protezioni delle vie respiratore idonee con 

un'adeguata efficacia. 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite 

Smaltimento: questo materiale e i relativi contenitori devono 

essere smaltiti in modo sicuro. 

Verificare l'applicazione delle buone prassi di lavoro 

Adottare misure di supervisione per verificare che gli RMM 

adottati siano utilizzati correttamente e che gli OC siano 

rispettati. 

Prendere in considerazione la necessità di un sistema di 

sorveglianza sanitario basato sulla valutazione dei rischi. 

Evitare l'inalazione del prodotto. 

In caso di vapori: 

Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a 

estrazione 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
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Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Professionale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta sì (inalazione 80%) 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi Guanti APF 10 95% 

Protezione respiratoria 95% 

 
 

 

Scénario 9: ES9 - Produzione di gomma stirene-butadiene (SBR) 
 

Descrizione di ES 9 

Titolo breve libero Produzione di gomma stirene-butadiene (SBR) (ES9) 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 6c Produzione di prodotti in plastica 

Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 2 - Utilizzo in processi chiusi e continuati con 

esposizione occasionale controllata 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione, pallettizzazione 

 
PROC 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata) 

 
9.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 6C 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.542E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.83E6 kg/giorno 
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Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.000012 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 

Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.000012 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
9.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Carico dei serbatoi di 

stoccaggio da trasporto su strada, ferrovia o nave 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 
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Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Stoccaggio di stirene in 

serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
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Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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9.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Caricamento dei reattori 

tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 
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Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di polimerizzazione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Distillazione a vapore sotto 

vuoto 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di coagulazione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 
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Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Serbatoio di asciugatura 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 
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Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del settore 

industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Riciclaggio di stirene dal 

distillatore al reattore tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

reattori 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 
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Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Utilizzare un sistema di campionatura studiato 

per controllare le esposizioni 

inalazione: 80 % (giustificazione: Utilizzare un sistema di 

campionatura studiato per controllare le esposizioni) 
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9.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Laboratorio - Controllo 

qualità 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 9 

Nome dello scenario di esposizione 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata) 
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Sottotitolo scenario Riempimento piccoli contenitori [CS7]. Riempimento 

piccoli contenitori - Confezionamento del prodotto 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]. Manutenzione 

delle apparecchiature di produzione: apertura e pulizia delle 

apparecchiature di produzione per scopi di manutenzione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 
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Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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9.14 Scenario di esposizione (14) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Prodotto finito 

Carico su carri cisterne su strada, rotaia, container 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.15 Scenario di esposizione (15) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: Recupero mediante processi di condensazione o 

assorbimento/desorbimento 

Valutazione qualitativa del rischio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 177 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
9.16 Scenario di esposizione (16) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: trasferimento di acque reflue del processo ai 

contenitori di stoccaggio: non attivo nel luogo di lavoro 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 
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Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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Scénario 10: ES10 - Produzione di lattice di stirene-butadiene (SBL) 
 

Descrizione di ES 10 

Titolo breve libero Produzione di lattice di stirene-butadiene (SBL) (ES10) 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 6c Produzione di prodotti in plastica 

Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 2 - Utilizzo in processi chiusi e continuati con 

esposizione occasionale controllata 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione, pallettizzazione 

 
PROC 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata) 

 
10.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 6C 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.542E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.83E6 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.000012 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 
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Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.000012 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
10.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Carico dei serbatoi di 

stoccaggio da trasporto su strada, ferrovia o nave 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 
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Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
10.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Stoccaggio di stirene in 

serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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10.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Caricamento dei reattori 

tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
10.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di polimerizzazione 
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Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
10.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Distillazione a vapore sotto 

vuoto 

Valutazione qualitativa del rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 184 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
10.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Riciclaggio di stirene dal 

distillatore al reattore tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 
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Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
10.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

reattori 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 
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Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Utilizzare un sistema di campionatura studiato 

per controllare le esposizioni . 

