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

 
1.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Distribuzione della sostanza 
SU3; ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9 

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

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

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 Methyl acetate crude 
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,5744 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03936 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 44,2937 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,17036 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,5744 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03936 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 177,1747 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,681441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 

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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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: 95 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
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 modificata, È stata considerata la concentrazione della 

sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,5744 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03936 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 13,2881 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,051108 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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: 95 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,5744 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03936 

 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
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 sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 53,1524 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,204432 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 

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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7872 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 35,4349 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,136288 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 
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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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7872 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 141,7397 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,545153 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
 

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

2.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Fomulazione 
SU3; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4
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Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

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

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0197 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000492 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0496 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000191 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0197 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000492 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,0124 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000048 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 

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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 
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Misure di gestione dei rischi 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1574 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,003936 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 177,1747 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,681441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1574 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,003936 
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Rischio (RCR)  

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 44,2937 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,17036 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

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

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0787 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 106,3048 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,408865 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0787 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 26,5762 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102216 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

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
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Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7872 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 53,1524 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,204432 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 22800 Pa 
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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 
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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7872 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 212,6096 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,817729 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
 

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

3.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, Uso nei detergenti, Uso come agente chimico di processo 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC10, PROC13 

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

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 75 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0197 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000492 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,0124 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000048 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 75 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0197 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000492 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0496 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000191 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1574 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,003936 
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Rischio (RCR)  

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 44,2937 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,17036 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1574 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,003936 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 177,1747 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,681441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
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una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0787 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 106,3048 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,408865 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 Methyl acetate crude 
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0787 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 26,5762 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102216 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 

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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 75 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 
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 % 

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

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7872 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 53,1524 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,204432 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7872 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 212,6096 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,817729 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 75 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,3589 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,058971 
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Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 132,7267 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,510487 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 75 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,3589 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,058971 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 33,1817 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,127622 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 
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Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 75 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,1794 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,029486 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 132,7267 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,510487 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 75 % 

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

22800 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: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,1794 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,029486 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 33,1817 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,127622 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
 

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

4.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in laboratorio 
SU3; ERC4; PROC15 

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

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Scenario espositivo considerato 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

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

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0394 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000984 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 26,5762 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102216 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 22800 Pa 
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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 
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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0394 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000984 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 106,3048 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,408865 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
 

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

5.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in laboratorio, Applicazioni professionali 
SU22; ERC8a; PROC15 

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

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0394 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000984 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 26,5762 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102216 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

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

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0394 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000984 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 106,3048 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,408865 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
 

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

6.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come intermedio 
SU3; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3 

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

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la 
produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze 
intermedie) 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio. 

Condizioni operative 
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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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0197 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000492 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 0,0124 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000048 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0197 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000492 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0496 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000191 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,1574 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,003936 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 44,2937 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,17036 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

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

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1574 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,003936 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 177,1747 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,681441 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
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 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0787 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 106,3048 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,408865 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0787 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001968 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 26,5762 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102216 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
 

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

7.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, Uso nei detergenti, Applicazioni professionali 
SU22; ERC8a; PROC10, PROC13 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

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

 

Condizioni operative 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 8,7 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,006857 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 216,0667 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,831026 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale
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Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 8,7 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,006857 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 54,0167 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,207756 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 18 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 
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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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2962 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,007406 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatoria, a lungo termine - locale e sistemica 

Stima dell'esposizione 58,338 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,224377 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

Methyl acetate crude 
contenuto: >= 0 % - <= 18 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 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 % 
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5 ricambi d'aria per ora)  

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2962 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,007406 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 233,352 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,897508 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
 

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