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Allegato: scenari espositivi 
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SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 

 
15.Uso nei lubrificanti, Prodotto di consumo 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC24 

 
16.Uso negli agrochimici, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13 

 
17.Uso negli agrochimici, Prodotto di consumo 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27 

 
18.Uso in fluidi funzionali, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9 

 
19.Uso in fluidi funzionali, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20 

 
20.Uso in fluidi funzionali, Prodotto di consumo 
SU21; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17 

 
21.Uso in agenti chimici per il trattamento acque, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 

 
22.Uso in agenti chimici per il trattamento acque, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 

 
23.Uso in agenti chimici per il trattamento acque, Prodotto di consumo 
SU21; ERC8f; PC37 

 
24.Uso in laboratorio, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC10, PROC15 

 
25.Uso in laboratorio, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a; PROC10, PROC15 

 
26.Uso in cosmetici 

SU21; ERC8a; PC28, PC39 
 

27.Schiuma estinguente, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b 

 
28.Schiuma estinguente, mare e altomare, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11 

 
29.Schiuma estinguente, Aviazione, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11 

 
30.Schiuma estinguente, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11
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31.Schiuma estinguente, (Uso in impianti professionali), (Uso in ambiente chiuso) 
SU22; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11 

 
32.Uso in perforazioni per estrazione e produzione petrolio 
SU22; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b 

 
33.Uso come intermedio, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 

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

 
1.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Produzione della sostanza, Uso come agente chimico di processo 
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 
ESVOC SpERC 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
18.500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,001 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

43.541 m3/min 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
187,66 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 335.896 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,101881 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 605.284,1 
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kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza 2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

http://www.ecetoc.org/tra
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

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 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

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

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004131 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

2.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Fomulazione 
SU3; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
12.500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

Fattore di emissione nell'aria 0,25 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Fattore di emissione in acqua 
0,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 

Abbattitore a dumido - per le 
polveri, filtrazione, Trattamento 
dei gas di scarico con 
ossidazione termica, 
Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati., Distillazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,310645 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

13.413 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
12.500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,001 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,001 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
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Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057418 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

145,1 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale

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

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

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

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 28.03.2018 
Prodotto: BUTILDIGLICOLE 

Versione: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034744/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 29.03.2018 

 

 

 
  

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

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

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 28.03.2018 
Prodotto: BUTILDIGLICOLE 

Versione: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034744/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 29.03.2018 

 

 

 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

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


Data / rielaborata il: 28.03.2018 
Prodotto: BUTILDIGLICOLE 

Versione: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034744/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 29.03.2018 

 

 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
12.500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,001 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,001 % 

 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004131 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

3.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Distribuzione della sostanza 
SU3; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057418 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

145,1 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
12.500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,001 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,001 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 
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Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057418 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

145,1 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

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 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Evitare il contatto con la pelle.  

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

http://www.ecetoc.org/tra
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,5007 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza 2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004131 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

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, ERC5; 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 
CEPE SPERC 4.1b.v1: CEPE SPERC 4.1b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
3.200.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 225 

Fattore di emissione nell'aria 98 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Fattore di emissione in acqua 
2 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 

Abbattitore a umido per 
l'eliminazione di componenti 
volatili dai gas di scarico, 
filtrazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,399614 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

2.502,4 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 5.2a.v1: CEPE SPERC 5.2a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
3.200.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 225 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
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Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 
Cicloni separatori per la 
raccolta di polvere, filtrazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,059467 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

16.816 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,001001 
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. Controllo e 
manutenzione regolari delle 
attrezzature e dei macchinari. Pulizia 
generale quotidiana dell'attrezzatura e 
dell'area di lavoro. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,2857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,051635 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 10 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,148148 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

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

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire un buon livello di Efficacia: 30 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004131 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

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

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

5.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, 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 
ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057434 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

2,4 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1

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

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057434 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

2,4 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in 
sistemi chiusi 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

Fattore di diluizione acqua dolce 10 
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Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

9,5 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in 
sistemi chiusi 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057748 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

9,5 
kg/giorno 
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Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 

 

Efficacia: 30 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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5 ricambi d'aria per ora)  

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

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

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Nel caso in cui non ci sia ventilazione 
generale:, Garantire che le operazioni 
siano svolte all'esterno. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,2914 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,039656 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 30,4175 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,45063 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 30,4175 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,45063 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

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

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. Controllo e 
manutenzione regolari delle 
attrezzature e dei macchinari. 

