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Allegato: scenari espositivi 
 

Indice 

1.  Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele 
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 

 
2.  Produzione della sostanza 

ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 
 

3.  Uso in inchiostri da stampa, (Uso in impianti industriali) 
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC13, PROC15 

 
4.  Detergenti, (Uso in impianti industriali) 
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 

 
5.  Uso come agente chimico di processo 
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

 
6.  Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti industriali), e, (bobina) 
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC13, PROC14, PROC15 

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

 
8.  Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali) 
ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC15, PROC19 

 
9.  Detergenti, (Uso in impianti professionali) 
ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 

 
10.Uso negli agrochimici, Prodotto di consumo 
ERC8a, ERC8d; PC27 

 
11.Detergenti, Prodotto di consumo 
ERC8a, ERC8d; PC35 

 
12.Uso nei rivestimenti, Prodotto di consumo 
ERC8a, ERC8d; PC9a, PC18 

 

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

 
1.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele 
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15
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Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 2.1b.v1: CEPE SPERC 2.1b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
35.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 225 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,6 % 

 

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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,119172 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1.305,3 
t/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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 



Data / rielaborata il: 22.11.2018 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 13.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 23.11.2018 

 

20 

 

 
 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000043 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0551 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0002 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,001723 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 27,5312 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,100114 

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


Data / rielaborata il: 22.11.2018 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 13.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 23.11.2018 

 

21 

 

 
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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000861 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 110,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,400455 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
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 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 137,6562 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,500568 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004307 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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

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

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
35.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,1 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

 Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000431 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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

 
 

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

2.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Produzione della sostanza 
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

43.541 m3/min 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
187,67 

 

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. 

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) 335.890 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,076238 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento marino. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1.530,3 
t/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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 0,000043 
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0551 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0002 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,001723 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 27,5312 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,100114 

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 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
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 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000861 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000861 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

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

 

0,200227 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 110,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,400455 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 502 Pa 

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

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

http://www.ecetoc.org/tra
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 137,6562 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,500568 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000431 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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

 
 

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

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

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

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


Data / rielaborata il: 22.11.2018 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 13.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 23.11.2018 

 

33 

 

 
 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 4.1b.v1: CEPE SPERC 4.1b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
3.300.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 225 

 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 

 

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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,499249 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

2.003 
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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000043 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0551 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0002 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,001723 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 27,5312 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,100114 

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 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000861 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 110,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,400455 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 90 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Numero di ricambi aria all'ora 10 

 una qualsiasi dimensione 

dose di applicazione 3 l/min 

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

 

Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

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

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 25,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,032304 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 190 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,690909 

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                       
PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale

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

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Numero di ricambi aria all'ora 10 

 una qualsiasi dimensione 

dose di applicazione 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 
Esecuzione in una cabina 
completamente chiusa provvista di 
ventilazione ad estrazione 
indipendente 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 42,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,053841 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 190 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,690909 

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 acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
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 metiletilacetato 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

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

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 137,6562 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,500568 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,034458 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000431 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
8.415.000 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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,045953 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

108.807,6 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

 

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

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

 
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 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000043 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0551 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0002 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,001723 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 27,5312 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,100114 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000861 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 110,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,400455 

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 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 90 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Numero di ricambi aria all'ora 10 

 una qualsiasi dimensione 

dose di applicazione 3 l/min 

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

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

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

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 25,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,032304 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 190 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,690909 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 137,6562 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,500568 

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 

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

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,034458 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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)  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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

 
 

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

5.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come agente chimico di processo 
ERC4; 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 4.20.v1: ESVOC SpERC 4.20.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
660.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,436194 

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

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

5.043,6 
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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000043 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0551 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0002 

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 

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

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

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,001723 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 27,5312 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,100114 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000861 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,200227 

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 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000861 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

Temperatura di processo 20 °C 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 110,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,400455 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 137,6562 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,500568 

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 

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

Stato fisico liquido 

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

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 4.3a.v1: ESVOC SpERC 4.3a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.700.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 

 

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 

 

 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000431 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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, (Uso in impianti industriali), e, (bobina) 
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC13, PROC14, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,992134 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1.915,1 
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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000043 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0551 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0002 
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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 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,001723 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 27,5312 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,100114 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000861 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 110,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,400455 

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 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 90 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

Temperatura di processo 20 °C 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Numero di ricambi aria all'ora 10 

 una qualsiasi dimensione 

dose di applicazione 3 l/min 

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

 

Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

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

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 25,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,032304 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 190 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,690909 

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 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Numero di ricambi aria all'ora 10 

 una qualsiasi dimensione 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
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dose di applicazione 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

Esecuzione in una cabina 
completamente chiusa provvista di 
ventilazione ad estrazione 
indipendente Provvedere ad un buon 
livello di ventilazione generale o 
controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria 
all'ora). 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 42,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,053841 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 190 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,690909 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 137,6562 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,500568 

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

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

Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,034458 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

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

 

0,700795 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004307 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

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

Descrittori d'uso coperti 
ECPA SPERC 8d.2.v2 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
660.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

 

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 

 

 
  

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000431 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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

 
 

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

 
7.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso negli agrochimici, (Uso in impianti professionali) 
ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,022804 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

15,9 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ECPA SPERC 8d.2.v2 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
660.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

 

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 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,022804 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

15,9 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 



Data / rielaborata il: 22.11.2018 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 13.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 23.11.2018 

 

69 

 

 
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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000043 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0551 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0002 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 22.11.2018 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 13.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 23.11.2018 