inalazione: 80 % (giustificazione: Utilizzare un sistema di 

campionatura studiato per controllare le esposizioni) 

 
10.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Laboratorio - Controllo 

qualità 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 
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Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
10.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 9 

Nome dello scenario di esposizione 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata) 

Sottotitolo scenario Riempimento piccoli contenitori [CS7]. Riempimento 

piccoli contenitori - Confezionamento del prodotto 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
10.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 
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Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]. Manutenzione 

delle apparecchiature di produzione: apertura e pulizia delle 

apparecchiature di produzione per scopi di manutenzione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
10.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Prodotto finito 

Carico su carri cisterne su strada, rotaia, container 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 
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Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
10.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: Recupero mediante processi di condensazione o 

assorbimento/desorbimento 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 
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Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
10.14 Scenario di esposizione (14) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: trasferimento di acque reflue del processo ai 

contenitori di stoccaggio: non attivo nel luogo di lavoro 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 
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Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
 

 
 
 

Scénario 11: ES11 - Produzione di copolimeri di stirene-isoprene 
 

Descrizione di ES 11 

Titolo breve libero Produzione di copolimeri di stirene-isoprene (ES11) 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 6c Produzione di prodotti in plastica 

Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 2 - Utilizzo in processi chiusi e continuati con 

esposizione occasionale controllata 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione, pallettizzazione 

 
PROC 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata) 

 
11.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 6C 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.542E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.83E6 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 
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Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.000012 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 

Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.000012 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
11.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Carico dei serbatoi di 

stoccaggio da trasporto su strada, ferrovia o nave 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 
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Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
11.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Stoccaggio di stirene in 

serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 
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Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
11.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Caricamento dei reattori 

tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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11.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di dissoluzione e 

polimerizzazione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
11.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di sospensione 
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Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
11.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Serbatori lavati e asciutti 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 
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Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
11.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

reattori/serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 
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Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Utilizzare un sistema di campionatura studiato 

per controllare le esposizioni 

inalazione: 80 % (giustificazione: Utilizzare un sistema di 

campionatura studiato per controllare le esposizioni) 

 
11.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Laboratorio - Controllo 

qualità 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 
 

 
 
 

Pagina 199 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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11.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 9 

Nome dello scenario di esposizione 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata) 

Sottotitolo scenario Riempimento piccoli contenitori [CS7]. Riempimento 

piccoli contenitori - Confezionamento del prodotto 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
11.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]. Manutenzione 

delle apparecchiature di produzione: apertura e pulizia delle 

apparecchiature di produzione per scopi di manutenzione 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
11.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Prodotto finito 

Carico su carri cisterne su strada, rotaia, container 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 
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Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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11.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: Recupero mediante processi di condensazione o 

assorbimento/desorbimento 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
11.14 Scenario di esposizione (14) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 
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Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: trasferimento di acque reflue del processo ai 

contenitori di stoccaggio: non attivo nel luogo di lavoro 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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Scénario 12: ES12 - Produzione di dispersioni polimeriche basate su 

stirene 
 

Descrizione di ES 12 

Titolo breve libero Produzione di dispersioni polimeriche basate su stirene 

(ES12) 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 6c Produzione di prodotti in plastica 

Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 2 - Utilizzo in processi chiusi e continuati con 

esposizione occasionale controllata 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione, pallettizzazione 

 
PROC 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata) 

 
12.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 6C 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.542E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.83E6 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.000012 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 
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STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 

Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.000012 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
12.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Carico dei serbatoi di 

stoccaggio da trasporto su strada, ferrovia o nave 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 
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Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
12.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Stoccaggio di stirene in 

serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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12.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Caricamento dei reattori 

tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
12.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 
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Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di dissoluzione e 

polimerizzazione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
12.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di sospensione 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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12.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Serbatori lavati e asciutti 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità / Impolveramento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
12.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 
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Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

reattori/serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Utilizzare un sistema di campionatura studiato 

per controllare le esposizioni 

inalazione: 80 % (giustificazione: Utilizzare un sistema di 

campionatura studiato per controllare le esposizioni) 