 

In caso non sia presente in sistema di 
ventilazione locale:, Garantire che le 
operazioni siano svolte all'esterno. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 12,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,154905 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 13 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,192593 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
http://www.advancedreachtool.com/
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004131 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 16,9714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,204475 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,0835 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,090126 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 10,1392 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,15021 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

6.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, Prodotto di consumo 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31 

 
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 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,058079 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 

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

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,943444 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
20 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,058079 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,943444 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 132 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 120 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
4 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
4 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Superficie di rilascio 150000 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 120 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Frequenza di contatto 30 mg/min 

Durata di rilascio 120 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0182 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000364 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,003 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000075 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

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 
PC9c: Colori a dito 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 480 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 120 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Superficie di rilascio 100000 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 120 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Frequenza di contatto 3000 mg/min 

Durata di rilascio 480 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,0348 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,060695 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7852 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,019388 

 Il calcolo dell'esposizione è basato sulla concentrazione 
media del giorno di esposizione. 

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 
PC31: Lucidanti e miscele di cera 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Tensione di vapore della sostanza 2,91976 Pa 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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durante l'uso  

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 120 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Dimensione ambiente 34 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 1,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

 Quantità per uso 90 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria. 

 Quantità per uso 0,9 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea, Modello di assorbimento: frazione 
assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6923 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,013846 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori- emissione istantanea 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,4942 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,086275 

 Il calcolo dell'esposizione è basato sulla concentrazione 
media del giorno di esposizione. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

 
 

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

7.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti 
SU3; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC13 

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

Descrittori d'uso coperti                       ESVOC SpERC 4.4a.v1: ESVOC SpERC 4.4a.v1

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 20 

 

Fattore di emissione nell'aria 
30 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,01 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 

Abbattitore a dumido - per le 
polveri, Trattamento dei gas di 
scarico con ossidazione 
termica, Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati., Distillazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,067273 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

37.162 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,001 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,001 % 
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Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

5,8 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,000413 
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

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 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. Controllo e 
manutenzione regolari delle 
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attrezzature e dei macchinari.  

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,5714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10327 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 16 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,237037 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
http://www.advancedreachtool.com/
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,5007 
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza 2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

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 detergenti, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.4b.v1: ESVOC SpERC 8.4b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.400.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

11,5 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.4b.v1: ESVOC SpERC 8.4b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.400.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 
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 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 

suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

11,5 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

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 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

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

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 2,91976 Pa 

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

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 

 

Efficacia: 70 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).  

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,2914 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,039656 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 30,4175 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,45063 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 30,4175 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,45063 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,077453 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 13 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,192593 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
http://www.advancedreachtool.com/
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Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 16,9714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,204475 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,0835 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,090126 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 10,1392 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,15021 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

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

9.  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 
ESVOC SpERC 8.4c.v1: ESVOC SpERC 8.4c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.600.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
95 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
2,5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057549 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

7,6 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.4c.v1: ESVOC SpERC 8.4c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.600.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 
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Fattore di emissione nell'aria 
95 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
2,5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057549 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

7,6 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente) 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 0,75 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 0,3 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
365 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
365 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

Frazione assorbimento cutaneo 100 % 
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 Quantità per uso 3 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 20 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 0,3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea, Modello di assorbimento: frazione 
assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,3077 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,046154 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0001 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000001 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

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 

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente) 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
365 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

 

peso corporeo 
65 kg 

Fattori interferenti con l'assorbimento 
cutaneo 

80 % 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Frazione rilasciabile 10 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello di esposizione 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 dermica: migrazione, Modello di assorbimento: frazione 

assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,1538 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,123077 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 

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 

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente) 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 0,75 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 0,3 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
125 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
125 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

 Quantità per uso 0,01 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 20 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 0,3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea, Modello di assorbimento: frazione 
assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0026 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000053 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0001 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000001 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

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 

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente) 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 30 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
125 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
125 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

 Quantità per uso 19 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 220000 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 30 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea, Modello di assorbimento: frazione 
assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 5,0053 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,100105 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Rischio (RCR)  

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0535 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00132 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

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 

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente) 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 60 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
125 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
125 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 2,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Durata della nebulizzazione 24,6 sec 

