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* * * * * * * * * * * * * * * * 

 
1.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Produzione della sostanza, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC1: Produzione di sostanze 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 27.07.2017 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 10.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 28.07.2017 

 

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Prelievo campioni (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

http://www.ecetoc.org/tra
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Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Processo batch a temperature elevate (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,1 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Uso in 
processi discontinui confinati Trattamento per 
riscaldamento 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

http://www.ecetoc.org/tra
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Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

http://www.ecetoc.org/tra
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Pulire le linee di trasporto prima del 
disaccoppiamento 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

2.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nella sintesi chimica, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 
entrano a far parte di articoli 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

http://www.ecetoc.org/tra
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Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Prelievo campioni (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Processo batch a temperature elevate (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido, volatilità media 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,1 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 
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Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Uso in 
processi discontinui confinati Trattamento per 
riscaldamento 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
SU3: Usi industriali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
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 (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 

contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

Durata e frequenza dell'applicazione Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 
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 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Pulire le linee di trasporto prima del 
disaccoppiamento 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

3.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, 
PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC2: Formulazione di preparati 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 
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Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione

http://www.ecetoc.org/tra
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 occasionale controllata Prelievo campioni (sistema chiuso) 

Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata formazione del film - essiccazione 
rapida, 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 
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Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 27.07.2017 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 10.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 28.07.2017 

 

 

 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Processo batch a temperature elevate (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,1 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Uso in 
processi discontinui confinati Trattamento per 
riscaldamento 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Operazioni di miscelazione 
(sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 
Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 192,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,7 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Operazioni di miscelazione 
(sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

 SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Preparazione del materiale per 
l'applicazione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       SU3: Usi industriali
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 PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 27.07.2017 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 10.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 28.07.2017 

 

 

 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Pulire le linee di trasporto prima del 
disaccoppiamento 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,1 
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Rischio (RCR)  

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC14: Produzione di preparati o articoli per 
compressione in pastiglie, compressione, estrusione, 
pellettizzazione. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 3,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 

Scenario espositivo considerato

http://www.ecetoc.org/tra
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Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 
4.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 
entrano a far parte di articoli 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.
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Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 3,55 hPa 

http://www.ecetoc.org/tra
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durante l'uso  

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Prelievo campioni (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 
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Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata formazione del film - essiccazione 
rapida, 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale

http://www.ecetoc.org/tra
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Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Processo batch a temperature elevate (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,1 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Uso in 
processi discontinui confinati Trattamento per 
riscaldamento 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Operazioni di miscelazione 
(sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 

http://www.ecetoc.org/tra
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 
Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 192,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,7 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Operazioni di miscelazione 
(sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

 SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Preparazione del materiale per 
l'applicazione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 27.07.2017 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 10.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 28.07.2017 

 

 

 
Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale nebulizzazione 
(automatico/con robot) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 2,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale nebulizzazione 
(manuale) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

indossare un respiratore conforme 
alla EN 140 provvisto di filtro di tipo 
A/P2 o migliore. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 42,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,28 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale Detergenza con 
pulitrici ad alta pressione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 231,35 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,86 

 

Metodo  di valutazione 
ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, In via cautelativa, si 
consiglia l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 8,57 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Pulire le linee di trasporto prima del  

http://www.ecetoc.org/tra
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disaccoppiamento  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

http://www.ecetoc.org/tra
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Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 27,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,18 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC14: Produzione di preparati o articoli per 
compressione in pastiglie, compressione, estrusione, 
pellettizzazione. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 3,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

http://www.ecetoc.org/tra
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* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

5.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC13, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 
entrano a far parte di articoli 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Prelievo campioni (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata formazione del film - essiccazione 
rapida, 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       SU3: Usi industriali

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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 PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 

Processo batch a temperature elevate (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,1 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

http://www.ecetoc.org/tra
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Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Uso in 
processi discontinui confinati Trattamento per 
riscaldamento 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 
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Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Operazioni di miscelazione 
(sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 
Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 192,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,7 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse
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 e/o contatto importante). Operazioni di miscelazione 

(sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

 SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Preparazione del materiale per 
l'applicazione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale nebulizzazione 
(automatico/con robot) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 2,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale nebulizzazione 
(manuale) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

indossare un respiratore conforme 
alla EN 140 provvisto di filtro di tipo 
A/P2 o migliore. 

 
Efficacia: 90 % 
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 42,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,28 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale Detergenza con 
pulitrici ad alta pressione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 231,35 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,86 

 

Metodo  di valutazione 
ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, In via cautelativa, si 
consiglia l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 
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Stima dell'esposizione 8,57 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
SU3: Usi industriali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi
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 contenitori in strutture dedicate. 

Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Pulire le linee di trasporto prima del 
disaccoppiamento 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

Durata e frequenza dell'applicazione Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 
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 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 27,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,18 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
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 metiletilacetato 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

6.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in inchiostri da stampa, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC13, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 
entrano a far parte di articoli 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
SU3: Usi industriali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale
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Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 27.07.2017 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 10.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 28.07.2017 

 

 

 
Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Prelievo campioni (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 
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Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata formazione del film - essiccazione 
rapida, 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Processo batch a temperature elevate (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,5 
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Rischio (RCR)  

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,1 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       SU3: Usi industriali

http://www.ecetoc.org/tra
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 PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 

dove può sussistere possibilità di esposizione Uso in 
processi discontinui confinati Trattamento per 
riscaldamento 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Operazioni di miscelazione 
(sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 
Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 192,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,7 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Operazioni di miscelazione 
(sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

 SU3: Usi industriali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Preparazione del materiale per 
l'applicazione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
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 ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale nebulizzazione 
(automatico/con robot) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 2,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale nebulizzazione 
(manuale) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

indossare un respiratore conforme 
alla EN 140 provvisto di filtro di tipo 
A/P2 o migliore. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 42,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,28 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale Detergenza con 
pulitrici ad alta pressione

http://www.ecetoc.org/tra
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 Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 231,35 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,86 

 

Metodo  di valutazione 
ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, In via cautelativa, si 
consiglia l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 8,57 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Pulire le linee di trasporto prima del 
disaccoppiamento 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 
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Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 27,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,18 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC14: Produzione di preparati o articoli per 
compressione in pastiglie, compressione, estrusione, 
pellettizzazione. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 
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Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 3,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

7.  Breve titolo dello scenario espositivo
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Uso nei detergenti, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 
entrano a far parte di articoli 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 

Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Prelievo campioni (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

Durata e frequenza dell'applicazione Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 
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 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 5,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata formazione del film - essiccazione 
rapida, 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Processo batch a temperature elevate (sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,1 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 
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 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Uso in 
processi discontinui confinati Trattamento per 
riscaldamento 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale nebulizzazione 
(automatico/con robot) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 2,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale nebulizzazione 
(manuale) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

indossare un respiratore conforme 
alla EN 140 provvisto di filtro di tipo 
A/P2 o migliore. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 42,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,28 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC7: Applicazione spray industriale Detergenza con 
pulitrici ad alta pressione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 231,35 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,86 

 

Metodo  di valutazione 
ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, In via cautelativa, si 
consiglia l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 8,57 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

http://www.ecetoc.org/tra
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Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Pulire le linee di trasporto prima del 
disaccoppiamento 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

http://www.ecetoc.org/tra
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Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 27,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,18 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

http://www.ecetoc.org/tra
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Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

8.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione Esposizione generale (sistema chiuso) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 27.07.2017 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 10.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 28.07.2017 

 

 

 
  

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 
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Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,1 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Soccaggio Uso esterno 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 3,55 hPa 
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durante l'uso  

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Operazioni 
di miscelazione Uso esterno (sistemi aperti) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 33,05 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,12 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

pertinente ad applicazioni per interni  

Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

pertinente ad applicazioni per esterni  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

 
SU22: Usi professionali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. Trasferimenti di 
materiale Trasferimenti di barili/lotti Impianto non dedicato 
Area d'uso: professionale
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Condizioni operative 

 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Riempimento/Approntamento di attrezzatura necessaria 
per fusti e contenitori. Impianto non dedicato 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 96,4 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,35 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 82,63 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,3 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. PROC13: Trattamento di 
articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

PROC8b, PROC13 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 33,05 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,12 

PROC8b 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

PROC13 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
SU22: Usi professionali 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
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 Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 27,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,18 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
nebulizzazione (manuale) Uso interno 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 
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 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 

ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Inalazione  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 

Dermale  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 98 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 2,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
nebulizzazione (manuale) Uso esterno 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

indossare un respiratore conforme 
alla EN 140 provvisto di filtro di tipo 
A/P2 o migliore. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 107,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,7 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Polverizzazione/nebulizzazione mediante applicazione 
manuale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Inalazione  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 

Dermale  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 98 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 
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Stima dell'esposizione 2,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

http://www.ecetoc.org/tra
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Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto con il 
solo utilizzo di un dispositivo di protezione individuale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 
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Misure di gestione dei rischi 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 28,29 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,18 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

9.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
SU22: Usi professionali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione Esposizione generale (sistema chiuso) 
Area d'uso: professionale
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Condizioni operative 

 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
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Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,1 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

http://www.ecetoc.org/tra
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Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Soccaggio Uso esterno 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 

http://www.ecetoc.org/tra
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Operazioni 
di miscelazione Uso esterno (sistemi aperti) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 33,05 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,12 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 
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Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. Trasferimenti di 
materiale Trasferimenti di barili/lotti Impianto non dedicato 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
SU22: Usi professionali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 27.07.2017 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 10.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 28.07.2017 

 

 

 
 contenitori in strutture non dedicate. 