 
12.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Laboratorio - Controllo 

qualità 

Valutazione qualitativa del rischio 
 

 
 
 
 

Pagina 213 di 231                                                       Rev. 4.0                                                                                Data 08.06.2018



Scheda di dati di sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
12.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 9 

Nome dello scenario di esposizione 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata) 

Sottotitolo scenario Riempimento piccoli contenitori [CS7]. Riempimento 

piccoli contenitori - Confezionamento del prodotto 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 
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Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
12.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]. Manutenzione 

delle apparecchiature di produzione: apertura e pulizia delle 

apparecchiature di produzione per scopi di manutenzione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 
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Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
12.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Prodotto finito 

Carico su carri cisterne su strada, rotaia, container 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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12.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: Recupero mediante processi di condensazione o 

assorbimento/desorbimento 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
12.14 Scenario di esposizione (14) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 
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Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: trasferimento di acque reflue del processo ai 

contenitori di stoccaggio: non attivo nel luogo di lavoro 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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Scénario 13: ES13 - Produzione di polioli riempiti 
 

Descrizione di ES 13 

Titolo breve libero Produzione di polioli riempiti (ES13) 

Titolo sistematico basato sulla descrizione 

dell’uso 

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9 

Nome dello scenario ambientale di esposizione 

ed ERC corrispondente 

ERC 6c Produzione di prodotti in plastica 

Nome(i) degli scenari professionali di 

esposizione e PROC corrispondenti 

PROC 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture dedicate 

 
PROC 2 - Utilizzo in processi chiusi e continuati con 

esposizione occasionale controllata 

 
PROC 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/ 

grandi contenitori in strutture non dedicate 

 
PROC 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori 

su piccola scala 

 
PROC 14 - Produzione di preparazioni o articoli tramite 

pastigliazione, compressione, estrusione, pallettizzazione 

 
PROC 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata) 

 
13.1 Scenario di esposizione (1) per il controllo dell'esposizione ambientale per ERC 6C 

Condizioni operative 

Tonnellaggio europeo annuo 2.542E6 t/anno 

Quantità giornaliera utilizzata per sito 4.83E6 kg/giorno 

Tempi di rilascio all'anno 300 giorni/anno (giustificazione: Produzione continua) 

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce 10 

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100 

Frazione liberata nell’aria dal processo 0.102 % 

Frazione liberata nelle acque reflue dal processo 0.000012 % 

Frazione liberata nel suolo dal processo 0 % 

Frazione del tonnellaggio per regione 10 % 

Frazione usata alla fonte principale 60 % 

STP sì 

Portata del fiume 18.000 m3/giorno 
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Scarico dell'impianto comunale per il trattamento 

delle acque reflue 

2000000 l/giorno 

Altri valori EUSES modificati 

Frazione libera nelle acque reflue (Femis.water) 0.000012 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 

2002) 

Frazione libera nell'aria (Femis.air) 0.102 % (giustificazione: EU Risk Assessment Report, 2002) 

Frazione usata alla fonte principale 60 % (giustificazione: Valore adottato per la considerazione 

del sito di produzione europeo con caso peggiore) 

Frazione di emissione diretta alle acque mediante 

STP locale (Fstp.water) 

0.081 - (giustificazione: Efficienza STP 91.9%) 

 
13.2 Scenario di esposizione (2) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Carico dei serbatoi di 

stoccaggio da trasporto su strada, ferrovia o nave 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Svuotare le linee di trasferimento prima del 

disaccoppiamento 

Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 
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Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
13.3 Scenario di esposizione (3) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Stoccaggio di stirene in 

serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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13.4 Scenario di esposizione (4) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Caricamento dei reattori 

tramite tubazioni 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
13.5 Scenario di esposizione (5) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 
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Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di dissoluzione e 

polimerizzazione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
13.6 Scenario di esposizione (6) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Reattore di sospensione 