Frequenza di contatto 46 mg/min 

Durata di rilascio 0,41 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,003 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,00006 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Rischio (RCR)  

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello di inalazione: 
Esposizione a spray/polvere 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00002 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

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 

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente) 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 60 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 10 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
365 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
365 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

 Quantità per uso 0,16 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 17100 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 10 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea, Modello di assorbimento: frazione 
assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0738 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 4.7a.v1: ESVOC SpERC 4.7a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 20 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 

 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 

filtrazione, Trattamento dei gas 
di scarico con ossidazione 
termica, Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

 

 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001477 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0692 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001709 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

 
 

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

10. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in fluidi per la lavorazione dei metalli/olii per laminazione, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC13, PROC17 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,088089 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

28.380,4 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

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 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

http://www.ecetoc.org/tra
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

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

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. 

 

In caso non sia presente in sistema di 
ventilazione locale:, Indossare una 
maschera a copertura parziale del 
viso in conformità alla EN 140 con 
filtro di tipo A o migliore. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,2857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,051635 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 10 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,148148 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi

http://www.advancedreachtool.com/
http://www.ecetoc.org/tra
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 contenitori in strutture dedicate. 

Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

http://www.ecetoc.org/tra
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 Efficacia: 80 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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chimici idonei.  

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,033046 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo 
energetico e nell'ambito di un processo parzialmente 
aperto. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 40,5567 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,60084 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 40,5567 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,60084 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

11. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in fluidi per la lavorazione dei metalli/olii per laminazione, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC17, PROC19 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.7c.v1: ESVOC SpERC 8.7c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057458 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1,2 
kg/giorno 

http://www.ecetoc.org/tra
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Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in 
sistemi chiusi 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

4,8 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

Temperatura di processo 20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,016523 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
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
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 contenitori in strutture non dedicate. 

Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

http://www.ecetoc.org/tra
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 
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Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

In caso non sia presente in sistema di 
ventilazione locale:, Ridurre la 
concentrazione a meno del 25% 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. Controllo e 
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manutenzione regolari delle 
attrezzature e dei macchinari. 

 

In caso non sia presente in sistema di 
ventilazione locale:, Indossare una 
maschera a copertura parziale del 
viso in conformità alla EN 140 con 
filtro di tipo A o migliore. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,077453 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 13 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,192593 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
http://www.advancedreachtool.com/
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Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo 
energetico e nell'ambito di un processo parzialmente 
aperto. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102238 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,0835 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,090126 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 4.23.v1: ESVOC SpERC 4.23.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
200.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
50 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 

Abbattitore a dumido - per le 
polveri, Trattamento dei gas di 
scarico con ossidazione 
termica 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati., Distillazione 

Trattare le emissioni nel suolo per ottenere una efficienza tipic a di 
rimozione di (%) 

 

99,9 % 

Le misure di trattamento del suolo, considerate idonee, sono, per 
es. 

Combustione dei fanghi di 
depurazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,191603 

 

 
Stima dell'esposizione 10,1392 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,15021 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

12. Breve titolo dello scenario espositivo 
Prodotti chimici per l'industria mineraria, Trattamento minerali 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi
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Rischio (RCR)  

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento marino. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

174 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti nell'acqua di mare. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata
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 Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

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

http://www.ecetoc.org/tra
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

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 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

13. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei lubrificanti, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC13, PROC17, PROC18 

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

Descrittori d'uso coperti                       ESVOC SpERC 4.6a.v1: ESVOC SpERC 4.6a.v1

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

Quantità annuale utilizzata in EU 
200.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 20 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,015 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: filtrazione 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,069505 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

14.387,5 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 4.6a.v1: ESVOC SpERC 4.6a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
200.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 20 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,015 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

Ricezione delle acque superficiali 18.000 m3/d 
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(velocità di flusso)  

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: filtrazione 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,069505 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

14.387,5 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

http://www.ecetoc.org/tra
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. 