 

70 

 

 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,001723 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 77,0875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,280318 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,2286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010337 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 231,2625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,840955 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 

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

 
Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,2286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010337 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 231,2625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,840955 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

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

 

0,700795 

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 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 90 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

dose di applicazione 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

Assicurarsi che l'operatore si trovi in 
una cabina aperta o chiusa. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 107,1429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,134602 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 16 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,058182 

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 

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

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

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
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 metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 90 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Numero di ricambi aria all'ora 10 

 una qualsiasi dimensione 

dose di applicazione 3 l/min 

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

 

Efficacia: 95 % 

Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 107,1429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,134602 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,672727 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

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

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

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
35.000.000 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 

 

 
  

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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,2286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010337 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 231,2625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,840955 

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

 
 

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

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

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,023704 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

202,3 
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 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
35.000.000 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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,023704 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

202,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000043 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0551 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0002 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

http://www.ecetoc.org/tra
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,001723 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 110,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,400455 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000861 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 137,6562 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,500568 

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

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

 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

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

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,2286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010337 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 231,2625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,840955 

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

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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 formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 

e/o contatto importante). 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 165,1875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,600682 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 165,1875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,600682 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

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

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 16,4571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,020675 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 231,2625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,840955 

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 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
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 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,034458 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 165,1875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,600682 

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 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 90 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Numero di ricambi aria all'ora 10 

 una qualsiasi dimensione 

dose di applicazione 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare adeguata protezione della Efficacia: 90 % 

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

Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

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

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 64,2857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080761 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 190 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,690909 

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 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 90 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

dose di applicazione 3 l/min 

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

 

Efficacia: 95 % 

Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 107,1429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,134602 

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

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,672727 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,2286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010337 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 231,2625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,840955 

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 

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

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

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 165,1875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,600682 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 0,000431 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / rielaborata il: 22.11.2018 
Prodotto: ACETATO DI METOSSIPROPILE 

Versione: 13.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034751/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 23.11.2018 

 

88 

 

 
Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,0625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,200227 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 84,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106604 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 231,2625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,840955 

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 
acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 141,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,177674 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 165,1875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,600682 

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

 
 

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

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

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

 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
8.415.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 ppm 

Fattore di emissione nel suolo 0 % 

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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,022804 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

101,1 
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 
8.415.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 ppm 

 

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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,022804 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
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 suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

101,1 
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: professionale 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000043 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0551 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0002 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 502 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 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,001723 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 110,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,400455 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,000861 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 137,6562 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,500568 

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 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, 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) 

 

0,008615 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

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

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,2286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010337 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 231,2625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,840955 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,017229 

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

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 192,7187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,700795 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,034458 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 165,1875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,600682 

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

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 90 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

Numero di ricambi aria all'ora 10 

 una qualsiasi dimensione 

dose di applicazione 3 l/min 

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

 

Efficacia: 90 % 

Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

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

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 64,2857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080761 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 190 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,690909 

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 

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

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 90 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

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

dose di applicazione 3 l/min 

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

 

Efficacia: 95 % 

Assicurarsi che siano implementate 
buone pratiche di lavoro. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 107,1429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,134602 

Metodo di valutazione Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,672727 

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 

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

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 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 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

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

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017229 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 165,1875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,600682 

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

 
 

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

10. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso negli agrochimici, Prodotto di consumo 
ERC8a, ERC8d; PC27 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ECPA SPERC 8d.2.v2 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
660.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

 

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 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,022804 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

http://www.ecetoc.org/tra
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Quantità massima di utilizzo sicuro 

15,9 
kg/giorno

 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
ECPA SPERC 8d.2.v2 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
660.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 

 

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 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,022804 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

15,9 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
PC27: Prodotti fitosanitari 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 70 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

Temperatura di processo 20 °C 
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Scenario espositivo considerato 
 

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

Condizioni operative 
Quantità annuale utilizzata in EU 168.000 kg 

 

 

  
 

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

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
4 utilizzi alla settimana 

Dimensione ambiente 58 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Durata della nebulizzazione 600 sec 

Frequenza di contatto 100 mg/min 

Durata di rilascio 10 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 v4.2, 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) 

 

0,019231 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modello di inalazione: 
Esposizione a spray/polvere 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 26,9463 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,816555 

 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 

 
 

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

 
11. Breve titolo dello scenario espositivo 
Detergenti, Prodotto di consumo 
ERC8a, ERC8d; PC35 

 
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 
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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,022826 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

2 
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 
168.000 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 
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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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,022826 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

2 
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 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 365 Usi per anno 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 
 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

 Quantità per uso 16 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,2917 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,044661 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 23,5294 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,713012 

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

 
12. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, Prodotto di consumo 
ERC8a, ERC8d; PC9a, PC18 

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

 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.280.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
98,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,5 % 

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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,023076 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

62,7 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.280.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 
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Fattore di emissione nell'aria 
98,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,5 % 

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 v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,023076 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

62,7 
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 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 2,2 h 2 Usi per anno 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambi i palmi delle mani (480 cm²) 
 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

 Quantità per uso 1.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,0715 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000223 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 21,5517 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,653083 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
PC18: Inchiostri e toner. 

Condizioni operative 
 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1- 
metiletilacetato 
contenuto: >= 0 % - <= 45 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

502 Pa 

 

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 
2 Applicazioni per mese 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

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 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 v4.2, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6615 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,005192 

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

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 32,4432 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,983127 

 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 

 
 

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

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