Riempimento/Approntamento di attrezzatura necessaria 
per fusti e contenitori. Impianto non dedicato 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 96,4 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,35 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 82,63 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,3 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. PROC13: Trattamento di 
articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

PROC8b, PROC13 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 33,05 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,12 

PROC8b 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

PROC13 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 
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 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 27,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,18 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
SU22: Usi professionali 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
nebulizzazione (manuale) Uso interno 
Area d'uso: professionale
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Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Inalazione  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 

Dermale  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 98 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 2,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
nebulizzazione (manuale) Uso esterno 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

indossare un respiratore conforme 
alla EN 140 provvisto di filtro di tipo 
A/P2 o migliore. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 107,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,7 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Polverizzazione/nebulizzazione mediante applicazione 
manuale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Inalazione  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 
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Dermale  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 98 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 2,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 
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Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

10. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei fitofarmaci, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8d, ERC8a; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione Esposizione generale (sistema chiuso) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,06 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,1 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
SU22: Usi professionali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: professionale

http://www.ecetoc.org/tra
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Condizioni operative 

 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Soccaggio Uso esterno 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 
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Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 1,37 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Operazioni 
di miscelazione Uso esterno (sistemi aperti) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 33,05 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,12 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
SU22: Usi professionali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi
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 contenitori in strutture non dedicate. Trasferimenti di 

materiale Trasferimenti di barili/lotti Impianto non dedicato 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 137,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Riempimento/Approntamento di attrezzatura necessaria 
per fusti e contenitori. Impianto non dedicato 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 96,4 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,35 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 82,63 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,3 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. PROC13: Trattamento di 
articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

PROC8b, PROC13 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 33,05 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,12 

PROC8b 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 6,86 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

PROC13 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 13,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,09 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
nebulizzazione (manuale) Uso interno 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Inalazione  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 

Dermale  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 98 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 27,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 2,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
nebulizzazione (manuale) Uso esterno 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

indossare un respiratore conforme 
alla EN 140 provvisto di filtro di tipo 
A/P2 o migliore. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 107,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,7 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU3: Usi industriali 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Polverizzazione/nebulizzazione mediante applicazione 
manuale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
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 ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 

Inalazione  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 

Dermale  

Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 98 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 16,53 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,06 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 2,14 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU22: Usi professionali 
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità bassa 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,55 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Nessuna misura specifica identificata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 55,08 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo  di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori 

 Lavoratore - dermale, a lungo termine - locale e sistemico 

Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

< 0,01 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Assicurarsi che siano implementate buone pratiche di lavoro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

11. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, Prodotto di consumo 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC18 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU21: Prodotti di consumo 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti, 
Applicazione 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 

Stato fisico liquido, volatilità alta 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 132 min 1 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

http://www.ecetoc.org/tra
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Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 6,2 

 Uso solo in spazi con finestre aperte. 

Superficie della pelle esposta Parte di una mano (183 cm²) 

 Quantità per uso 1 kg 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,11 

Metodo  di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,83 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,6 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 

Evitare l'uso a finestre chiuse. Evitare l'uso a porte chiuse. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

SU21: Prodotti di consumo 
PC18: Inchiostri e toner. 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 45 % 

Stato fisico liquido, volatilità alta 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 30 min 1 Usi al giorno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Dimensione ambiente 1 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,5 

 Si considera che l'attività sia svolta a temperatura 
ambiente., Copre l'uso sotto tipica ventilazione domestica. 

Superficie della pelle esposta 5% di una mano (22 cm²) 

 Quantità per uso 0,040 kg 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 7,5 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Metodo  di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,181 mg/m³ 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

12. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, Prodotto di consumo 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC35 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU21: Prodotti di consumo 
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente), Pulizia di superficie, Spray, Salviette 
Lo scenario di esposizione rappresenta uno scenario 
esemplificativo della categoria di prodotto 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 

Stato fisico liquido, volatilità alta 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 60 min 1 Usi al giorno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Dimensione ambiente 15 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 2,5 

 Si considera che l'attività sia svolta a temperatura 
ambiente., Uso solo in spazi con finestre aperte. 

Superficie della pelle esposta Parte di una mano (183 cm²) 
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 Pertinente al processo di nebulizzazione. 

 Pertinente al processo di nebulizzazione. 

 Quantità per uso 0,016 kg 

Superficie di rilascio 17000 cm² 

 Pertinente al processo di detergenza 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Metodo  di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Metodo  di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,001 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0004 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

13. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso negli agrochimici, Prodotto di consumo 
SU21; ERC8d, ERC8a; PC27 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato

 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

SU21: Prodotti di consumo 
PC27: Prodotti fitosanitari, Spray- applicazione locale 
mirata 
Lo scenario di esposizione rappresenta uno scenario 
esemplificativo della categoria di prodotto 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
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 metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 70 % 

Stato fisico liquido, volatilità alta 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 9 giorni per anno 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata della nebulizzazione: 6 min 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

 Si considera che l'attività sia svolta a temperatura 
ambiente., Copre l'uso sotto tipica ventilazione domestica. 

Superficie della pelle esposta Parte di una mano (183 cm²) 

 Pertinente al processo di nebulizzazione. 

 Pertinente al processo di nebulizzazione. 

 Quantità per uso 0,137 kg 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione ConsExpo v4.1 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 7 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,13 

Metodo  di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,512 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,047 

Metodo  di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,31 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,78 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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