 

http://www.ecetoc.org/tra
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In caso non sia presente in sistema di 
ventilazione locale:, Indossare una 
maschera a copertura parziale del 
viso in conformità alla EN 140 con 
filtro di tipo A o migliore. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,2857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,051635 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 10 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,148148 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

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

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale

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

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 2,91976 Pa 

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

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo 
energetico e nell'ambito di un processo parzialmente 
aperto. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

http://www.ecetoc.org/tra
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Minimizzare l'esposizione attraverso 
una chiusura parziale 
dell'apparecchiatura e garantire 
l'aspirazione durante le aperture. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 40,5567 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,60084 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 40,5567 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,60084 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC18: Ingrassaggio in condizioni di elevato consumo 
energetico 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

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

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
200.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
5 % 

 

 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Minimizzare l'esposizione attraverso 
una chiusura parziale 
dell'apparecchiatura e garantire 
l'aspirazione durante le aperture. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 40,5567 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,60084 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 40,5567 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,60084 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

14. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei lubrificanti, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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Fattore di emissione nel suolo 
5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,05745 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,953776 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
200.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,05745 
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 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 

suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,953776 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

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

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

http://www.ecetoc.org/tra
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Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

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

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

http://www.ecetoc.org/tra
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

In caso non sia presente in sistema di 
ventilazione locale:, Ridurre la 
concentrazione a meno del 25% 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,75105 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. Controllo e 
manutenzione regolari delle 
attrezzature e dei macchinari. 

 

In caso non sia presente in sistema di 
ventilazione locale:, Indossare una 
maschera a copertura parziale del 
viso in conformità alla EN 140 con 
filtro di tipo A o migliore. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,077453 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 13 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,192593 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo 
energetico e nell'ambito di un processo parzialmente 
aperto. 
Area d'uso: professionale

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

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Limitare le aree di apertura 
dell'impianto (es. reattore). 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC18: Ingrassaggio in condizioni di elevato consumo 
energetico 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Limitare le aree di apertura 
dell'impianto (es. reattore). 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC20: Fluidi di trasferimento di calore e pressione 
(sistemi chiusi) in uso dispersivo 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 2,91976 Pa 

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

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
50.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
5 % 

 

 
durante l'uso  

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,020654 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

15. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei lubrificanti, Prodotto di consumo 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC24 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057425 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,238547 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
50.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057425 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 
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Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,238547 
kg/giorno

 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 200 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
4 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
4 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Superficie di rilascio 100000 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 200 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Frequenza di contatto 1000 mg/min 

Durata di rilascio 100 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03372 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1345 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,00332 
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Rischio (RCR)  

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

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 
PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
10 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Frequenza di contatto 200 mg/min 

Durata di rilascio 480 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,0464 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080927 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 

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 
PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 60 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.11a.v1: ESVOC SpERC 8.11a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
150.000 kg 

 

 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
6 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
6 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 2,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Durata della nebulizzazione 30 sec 

Frequenza di contatto 2500 mg/min 

Durata di rilascio 30 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,569 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01138 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello di inalazione: 
Esposizione a spray/polvere 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0004 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00001 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

 
 

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

16. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso negli agrochimici, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
90 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
9 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057427 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1,4 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.11a.v1: ESVOC SpERC 8.11a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
150.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
90 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
9 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 



Data / rielaborata il: 28.03.2018 
Prodotto: BUTILDIGLICOLE 

Versione: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034744/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 29.03.2018 

 

 

 
Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057427 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1,4 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

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 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

http://www.ecetoc.org/tra
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 Efficacia: 80 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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chimici idonei.  

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,082616 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che l'attività sia svolta 
verso il basso. Controllo e 
manutenzione regolari delle 
attrezzature e dei macchinari. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 10,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,129088 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 19 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,281481 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
http://www.advancedreachtool.com/
http://www.ecetoc.org/tra
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17. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso negli agrochimici, Prodotto di consumo 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.11b.v1: ESVOC SpERC 8.11b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
50.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
90 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
9 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,05742 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,477136 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.11b.v1: ESVOC SpERC 8.11b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
50.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

Fattore di emissione nell'aria 90 % 
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Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
9 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,05742 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,477136 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
PC12: Fertilizzanti. 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 240 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 
Rilevante per la stima dell'esposizione orale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

Frazione assorbimento cutaneo 100 % 
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Frazione assorbimento orale 
100 % 

 quantità ingerita 0,15 g Rilevante per la stima 
dell'esposizione orale. 

Superficie di rilascio 150000 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 240 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Frequenza di contatto 100 mg/min 

Durata di rilascio 83,33 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,8462 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,076923 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,3679 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,058466 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello orale: 
assorbimento diretto, Modello di assorbimento: frazione 
assorbibile 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0692 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,013846 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 

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 
PC27: Prodotti fitosanitari 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 240 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 
Rilevante per la stima dell'esposizione orale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

 

Frazione assorbimento orale 
100 % 

 quantità ingerita 0,15 g Rilevante per la stima 
dell'esposizione orale. 