Valutazione qualitativa del rischio 
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Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
13.7 Scenario di esposizione (7) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 3 

Nome dello scenario di esposizione 3 - Utilizzo in processi discontinui chiusi (sintesi o 

formulazione) 

Sottotitolo scenario Processo discontinuo [CS55]. Serbatori lavati e asciutti 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 
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Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Ventilazione buona (30%) 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
13.8 Scenario di esposizione (8) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8A 

Nome dello scenario di esposizione 8a - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate 

Sottotitolo scenario Campionatura durante il processo [CS2]. Campionatura da 

reattori/serbatoi 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

Utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire 

l'esposizione cutanea. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 
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Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

Utilizzare un sistema di campionatura studiato 

per controllare le esposizioni 

inalazione: 80 % (giustificazione: Utilizzare un sistema di 

campionatura studiato per controllare le esposizioni) 

 
13.9 Scenario di esposizione (9) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 15 

Nome dello scenario di esposizione 15 - Utilizzo di reagenti di laboratorio in laboratori su 

piccola scala 

Sottotitolo scenario Attività di laboratorio [CS36]. Laboratorio - Controllo 

qualità 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 240 cm2
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Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
13.10 Scenario di esposizione (10) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 9 

Nome dello scenario di esposizione 9 - Trasferimento di prodotti chimici in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata) 

Sottotitolo scenario Riempimento piccoli contenitori [CS7]. Riempimento 

piccoli contenitori - Confezionamento del prodotto 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
13.11 Scenario di esposizione (11) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 
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Sottotitolo scenario Manutenzione delle apparecchiature [CS5]. Manutenzione 

delle apparecchiature di produzione: apertura e pulizia delle 

apparecchiature di produzione per scopi di manutenzione 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
13.12 Scenario di esposizione (12) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di prodotti sfusi  [CS14]. Prodotto finito 

Carico su carri cisterne su strada, rotaia, container 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 1-5% 

Fugacità/impolvera mento medio 
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Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
13.13 Scenario di esposizione (13) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 2 

Nome dello scenario di esposizione 2 - Utilizzo in processo chiusi, continui con esposizione 

controllata occasionale 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: Recupero mediante processi di condensazione o 

assorbimento/desorbimento 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività > 4 ore (default) 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 480 cm2
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Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 

Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 

 
13.14 Scenario di esposizione (14) per il controllo dell'esposizione dei lavoratori del 

settore industriale per PROC 8B 

Nome dello scenario di esposizione 8b - Trasferimento di prodotti chimici da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture dedicate 

Sottotitolo scenario Trasferimenti di materiale [CS3]. Gestione delle acque 

reflue: trasferimento di acque reflue del processo ai 

contenitori di stoccaggio: non attivo nel luogo di lavoro 

Valutazione qualitativa del rischio 

Informazioni generali Garantire l'applicazione di buone pratiche di lavoro 

Fornire ai dipendenti una formazione di base per 

prevenire/ridurre al minimo le esposizioni 

In caso di pericolo di esposizione: 

utilizzare una protezione per gli occhi adeguata. 

Utilizzare guanti protettivi adatti resistenti ai prodotti 

chimici. 

Caratteristiche del prodotto 

Stato fisico liquido 

Concentrazione della sostanza 100 % 

Fugacità/impolvera mento medio 

Frequenza e durata dell'utilizzo 

Durata di attività 15 minuti - 1 ora 

Frequenza di utilizzo 5 giorni/settimana 

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi 

Superficie della pelle esposta 960 cm2
 

Altre condizioni operative date che riguardino l’esposizione dei dipendenti 

Ubicazione All'interno 

Dominio Industriale 

Condizioni tecniche e misure per il controllo della dispersione e dell'esposizione 

Ventilazione localizzata dell'aria esausta no 
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Condizioni e misure relative alla protezione personale, l’igiene e la valutazione della salute 

Guanti protettivi no 

Protezione respiratoria no 
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