Superficie di rilascio 30000 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 240 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Frequenza di contatto 100 mg/min 

Durata di rilascio 83,33 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,8462 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,076923 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,3679 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,058466 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello orale: 
assorbimento diretto, Modello di assorbimento: frazione 
assorbibile 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0692 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,013846 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 7.13a.v1: ESVOC SpERC 7.13a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
200.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 20 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,05 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 

Abbattitore a dumido - per le 
polveri, filtrazione, Trattamento 
dei gas di scarico con 
ossidazione termica, 
Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati., Distillazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,063463 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

7.878,7 
kg/giorno 

 

 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 
 

 

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

18. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in fluidi funzionali, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,5007 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

19. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in fluidi funzionali, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 9.13b.v1: ESVOC SpERC 9.13b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
2,5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057421 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,238564 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 9.13b.v1: ESVOC SpERC 9.13b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

Fattore di emissione nel suolo 2,5 % 



Data / rielaborata il: 28.03.2018 
Prodotto: BUTILDIGLICOLE 

Versione: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034744/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 29.03.2018 

 

 

 
  

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057421 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,238564 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

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 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

http://www.ecetoc.org/tra
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC20: Fluidi di trasferimento di calore e pressione 
(sistemi chiusi) in uso dispersivo 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,020654 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

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

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 9.13c.v1: ESVOC SpERC 9.13c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
50.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
2,5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057419 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,119286 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

20. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in fluidi funzionali, Prodotto di consumo 
SU21; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 9.13c.v1: ESVOC SpERC 9.13c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
50.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
2,5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057419 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,119286 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 50 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 80 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 60 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Durata e frequenza dell'applicazione 4 Usi per anno 
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 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
4 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Superficie di rilascio 100000 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 60 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Frequenza di contatto 2000 mg/min 

Durata di rilascio 30 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 5,058 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,101159 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0815 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002013 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

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 
PC17: Liquidi idraulici 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 50 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 80 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 60 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Durata e frequenza dell'applicazione 4 Usi per anno 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
4 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Superficie di rilascio 100000 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 60 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Frequenza di contatto 2000 mg/min 

Durata di rilascio 30 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 5,058 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,101159 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0815 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002013 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

 
 

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

21. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in agenti chimici per il trattamento acque, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 3.22a.v1: ESVOC SpERC 3.22a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
200.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
95 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 

Abbattitore a dumido - per le 
polveri, Trattamento dei gas di 
scarico con ossidazione 
termica 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati., Distillazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,823356 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

81 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
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Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,10014 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

Temperatura di processo 20 °C 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

http://www.ecetoc.org/tra
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Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

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

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

22. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in agenti chimici per il trattamento acque, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.22b.v1: ESVOC SpERC 8.22b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
1 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
99 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10528 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

38 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in 
sistemi chiusi

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

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,954326 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
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Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

http://www.ecetoc.org/tra
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

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 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

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

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

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

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.22c.v1: ESVOC SpERC 8.22c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
50.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
1 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
99 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

 
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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

23. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in agenti chimici per il trattamento acque, Prodotto di consumo 
SU21; ERC8f; PC37 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10528 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

38 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
PC37: Prodotto chimici per il trattamento delle acque 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 20 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 240 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
365 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
365 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
365 Usi per anno 
Rilevante per la stima dell'esposizione orale. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

 

Frazione assorbimento orale 
100 % 

 quantità ingerita 0,154 mg Rilevante per la stima 
dell'esposizione orale. 

Superficie di rilascio 200000 cm² 

 l'area di rilascio é costante 
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Durata di rilascio 240 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Frequenza di contatto 200 mg/min 

Durata di rilascio 10 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,1538 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,123077 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,3144 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,15591 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello orale: 
assorbimento diretto, Modello di assorbimento: frazione 
assorbibile 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0005 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000095 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

 
 

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

24. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in laboratorio, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC10, PROC15 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SPERC 4.24.v1: ESVOC SPERC 4.24.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 20 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2,5 % 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Fattore di emissione in acqua 
2 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,081613 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1.225,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004131 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,5007 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

25. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in laboratorio, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a; PROC10, PROC15 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.17.v1: ESVOC SpERC 8.17.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
50 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
50 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0575 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,238238 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale

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

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,066093 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

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

Descrittori d'uso coperti 
COLIPA SPERC 8a.1.a.v1: COLIPA SPERC 8a.1.a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
50.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 18.000 m3/d 

 

 
 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004131 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

26. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in cosmetici 
SU21; ERC8a; PC28, PC39 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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(velocità di flusso)  
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057483 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,094728 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PC28: Profumi, fragranze. 
In accordo con l'Articolo 14(5b) del Regolamento 
REACh(CE) n. 1907/2006, non è necessario effettuare la 
stima dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio per 
sostanze utilizzate in prodotti cosmetici che rientrano 
nell'ambito di applicazione della Direttiva EC 1223/2009. 

Condizioni operative 
Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale 
In accordo con l'Articolo 14(5b) del Regolamento 
REACh(CE) n. 1907/2006, non è necessario effettuare la 
stima dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio per 
sostanze utilizzate in prodotti cosmetici che rientrano 
nell'ambito di applicazione della Direttiva EC 1223/2009. 

Condizioni operative 
Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 
 

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



Data / rielaborata il: 28.03.2018 
Prodotto: BUTILDIGLICOLE 

Versione: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034744/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 29.03.2018 

 

 

27. Breve titolo dello scenario espositivo 
Schiuma estinguente, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b 

 
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 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 20 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
9 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,601336 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

831,5 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

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

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

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

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 1 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,005164 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 7,1 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,105185 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

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

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

http://www.ecetoc.org/tra
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

28. Breve titolo dello scenario espositivo 
Schiuma estinguente, mare e altomare, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11 

 
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 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
400.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Fattore di emissione in acqua 
100 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
20 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

3,8 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,019828 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 18,2505 mg/m³ 

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

 

0,270378 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 30,4175 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,45063 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

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

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       PROC11: Applicazione spray non industriale

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

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

 

 Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 1 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,0714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,012909 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 7,2 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106667 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
 

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

29. Breve titolo dello scenario espositivo 
Schiuma estinguente, Aviazione, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
http://www.advancedreachtool.com/
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Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
20 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,954326 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,019828 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 18,2505 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,270378 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 30,4175 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,45063 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,70098 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 28.03.2018 
Prodotto: BUTILDIGLICOLE 

Versione: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034744/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 29.03.2018 

 

 

 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 1 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,0714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,012909 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 7,2 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106667 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
 

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

30. Breve titolo dello scenario espositivo 
Schiuma estinguente, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11 

 
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

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

Quantità annuale utilizzata in EU 
150.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
20 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1,4 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

http://www.ecetoc.org/tra
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,019828 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 18,2505 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,270378 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 30,4175 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,45063 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 1 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,0714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,012909 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 7,2 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106667 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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31. Breve titolo dello scenario espositivo 
Schiuma estinguente, (Uso in impianti professionali), (Uso in ambiente chiuso) 
SU22; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11 

 
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 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
100.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

0,954326 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 

 

Efficacia: 30 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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5 ricambi d'aria per ora)  

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,70098 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 1 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,0714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,012909 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 7,2 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106667 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
 

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

32. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in perforazioni per estrazione e produzione petrolio 
SU22; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b 

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

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

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
200.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
20 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1,9 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in 
sistemi chiusi 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
500.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
5 % 

Ricezione delle acque superficiali 18.000 m3/d 
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(velocità di flusso)  

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,057417 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

47,7 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: professionale

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

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

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 protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti Efficacia: 80 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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chimici idonei.  

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 50,6958 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,75105 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

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

33. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come intermedio, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
3.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,002 %0 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

 Valore fronito in per mille 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

43.541 m3/min 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
187,66 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 
Abbattitore a dumido - per le 
polveri, Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, Trattamento biologico a fanghi 
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sono per es. attivi acclimatati. 

Le misure di trattamento del suolo, considerate idonee, sono, per 
es. 

Nessuna applicazione dei 
fanghi al suolo 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 335.896 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,05742 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

174.156,2 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000413 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0676 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001001 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016523 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 6,7594 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,10014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza 2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 20,2783 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,30042 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

http://www.ecetoc.org/tra
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Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 47,3161 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,70098 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,033046 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale

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

 
Concentrazione della sostanza 

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

2,91976 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004131 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 33,7972 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5007 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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http://www.ecetoc.org/tra

